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1. Il presente volume, settimo ed ultimo della serie decima, contiene il materiale relativo al periodo 
15 dicembre 1947-7 maggio 1948, corrispondente alla seconda fase del quarto ministero De 
Gasperi, che prese vita quando, in coincidenza con la partenza delle ultime truppe alleate 
d’occupazione, i partiti socialdemocratico e repubblicano entrarono ufficialmente nel governo 
(Giuseppe Saragat e Randolfo Pacciardi divennero vice presidenti del Consiglio) a fianco di 
democristiani e liberali, dando maggiore consistenza alla sua base parlamentare e inaugurando 
quella formula politica, la coalizione centrista, che avrebbe governato il Paese per molti anni. La 
data finale del volume non corrisponde invece allo spirare del quarto ministero De Gasperi (che si 
ebbe comunque pochi giorni dopo), bensì alla conclusione del "periodo provvisorio" della vita 
politico-costituzionale dello Stato italiano, cui questa decima serie è stata dedicata, in base alla 
decisione presa nel dicembre 1990 dal Ministro degli Esteri, su proposta della Commissione, di 
protrarre la pubblicazione dei Documenti Diplomatici Italiani oltre l’antico termine dell’8 settembre 
1943 e di dividere le nuove serie per legislature, includendo in una serie di passaggio tutto il 
materiale compreso tra quella data e l’inizio della prima legislatura repubblicana, che si aprì l’8 
maggio 1948. Il volume ha dunque termine il giorno precedente. 

Gli elementi di fondo che costituiscono le coordinate generali entro cui leggere e valutare il 
materiale contenuto in questo volume sono essenzialmente due: sul piano internazionale, la "guerra 
fredda", che riceve simbolicamente la sua ufficializzazione con la pubblicazione da parte degli Stati 
Uniti, nel gennaio 1948, della raccolta di documenti Nazi-Soviet Relations sui rapporti germano-
russi 1939-1941, contenente il noto protocollo segreto del 23 agosto 1939 firmato da Ribbentrop e 
Molotov; sul piano interno, l’indizione nel febbraio e lo svolgimento delle elezioni per la prima 
legislatura repubblicana, che si celebrarono il 18 aprile 1948. Questi due elementi non riguardavano 
solo separatamente la politica estera e quella interna dell’Italia, ma avevano anche una profonda 
reciproca connessione: se la guerra fredda divideva il mondo in due schieramenti contrapposti, il 
risultato delle elezioni avrebbe stabilito in quale dei campi l’Italia si sarebbe idealmente collocata, 
considerato che le maggiori forze politiche italiane, i partiti socialista e comunista uniti nel Blocco 
del popolo, da un lato, e, dall’altro, la Democrazia cristiana affiancata dai partiti minori della 
coalizione centrista, facevano più o meno esplicito riferimento nei loro programmi e nella loro 
propaganda ai due modelli di vita che allora si confrontavano sulla scena internazionale. 

Fu questa connessione che determinò, nelle due questioni lasciate parzialmente insolute dal trattato 
di pace del 10 febbraio 1947, quella delle colonie e quella del Territorio Libero di Trieste, l’inatteso 
annunzio, il 14 febbraio 1948, che l’Unione Sovietica era divenuta favorevole alla restituzione 
all’Italia delle sue colonie prefasciste sotto forma di amministrazione fiduciaria, e l’invio, il 20 marzo 
1948, della nota anglo-franco-americana all’Unione Sovietica con la quale le tre Potenze occidentali 
le proponevano di restituire all’Italia tutto il Territorio Libero di Trieste. Sono argomenti molto noti 
sui quali la documentazione qui pubblicata non apporta rilevanti novità ma consente di precisare le 
reazioni italiane e quel poco di iniziativa che fu possibile di assumere al Governo. De Gasperi e 
Sforza erano vivamente impegnati su entrambi i problemi: sul primo, Sforza cercava in ogni modo 
di pungolare i rappresentanti dei paesi sedenti a Londra nel Consiglio dei Supplenti che doveva 
predisporre la decisione sulla sorte delle colonie; e, sul secondo, già nell’ultimo scorcio di febbraio 
egli concorse attivamente a fare dell’offerta sovietica per le colonie l’occasione per ottenere 
qualcosa dagli Occidentali in materia di Territorio Libero di Trieste. Tutto quello che interessava i 
due temi è stato ampiamente pubblicato. Manca solo nel materiale esistente una traccia dei due 
cruciali colloqui che l’ambasciatore americano Dunn ebbe con De Gasperi il 12 e il 15 marzo 1948. 
Sono state effettuate tutte le ricerche archivistiche possibili: resta da cercare fra le carte personali 
del presidente De Gasperi, la cui indisponibilità è stata più volte ricordata. E’ certo deludente 



doversi affidare per essi alle fonti americane, alle quali occorre anche fare esclusivo riferimento, 
come si è ricordato nell’avvertenza al volume precedente, per la fornitura di armi all’esercito 
italiano. 

Nel medesimo colloquio De Gasperi-Dunn del 15 marzo si concluse anche la vicenda dell’invito 
all’Italia a partecipare al costituendo patto dell’Unione occidentale, negoziato aperto pubblicamente 
dal discorso pronunciato alla Camera dei comuni dal ministro degli Esteri britannico Bevin, il 22 
gennaio 1948. Le reazioni italiane erano state fin dall’inizio tiepide, ma leggendo la documentazione 
si percepisce che, insieme a varie ragioni di fondo, ebbe un’influenza negativa l’eccidio di 
Mogadiscio dell’11 gennaio 1948, nel quale persero la vita cittadini italiani. Le reazioni ufficiali del 
Governo italiano furono particolarmente energiche con la messa in stato d’accusa delle locali 
autorità britanniche d’occupazione. Né fece velo la delicata posizione internazionale del Paese. Tutti 
i telegrammi d’istruzioni in proposito sono corretti e firmati direttamente da Sforza, come si può 
constatare dalla documentazione sull’argomento largamente pubblicata a memoria del sacrificio di 
alcune decine di italiani a ostilità ormai da tempo concluse. 

Tra la documentazione importante inclusa nel volume è da ricordare poi quella relativa ai rapporti 
ancora difficili con l’Austria, la Jugoslavia e la Grecia. Con Vienna, è in fase di attuazione l’accordo 
De Gasperi-Gruber nelle parti da concordare con l’Austria, ma alla sollecitudine con cui si procede 
da parte italiana non corrisponde una uguale buona disposizione dalla parte austriaca, dove è 
ancora ben sensibile la delusione per la mancata modifica della frontiera del Brennero. Con 
Belgrado, a parte le esitazioni che si manifestano nella delimitazione dei confini, e la questione 
dell’esodo degli italiani dalla penisola istriana, c’è la difficoltà di stabilire un dialogo confacente a 
due Paesi vicini e non più in conflitto. E qui la vera materia del disagio è l’insoddisfazione jugoslava 
per la mancata annessione di Trieste. Con Atene, infine, il ricordo degli eventi bellici continua ad 
essere vivo, nonostante il compenso ricevuto della cessione di Rodi e del Dodecanneso. Le molte 
profferte di amicizia, da entrambe le parti in questo caso, rimangono discretamente sterili. 

L’ultimo capitolo degno di nota è quello contenuto nella documentazione sul negoziato per la 
progettata Unione doganale italo-francese. Neanche qui si realizzano sostanziali progressi. Ma la 
cosa non sorprende: i francesi avevano accolto la proposta di Sforza con limitato entusiasmo e la 
trattativa bilaterale non incide sui rapporti tra i due Paesi perché viene quasi a confondersi con i 
temi maggiori di natura multilaterale nei quali essi sono impegnati, dalle ultime battute del 
negoziato O.E.C.E. alle questioni di Trieste, delle colonie e dell’incombente problema della sicurezza 
per l’Europa occidentale. Le relazioni con i grandi Paesi, nelle diverse problematiche in cui si 
scompongono, costituiscono ovviamente la parte preponderante della documentazione qui 
pubblicata. La corrispondenza con Washington, Londra, Parigi e Mosca rappresenta più dei tre quinti 
dell’intero volume e spiccano le firme di Tarchiani, Gallarati Scotti, Quaroni e Brosio. Uno solo di 
loro appartiene alla carriera, Pietro Quaroni, e non manca di colpire la coincidenza che si debbano 
alla sua penna i dispacci più significativi, per logica politica e conoscenza delle situazioni, che si 
trovano nel volume. 

2. La documentazione su questi temi e sugli altri minori che formano l’intero arco della politica 
estera italiana del periodo, proviene quasi esclusivamente dai fondi dell’Archivio storico del 
Ministero. In particolare dalla serie degli Affari politici, da quella degli Affari economici, che non ha 
però offerto, essendo poco ordinata, tutto il materiale che doveva contenere, e dalla raccolta dei 
telegrammi ordinari e segreti, utilizzando per questi ultimi, come in precedenza, gli originali che 
sono, in partenza, quelli direttamente firmati dal ministro, e in arrivo quelli non parafrasati. I fondi 
della Segreteria generale e del Gabinetto sono divenuti dal 1947 magra cosa per effetto dell’ormai 
completo ritorno della trattazione degli affari alle direzioni generali competenti per materia. Un 
discreto apporto, soprattutto per la corrispondenza telegrafica date le lacune e le imperfezioni della 



raccolta ministeriale, è venuto dai fondi delle quattro ambasciate maggiori, Washington, Parigi, 
Londra e Mosca, che potranno offrire un contributo ancora maggiore alla ricerca quando saranno 
ordinati. Altra documentazione si è rinvenuta nell'Archivio centrale dello Stato che conserva una 
parte dell’archivio privato del conte Sforza. L’altra parte, che si trova ancora presso gli eredi, è stata 
consultata a Strasburgo per gentile concessione della contessa Anna Sforza. L’interessamento 
dell’amb. Fausto Bacchetti ha consentito di attingere all’archivio privato di Manlio Brosio ancora, ad 
eccezione del diario, presso la sua abitazione torinese. Del materiale proveniente dagli archivi 
esterni al Ministero si è data come di consueto l’indicazione della provenienza. 

3. Una parte del materiale qui pubblicato era conosciuta attraverso gli esiti delle ricerche compiute 
negli archivi pubblici e privati da vari studiosi appena lo ha consentito la normativa archivistica o gli 
eredi lo hanno permesso. Nondimeno, la documentazione presentata in questo volume conserva 
larghi margini di novità sia per la riproduzione integrale dei singoli documenti sia per la sua 
completezza panoramica in rapporto ai vari problemi della politica estera italiana del tempo; ed 
integra largamente quanto era noto attraverso la documentazione straniera, in particolare quella 
contenuta in Foreign Relations of the United States, 1948, vol. I, General; The United Nations, Part 
1, Washington, United States Government Printing Of fice, 1975; vol. III, Western Europe, id. 1974. 
Quanto alle testimonianze dei protagonisti maggiori e minori, sono riprodotti brani di documenti o 
accenni ad essi in Carlo Sforza, Cinque anni a Palazzo Chigi: La politica estera italiana dal 1947 al 
1951, Roma, Atlante, 1952; Alberto Tarchiani, Dieci anni tra Roma e Washington, Verona, 
Mondadori, 1955; Egidio Ortona, Anni d’America, vol. I, La ricostruzione: 1944-1951, Bologna, Il 
Mulino, 1984; Manlio Brosio, Diari di Mosca, 1947-1951, a cura di Fausto Bacchetti, Bologna, Il 
Mulino, 1986; Adstans (Paolo Canali), Alcide De Gasperi nella politica estera italiana (1944-1953), 
Verona, Mondadori, 1953. 

4. La preparazione di questo volume è stata resa possibile dalla collaborazione solerte della 
Segreteria della Commissione. Hanno prestato la loro opera per la ricerca archivistica le dott. 
Antonella Grossi, Francesca Grispo, Ersilia Fabbricatore e Paola Tozzi-Condivi. Alle stesse si deve 
anche la predisposizione redazionale del materiale scelto. Inoltre Antonella Grossi ha provveduto 
alla preparazione dell’indice-sommario, Francesca Grispo della tavola metodica, Ersilia Fabbricatore 
delle appendici e Paola Tozzi-Condivi dell’indice dei nomi. A loro si deve anche la correzione delle 
bozze. Infine alla signora Fiorella Giordano si deve il coordinamento con il Poligrafico per la stampa 
del volume. Esprimo a tutti il mio più vivo ringraziamento per la collaborazione ricevuta, che per le 
dott. Grossi e Grispo è stata anche una costante e preziosa assistenza al mio lavoro di curatore del 
volume. 

Pietro Pastorelli 

 

Num. 
Doc. 

Provenienza 
Data  

Mittente e destinatario Oggetto 

1 Mosca 15 
dicembre 1947 

Brosio a Sforza T. s.n.d. 
17060/379 

Risposta interlocutoria sull'atteggiamento sovietico 
circa la richiesta italiana di demolizione dei 
sommergibili. 

2 Parigi 15 
dicembre 

Quaroni a Sforza T. 17087/808 Trasmette le felicitazioni di Schuman per la soluzione 
della crisi interna italiana.  

3 Roma 15 
dicembre 

L'ambasciata dell'Unione delle 
Repubbliche Socialiste Sovietiche 
a Roma al Ministero degli esteri 

Adesione sovietica al programma delle trattative 
commerciali presentato dall'Italia e proposta di 
inserirvi la discussione del problema delle riparazioni. 



Nota Verbale 454 

4 Washington 16 
dicembre 

Tarchiani a Sforza T. 17101/1097 Riferisce sull'approvazione della legge per gli aiuti 
immediati e sui lavori dei comitati per gli stanziamenti. 

5 Mosca 16 
dicembre 

Brosio a Sforza T. s.n.d. 
urgentissimo 17002/380 

Comunica il definitivo accoglimento da parte sovietica 
della richiesta italiana relativa alla demolizione dei 
sommergibili. 

6 Atene 16 
dicembre 

Prina Ricotti a Sforza T. 
17116/227 

Considerazioni sulle possibilità di intese economiche 
italo-greche. 

7 Nanchino 16 
dicembre 

Fenoaltea a Sforza Telespr. 
1353/401 

Notizie e considerazioni sul punto di vista del Governo 
cinese circa le colonie italiane.  

8 Mosca 17 
dicembre 

Brosio a Sforza T. s.n.d. personale 
17189/382 

Ulteriori precisazioni sull'adesione sovietica alla 
proposta italiana relativa ai sommergibili. 

9 Roma 17 
dicembre 

Sforza a Gallarati Scotti T. 
17870/561 

Risposta di Sforza al messaggio direttogli da Bevin in 
occasione della partenza dall'Italia delle truppe 
alleate. 

10 Washington 17 
dicembre 

Tarchiani a Sforza T. 17192/1106 Riferisce sulle prime ripercussioni del fallimento della 
Conferenza di Londra. 

11 Londra 17 
dicembre 

Gallarati Scotti a Sforza T. 
17195/993 

Riferisce sullo scioglimento della Conferenza dei 
ministri degli esteri a seguito dei contrasti sovietico-
statunitensi e sull'atteggiamento assunto da Gran 
Bretagna e Francia.  

12 Vienna 18 
dicembre 

Coppini a Sforza T. 17320/444 Segnala la diffusione di notizie giornalistiche circa una 
pretesa violazione italiana degli accordi De Gasperi-
Gruber. 

13 Londra 18 
dicembre 

Gallarati Scotti a Sforza T. 
17331/994 

Colloquio con Gruber sulla questione dell'autonomia 
dell'Alto Adige.  

14 Mosca 18 
dicembre 

Brosio a Sforza T. 17332/384 Commenti sovietici sul fallimento della Conferenza di 
Londra. 

15 Roma 18 
dicembre 

Fransoni a Prina Ricotti T. per 
corriere 17915 

Posizione italiana circa possibili intese economiche 
con la Grecia e necessità di acquisire il parere 
statunitense in proposito. 

16 Ankara 18 
dicembre 

Prunas a Sforza T. per corriere 
17899/0178 

Considerazioni del presidente del Consiglio turco sulla 
situazione politica interna italiana. 

17 Ankara 18 
dicembre 

Prunas a Sforza T. per corriere 
17900/0179 

Considerazioni del ministro degli esteri turco sulla 
situazione politica interna italiana. 

18 Parigi 18 
dicembre 

Quaroni a Sforza Telespr. 
1141/16053/4015 

Considerazioni sull'atteggiamento francese circa il 
problema della Germania dopo il fallimento della 
Conferenza di Londra. 

19 Berna 18 
dicembre 

Reale a Sforza Telespr. 
I/5107/1718 

Riferisce sui risultati della riunione del Comitato 
esecutivo dell'Unione parlamentare europea. 

20 Berna 18 
dicembre 

Reale a Sforza Telespr. 
I/5116/1726 

Riferisce sulle ripercussioni in Svizzera del fallimento 
della Conferenza di Londra. 

21 Londra 19 
dicembre 

Gallarati Scotti a Sforza T. 
17389/1001 

Colloquio con Sargent sulle prospettive internazionali 
dopo il fallimento della Conferenza di Londra. 

22 Washington 19 
dicembre 

Tarchiani a Sforza T. 17390/1111 Sintesi dei punti principali del messaggio di Truman al 
Congresso relativo al programma per la ricostruzione 
europea. 



23 Atene 19 
dicembre 

Prina Ricotti a Sforza T. per 
corriere 17527/051 

Comunica e commenta il contenuto di una intervista 
rilasciata da Tsaldaris relativa ai rapporti italo-ellenici. 

24 Atene 19 
dicembre 

Prina Ricotti a Sforza R. 2504 Visita di presentazione al ministro degli esteri ed al 
sottosegretario permanente: rapporti italo-ellenici e 
problema delle colonie.  

25 Washington 20 
dicembre 

Tarchiani a Sforza T. s.n.d. 
17462/1115 

Precisazioni statunitensi circa la questione della 
demolizione dei sommergibili. 

26 Washington 20 
dicembre 

Tarchiani a Sforza T. s.n.d. 
17469/1116 

Considerazioni statunitensi circa la proposta di 
avviare consultazioni italo-jugoslave per la nomina del 
governatore di Trieste. 

27 Nanchino 20 
dicembre 

Fenoaltea a Sforza Telespr. 
1373/404 

Commenti sulla pubblicazione dello scambio di note 
italo-cinesi del 30 luglio 1947.  

28 Vienna 20 
dicembre 

Coppini a Sforza Telespr. segreto 
13785/1856 

Colloquio con il ministro statunitense sull'eventualità di 
una spartizione dell'Austria. 

29 Roma 21 
dicembre 

Sforza a Quaroni T. 18014/676 Istruzioni per la risposta al messaggio di Schuman 
(vedi D. 2). 

30 Londra 21 
dicembre 

Gallarati Scotti a Sforza T. s.n.d. 
17510/1003 

Colloquio con Charles sulla questione delle colonie 
italiane. 

31 Mosca 21 
dicembre 

Brosio a Sforza T. 17500/386 Considerazioni sulla richiesta sovietica di inserire 
nelle trattative commerciali la discussione di un 
accordo per le riparazioni. 

32 Roma 21 
dicembre 

Sforza a Tarchiani T. s.n.d. 
18044/832 

Rende nota una dichiarazione del consigliere politico 
statunitense a Trieste sulla questione della nomina 
governatore con le istruzioni di verificarne l'effettiva 
corrispondenza agli intendimenti del Dipartimento di 
Stato.  

33 Washington 22 
dicembre 

Tarchiani a Sforza T. s.n.d. 
17596/1122 

Risponde al documento precedente. 

34 Roma 22 
dicembre 

Grazzi a Sforza Relazione Relazione sulla conclusione dei lavori della 
Commissione mista italo-francese per l'unione 
doganale. 

35 Bruxelles 22 
dicembre 

Venturini a Sforza R. 4271 Riferisce sulle ripercussioni in Belgio del fallimento 
della Conferenza di Londra. 

36 Trieste 22 
dicembre 

Guidotti a Fransoni L. segreta 
riservata 541/164 

Considerazioni sui possibili sviluppi delle 
conversazioni italo-jugoslave per la nomina del 
governatore di Trieste. 

37 Londra 23 
dicembre 

Gallarati Scotti a Sforza T. s.n.d. 
17649/1012 

Colloquio con l'ambasciatore sovietico sul problema 
delle colonie. 

38 Washington 23 
dicembre 

Tarchiani a Sforza R. 11395/3618 Espone alcune considerazioni sulla politica interna ed 
estera statunitense prendendo spunto 
dall'approvazione al Congresso dei provvedimenti 
relativi agli aiuti immediati all'Europa ad alla misure 
antinflazionistiche. 

39 Parigi 24 
dicembre 

Quaroni a Sforza Telespr. 
1177/16340/4100 

Colloquio con Chauvel sul fallimento della Conferenza 
di Londra: posizione francese sui problemi della 
Sarre, della Ruhr e della sistemazione politica ed 
amministrativa della Germania. 

40 Roma 26 Sforza a Gallarati Scotti, Quaroni e Istruzioni di sondare le posizioni dei rispettivi Governi 



dicembre Tarchiani T. s.n.d. 18212/C.  di accreditamento circa i possibili esiti delle 
conversazioni italo-jugoslave per la nomina del 
governatore di Trieste. 

41 Atene 26 
dicembre 

Prina Ricotti a Sforza T. per 
corriere 17814/055 

Risponde al D. 15 ribadendola necessità di ottenere 
l'appoggio statunitense per avviare la collaborazione 
economica italo-greca.  

42 Roma 26 
dicembre 

Fransoni a Sforza Appunto Riferisce sull'esito del primo colloquio con Jvekovic 
per la nomina del governatore di Trieste. 

43 Trieste 26 
dicembre 

Guidotti a Fransoni L. riservata 
596/178 

Ripercussioni negli ambienti politici locali delle 
conversazioni italo-jugoslave per la nomina del 
governatore di Trieste. 

44 Washington 27 
dicembre 

Tarchiani a Sforza T. s.n.d. 
17784/1133 

Trasmette le informazioni richieste con il D. 40 
sull'atteggiamento statunitense circa la questione 
della nomina del governatore di Trieste. 

45 Mosca 27 
dicembre 

Brosio a Sforza Telespr. 3054/612 Considerazioni sugli orientamenti sovietici ed 
internazionali dopo il fallimento della Conferenza di 
Londra. 

46 Washington 27 
dicembre 

Tarchiani a Sforza R. 11532/3651 Informazioni sulla situazione interna statunitense in 
vista della imminente discussione al Congresso della 
legge di attuazione del piano Marshall. 

47 Mosca 27 
dicembre 

Brosio a Fransoni L. riservatissima 
personale 

Considerazioni sull'atteggiamento sovietico in vista 
delle elezioni italiane con particolare riferimento alla 
questione delle riparazioni. 

48 Roma 28 
dicembre 

Sforza a Tarchiani T. 18273/843 Istruzioni di mettere adeguatamente in luce presso il 
Governo statunitense l'importanza dell'accordo 
raggiunto con la Francia sull'unione doganale ai fini 
del riassetto economico europeo . 

49 Vienna 28 
dicembre 

Pignatti a Sforza Telespr. 
13915/1881 

Riferisce sulle posizioni degli ambienti politici locali 
verso il progetto per l'autonomia dell'Alto Adige 
indicando i punti principali su cui incentrare l'azione 
italiana. 

50 Città del 
Messico 29 
dicembre 

Petrucci a Sforza T. 17829/78 Comunica l'approvazione del decreto sulla ratifica del 
trattato di pace con l'Italia. 

51 Mosca 29 
dicembre 

Brosio a Sforza T. personale 
17841/395 

Considerazioni sull'opportunità di richiedere 
chiarimenti circa la proposta sovietica di collegare alle 
trattative economiche la questione delle riparazioni. 

52 Ankara 29 
dicembre 

Prunas a Sforza T. per corriere 
18024/0186 

Comunica e commenta le dichiarazioni di politica 
estera del ministro degli esteri turco. 

53 Washington 30 
dicembre 

Tarchiani a Sforza T. 17935/1137 Informazioni sul testo finale dell'accordo per gli aiuti 
immediati all'Italia. 

54 Londra 30 
dicembre 

Gallarati Scotti a Sforza T. s.n.d. 
17932/1020 

Risponde al D. 40 comunicando il punto di vista 
britannico circa le conversazioni italo-jugoslave per la 
nomina del governatore di Trieste.  

55 Roma 30 
dicembre 

Fransoni a Silimbani Telespr. 
11/40695 

Istruzioni relative allo stabilimento delle relazioni 
diplomatiche con il Regno di Transgiordania. 

56 Parigi 31 
dicembre 

Quaroni a Sforza T. s.n.d. 
17957/839 

Risponde al D. 40 comunicando l'esito del colloquio 
con Couve de Murville sulla questione della nomina 



del governatore di Trieste. 

57 Bucarest 31 
dicembre 

Scammacca a Sforza T. 17983-
17980/165-166 

Notizie sull'abdicazione del re e sulla proclamazione 
della Repubblica popolare romena. 

58 Roma 31 
dicembre 

Sforza a Tarchiani T. s.n.d. 
18368/C. 

Istruzioni di evidenziare presso il Governo 
statunitense alcuni aspetti relativi alla questione della 
nomina del governatore di Trieste.  

59 Roma 31 
dicembre 

Sforza a Gallarati Scotti, Quaroni e 
Tarchiani T. s.n.d. 18409/C.  

Comunica le proposte jugoslave circa i candidati alla 
nomina di governatore di Trieste e le controproposte 
italiane. 

60 Atene 31 
dicembre 

Prina Ricotti a Sforza T. per 
corriere 18007/058 

Colloquio con il sottosegretario permanente agli esteri 
greco sulla collaborazione economica italo-greca e sul 
problema delle colonie.  

61 Mosca 1° 
gennaio 1948 

Brosio a Sforza T. s.n.d. 9/1 Colloquio con Malik sulla questione della consegna 
delle navi. 

62 Roma 1° 
gennaio 

Sforza a Quaroni T. urgente per 
corriere 18411 

Istruzioni di illustrare a Bidault il pensiero italiano sulla 
pubblicizzazione del rapporto della Commissione 
mista per l'unione doganale e sulle procedure per la 
firma del relativo protocollo. 

63 Mosca 1° 
gennaio 

Brosio a Sforza Telespr. 3/3 Riferisce sulle notizie della stampa sovietica relative 
alla politica interna ed estera italiana. 

64 Londra 2 
gennaio 

Gallarati Scotti a Sforza T. s.n.d. 
25/2 

Punto di vista britannico sulla questione della nomina 
del governatore di Trieste. 

65 Belgrado 2 
gennaio 

Martino a Sforza Telespr. 7/5 Riferisce sul colloquio con Velebit circa le violazioni 
jugoslave del confine provvisorio. 

66 Bucarest 2 
gennaio 

Scammacca a Sforza R. 
riservatissimo 7/1 

Dettagliato rapporto sulle circostanze relative 
all'adicazione di re Michele ed alla proclamazione 
della Repubblica popolare romena. 

67 Trieste 2 
gennaio 

Guidotti a Sforza R. segreto 6/2 Considerazioni sulla questione della nomina del 
governatore di Trieste nei suoi riflessi verso i rapporti 
italo-jugoslavi. 

68 L'Avana 3 
gennaio 

De Ferrari a Sforza T. per corriere 
595/01 

Riferisce sulla favorevole impressione prodotta 
dall'approvazione del trattato di pace italo-cubano. 

69 Nanchino 3 
gennaio 

Fenoaltea a Sforza R. riservato 
10/1 

Genesi del progetto cinese del trattato di amicizia e 
stabilimento con l'Italia e considerazioni sui rapporti 
tra i due Paesi. 

70 Belgrado 3 
gennaio 

Martino a Sforza Telespr. 5/3 Riferisce sul colloquio con Velebit relativo al problema 
degli interessi italiani in Albania. 

71 Roma 4 
gennaio 

Sforza a Brosio T. s.n.d. 116/4 Considerazioni sull'atteggiamento sovietico circa la 
questione della consegna delle navi. 

72 Roma 4 
gennaio 

Sforza a Martino T. 117/2 Istruzioni di accertare il rifiuto albanese all'invio della 
missione Palermo.  

73 Bucarest 4 
gennaio 

Scammacca a Sforza T. urgente 
88/6 

Informa di aver ricevuto la comunicazione ufficiale 
dell'abdicazione del re e della proclamazione della 
Repubblica popolare romena richiedendo istruzioni 
per norma di condotta. 

74 Parigi 5 
gennaio 

Quaroni a Sforza T. 120-118/9-10 Colloquio con Chauvel sulla questione della nomina 
del governatore di Trieste e sulla conclusione dei 



lavori della Commissione mista per l'unione doganale. 

75 Roma 5 
gennaio 

Sforza a Tarchiani T. 147/7 Istruzioni di sensibilizzare il Governo statunitense 
affinchè sostenga l'Italia nella realizzazione di una 
collaborazione economica con la Grecia.  

76 Parigi 6 
gennaio 

Quaroni a Sforza T. 172-183/15-
16 

Risponde al D. 62 comunicando il pensiero francese 
circa i tempi e le modalità per la realizzazione 
concreta dell'unione doganale. 

77 Belgrado 7 
gennaio 

Martino a Sforza T. 202/5 Comunica l'esito dell'intermediazione jugoslava 
presso il Governo albanese per l'invio della missione 
Palermo. 

78 Roma 7 
gennaio 

Sforza a Gallarati Scotti e Quaroni 
T. 208/3 (Londra) 10 (Parigi) 

Istruzioni di sensibilizzare i Governi britannico e 
francese per intensificare i contatti e la collaborazione 
europea in vista della imminente attuazione del piano 
Marshall. 

79 Lima 7 gennaio Cicconardi a Sforza Telespr. 42/13 Comunica le dichiarazioni del ministro degli esteri 
peruviano sul piano Marshall e sui rapporti con l'Italia. 

80 Mosca 7 
gennaio 

Brosio a Sforza Telespr. 71/15 Considerazioni sull'atteggiamento sovietico verso il 
problema delle colonie italiane. 

81 Mosca 7 
gennaio 

Brosio a Sforza Telespr. 72/16 Riferisce sui commenti della stampa sovietica circa la 
guerra civile cinese e su un colloquio con 
l'ambasciatore cinese. 

82 Vienna 8 
gennaio 

Cosmelli a Sforza T. 243/2 Colloquio con il cancelliere federale e con il ministro 
degli esteri: rapporti italo-austriaci e questione 
dell'autonomia dell'Alto Adige.  

83 Roma 8 
gennaio 

Sforza a Quaroni T. 223/14 Istruzioni relative alla pubblicizzazione del rapporto 
della Commissione mista per l'unione doganale italo-
francese. 

84 Mosca 8 
gennaio 

Brosio a Sforza T. 257/16 Colloquio con Malik sulla questione eritrea. 

85 Parigi 8 
gennaio 

Quaroni a Sforza T. per corriere 
322/06 

Sondaggi francesi circa l'estensione dell'unione 
doganale al Benelux. 

86 Dublino 8 
gennaio 

Babuscio Rizzo a Sforza T. per 
corriere 492/01 

Colloquio con il primo ministro irlandese sullo stato 
delle relazioni tra i due Paesi e sul problema delle 
colonie. 

87 Roma 8 
gennaio 

Sforza a Bevin L. Richiede l'interessamento personale di Bevin per il 
buon esito della riunione della Commissione mista per 
le relazioni economiche e finanziarie. 

88 Londra 9 
gennaio 

Gallarati Scotti a Sforza T. s.n.d. 
282/11 

Colloquio con Charles sul problema delle colonie 
italiane. 

89 Parigi 9 
gennaio 

Quaroni a Sforza T. 292/24 Precisazioni sull'atteggiamento francese circa la 
realizzazione concreta dell'unione doganale. 

90 Parigi 9 
gennaio 

Quaroni a Sforza T. s.n.d. 285/25 Colloquio con Couve de Murville sul problema della 
frontiera. 

91 Parigi 9 
gennaio 

Quaroni a Sforza T. 288/26-27 Riferisce sui passi effettuati in esecuzione delle 
istruzioni di cui al D. 78 relative all'attuazione del 
piano Marshall. 

92 Washington 9 Tarchiani a Sforza T. per corriere Riferisce sull'esito dei passi svolti al Dipartimento di 



gennaio 389/04 Stato in relazione alla possibile cooperazione 
economica italo-greca.  

93 Atene 9 
gennaio 

Prina Ricotti a Sforza R. 42 Colloquio con Sofulis sulla situazione interna greca e 
sullo stato delle relazioni tra i due Paesi. 

94 Parigi 10 
gennaio 

Quaroni a Sforza T. 333/31 Conversazioni franco-inglesi per la convocazione 
della Conferenza dei Sedici. 

95 Roma 10 
gennaio 

Sforza a Gallarati Scotti T. 301/10 Richiesta di chiarimenti sulla posizione britannica in 
vista della imminente attuazione del piano Marshall. 

96 Vienna 10 
gennaio 

Gruber a De Gasperi L. Espone il punto di vista del Governo austriaco sul 
progetto di autonomia dell'Alto Adige e caldeggia l' 
accoglimento delle richieste sudtirolesi. 

97 Roma 11 
gennaio 

Sforza a Brosio T. s.n.d. 345/7 Trasmette la risposta italiana alla nota sovietica (vedi 
D. 3) relativa alle trattative commerciali ed alla 
questione delle riparazioni. 

98 Roma 12 
gennaio 

Sforza a Quaroni T. 366/23 Istruzioni relative alla proposta francese di 
promuovere l'adesione del Benelux all'unione 
doganale. 

99 Roma 12 
gennaio 

Sforza a Quaroni T. 367/24 Istruzioni di precisare il punto di vista italiano sulla 
preparazione della Conferenza dei Sedici. 

100 Londra 12 
gennaio 

Gallarati Scotti a Sforza T. 426/15 Conversazione con il capo del Dipartimento 
economico del Foreign Office sui lavori preparatori per 
la convocazione della Conferenza dei Sedici. 

 

Num. 
Doc. 

Provenienza 
Data  

Mittente e destinatario Oggetto 

101 Roma 12 
gennaio 

Sforza a Tarchiani Telespr. 
segreto urgente 139 segr. 

pol. 

Istruzioni di prospettare l'opportunità di un intervento 
statunitense al Foreign Office sulla questione delle colonie 
italiane. 

102 Londra 12 
gennaio 

L'ambasciata a Londra al 
Consiglio dei supplenti dei 

ministri degli esteri 
Memorandum 

Memorandum italiano sulla Somalia.  

103 Città del Messico 
12 gennaio 

Petrucci a Sforza Telespr. 
riservato 93/23 

Considerazioni sull'adesione del Messico al trattato di 
pace con l'Italia e sulla situazione delle relazioni tra i due 
Paesi. 

104 Roma 13 
gennaio 

Sforza a Gallarati Scotti T. 
urgente 398/23 

Istruzioni di manifestare l'insoddisfazione italiana per 
l'atteggiamento delle autorità britanniche in Eritrea ed in 
Somalia.  

105 Roma 13 
gennaio 

Sforza a Martino T. s.n.d. 
437/16 

Istruzioni relative alla nota da presentare al Governo 
jugoslavo sulle violazioni del confine provvisorio. 

106 Montevideo 13 
gennaio 

Errera a Sforza Telespr. 
121/19 

Colloquio con il ministro degli esteri sui rapporti italo-
uruguayani. 

107 Washington 14 
gennaio 

Tarchiani a Sforza T. s.n.d. 
543/43 

Comunica l'appoggio statunitense alla richiesta italiana 
relativa alla consegna delle navi alla Francia.  

108 Roma 14 
gennaio 

Sforza a Mascia T. 454/3 Istruzioni di comunicare al segretariato dell'O.N.U. l'esito 
negativo delle conversazioni italo-jugoslave per la nomina 



del governatore di Trieste. 

109 Londra 14 
gennaio 

Gallarati Scotti a Sforza T. 
518/26 

Riferisce sull'esito dei passi svolti in esecuzione delle 
istruzioni di cui al D. 104 comunicando la versione 
britannica degli incidenti di Mogadiscio. 

110 Roma 14 
gennaio 

Sforza a Martino T. s.n.d. 
481/19 

Comunica il contenuto del colloquio avuto con il ministro di 
Jugoslavia sullo stato dei rapporti tra i due Paesi. 

111 Roma 14 
gennaio 

Sforza a Quaroni Telespr. 
554/07 

Istruzioni di promuovere un intervento del Governo 
francese su quello britannico relativamente al problema 
delle colonie italiane. 

112 Roma 14 
gennaio 

Sforza a Gallarati Scotti L. 
168 segr. pol. 

Istruzioni di intensificare ed approfondire le conversazioni 
sulla questione coloniale italiana.  

113 Roma 15 
gennaio 

Sforza a Gallarati Scotti e 
Quaroni T. 504/25 (Londra) 

31 (Parigi) 

Comunica le reazioni della stampa italiana all'eccidio di 
Mogadiscio. 

114 Londra 15 
gennaio 

Gallarati Scotti a Sforza T. 
567/28 

Colloquio con l'Alto Commissario del Pakistan sullo 
stabilimento delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. 

115 Washington 15 
gennaio 

Tarchiani a Sforza L. segreta 
personale 

Riferisce sulle ripercussioni negli ambienti governativi 
statunitensi di alcuni atteggiamenti italiani. 

116 Roma 16 
gennaio 

Sforza a Gallarati Scotti T. 
s.n.d. 558/31 

Istruzioni sui passi da effettuare presso il Governo 
britannico relativamente all'eccidio di Mogadiscio.  

117 Roma 16 
gennaio 

Fransoni a Sforza Appunto Colloquio con Mallet sui fatti di Mogadiscio.  

118 Parigi 16 
gennaio 

Quaroni a Sforza T. s.n.d. 
605/40-41-42 

Considerazioni sulle relazioni italo-francesi con riferimento 
alle questioni della consegna delle navi e della frontiera. 

119 Parigi 16 
gennaio 

Quaroni a Sforza T. 623/43 Comunica le proposte francesi per avviare le consultazioni 
preparatorie in vista della Conferenza dei Sedici. 

120 Londra 16 
gennaio 

Gallarati Scotti a Sforza T. 
619/29 

Trasmette una comunicazione di Grazzi relativa al 
progetto di unione doganale italo-francese nel quadro 
della cooperazione europea. 

121 Londra 16 
gennaio 

Gallarati Scotti a Sforza T. 
618/35 

Colloquio con Sargent sull'eccidio di Mogadiscio e sulle 
sue ripercussioni nei rapporti italo-britannici. 

122 Atene 16 
gennaio 

Prina Ricotti a Sforza T. 
617/12 

Colloquio con Argiropulos in vista della sua missione a 
Roma per contatti preliminari sulla progettata 
collaborazione economica tra i due Paesi. 

123 Roma 16 
gennaio 

Sforza a Prina Ricotti L. 
44/01554/10 

Informazioni relative al progetto italiano di collaborazione 
economica italo-greca.  

124 Lima 16 gennaio Cicconardi a Sforza Telespr. 
138/41 

Precisazioni sulla proposta peruviana di collaborazione 
economica con l'Italia.  

125 Capetown 16 
gennaio 

Jannelli a Sforza R. 62/8 Riferisce sulla cerimonia di presentazione delle credenziali 
e sul colloquio con Smuts circa le relazioni italo-
sudafricane. 

126 Mosca 17 
gennaio 

La Terza a Sforza T. s.n.d. 
578/20 

Comunica la risposta sovietica alla richiesta italiana circa 
la consegna delle navi. 

127 Londra 17 
gennaio 

Gallarati Scotti a Sforza T. 
s.n.d. 674/37 

Colloquio con Sargent sulla questione di Trieste. 

128 Parigi 17 
gennaio 

Quaroni a Sforza T. 683-
684/50-51 

Colloquio con Alphand sulle reazioni statunitensi 
all'eventuale convocazione della Conferenza dei Sedici e 



sui tempi e modalità per la realizzazione concreta 
dell'unione doganale. 

129 Washington 17 
gennaio 

Tarchiani a Sforza T. s.n.d. 
riservato 691-704/50-51 

Riferisce sull'esito dei passi svolti in esecuzione delle 
istruzioni (vedi D. 116) relative all'eccidio di Mogadiscio. 

130 Washington 17 
gennaio 

Tarchiani a Sforza T. s.n.d. 
705/52 

Comunica l'esito negativo del passo statunitense in 
appoggio della richiesta italiana circa la consegna delle 
navi alla Francia. 

131 Washington 17 
gennaio 

Tarchiani a Sforza T. s.n.d. 
708/53 

Comunica il contenuto della risposta statunitense alle note 
di protesta jugoslave relative a presunte irregolarità nella 
zona A del Territorio Libero. 

132 Gerusalemme 
17 gennaio 

Silimbani a Sforza T. 701/9 Riferisce sull'iniziativa del console generale di Francia di 
promuovere un appello delle nazioni cristiane al Comitato 
supremo arabo ed alla Agenzia ebrea per la cessazione 
delle ostilità nella città di Gerusalemme.  

133 Vienna 17 
gennaio 

Cosmelli a Sforza Telespr. 
618/48 

Colloquio con il presidente federale in occasione della 
presentazione delle lettere credenziali: stato delle relazioni 
italo-austriache, rapporti commerciali, questione dell'Alto 
Adige. 

134 Parigi 18 
gennaio 

Quaroni a Sforza T. s.n.d. 
717/54 

Considerazioni sull'estensione dell'unione doganale al 
Benelux. 

135 Roma 19 
gennaio 

Sforza a Gallarati Scotti T. 
680/38 

Trasmette il testo di una comunicazione italiana al 
Consiglio dei supplenti relativa alla Somalia con le 
istruzioni di informarne preventivamente il Foreign Office.  

136 Roma 19 
gennaio 

Sforza a Tarchiani T. 696/26 Istruzioni sugli argomenti da illustrare al Governo 
statunitense nel presentare il rapporto della Commissione 
mista per l'unione doganale italo-francese. 

137 Roma 19 
gennaio 

Sforza a Quaroni T. s.n.d. 
732/55 

Istruzioni per la trattazione della questione navale e del 
problema della frontiera. 

138 Roma 19 
gennaio 

Sforza a Prina Ricotti T. 
725/6 

Indicazioni sull'atteggiamento da assumere nella 
questione delle riparazioni. 

139 Roma 19 
gennaio 

Cattani a Sforza Appunto Esame degli argomenti da affrontare nelle conversazioni 
italo-franco-britanniche di Roma in vista dell'attuazione del 
piano Marshall. 

140 Roma 19 
gennaio 

Perassi a Fransoni Appunto 
7/2027 

Parere giuridico sulla questione della cessione delle navi 
alla Francia. 

141 Washington 19 
gennaio 

Tarchiani a Sforza L. 
riservata personale 

Considerazioni sulla questione della convocazione del 
Comitato di cooperazione europea e sulle iniziative anglo-
francesi presso il Governo statunitense. 

142 Londra 20 
gennaio 

Gallarati Scotti a Sforza T. 
819/47 

Trasmette una comunicazione di Grazzi relativa alle 
imminenti conversazioni italo-franco-inglesi di Roma. 

143 Bruxelles 20 
gennaio 

Venturini a Sforza T. riservato 
831/7 

Notizie circa un passo francese presso il Governo belga 
per l'adesione del Benelux all'unione doganale. 

144 Washington 20 
gennaio 

Tarchiani a Sforza T. 840/56 Colloquio con Bonnet sull'unione doganale e sulla 
attuazione del piano Marshall. 

145 Washington 20 
gennaio 

Tarchiani a Sforza T. s.n.d. 
841/57 

Riferisce sulle notizie di fonte statunitense relative 
all'eccidio di Mogadiscio.  

146 Roma 20 Fransoni a Gallina T. per Istruzioni di chiarire le intenzioni italiane circa la presenza 



gennaio telefono 688/6 in Germania di una missione e di un consolato generale 
italiani. 

147 Roma 20 
gennaio 

Sforza a Tarchiani T. 780/33 Comunica il programma dei lavori delle conversazioni di 
Roma richiedendo di conoscere il pensiero statunitense al 
riguardo. 

148 Londra 20 
gennaio 

Gallarati Scotti a Sforza L. 
315/119 

Riferisce sugli esiti di un colloquio con Charles sui fatti di 
Mogadiscio e sulla questione coloniale. 

149 Washington 21 
gennaio 

Tarchiani a Sforza T. 912/61 Riscontra il D. 147 comunicando il pensiero statunitense 
sulle conversazioni di Roma.  

150 Washington 21 
gennaio 

Tarchiani a Sforza T. s.n.d. 
urgentissimo 941/63 

Commenti statunitensi alla nota di protesta jugoslava circa 
la nomina del governatore di Trieste. 

151 New York 21 
gennaio 

Mascia a Sforza T. s.n.d. 
urgente 911/6 

Informazioni sul contenuto della nota jugoslava relativa 
alla nomina del governatore di Trieste. 

152 Belgrado 21 
gennaio 

Martino a Sforza T. s.n.d. 
urgentissimo 888/15 

Notizie circa la questione del rimpatrio dall'Albania dei 
prigionieri italiani. 

153 Bruxelles 21 
gennaio 

Venturini a Sforza Telespr. 
202/92 

Politica estera belga nel 1947, situazione attuale e 
rapporti con l'Italia. 

154 Roma 22 
gennaio 

Sforza a Tarchiani T. s.n.d. 
878/36 

Smentita italiana alle affermazioni contenute nella nota 
jugoslava relativa alla nomina del governatore di Trieste. 

155 Roma 22 
gennaio 

Sforza a Gallarati Scotti T. 
s.n.d. 879/55 

Colloquio con Mallet sulle possibili ripercussioni nei 
rapporti italo-britannici dei fatti di Mogadiscio. 

156 Roma 22 
gennaio 

Sforza a Quaroni T. 886/69 Comunica quanto raccomandato ai delegati franco-inglesi 
per il buon esito delle conversazioni di Roma. 

157 Atene 22 
gennaio 

Prina Ricotti a Sforza T. per 
corriere 1040/03 

Riferisce sull'esito del colloquio con Tsaldaris sulla 
questione delle riparazioni. 

158 Londra 23 
gennaio 

Gallarati Scotti a Sforza T. 
1005/62 

Notizie circa il discorso di Bevin alla Camera dei Comuni 
sull'Unione europea occidentale. 

159 Washington 23 
gennaio 

Tarchiani a Sforza T. 1021-
1052/67-69 

Riferisce sulle favorevoli ripercussioni nell'opinione 
pubblica e negli ambienti politici statunitensi del discorso 
di Bevin. 

160 Parigi 23 
gennaio 

Quaroni a Sforza T. 1058/80 Commenti francesi sul discorso di Bevin. 

161 Londra 23 
gennaio 

Grazzi a Sforza T. per 
corriere 001 

Considerazioni sulle proposte di Bevin e sulle possibili 
conseguenze per la politica estera italiana. 

162 Roma 23 
gennaio 

Sforza a Gallarati Scotti L. 
054 segr. pol. 

Necessità di un chiarimento definitivo sull'atteggiamento 
britannico nella questione coloniale. 

163 Roma 23 
gennaio 

Cattani a Sforza Appunto Riferisce sull'esito della missione esplorativa di 
Argyropulos volta ad incrementare la collaborazione italo-
greca. 

164 Helsinki 23 
gennaio 

Roncalli a Sforza Telespr. 
riservato 76/28 

Analisi della situazione interna ed estera della Finlandia e 
della sua posizione verso l'U.R.S.S. 

165 L'Aja 24 gennaio Bombieri a Sforza T. 1025/9 Commenti della stampa e degli ambienti politici olandesi 
sul discorso di Bevin. 

166 Vienna 24 
gennaio 

Cosmelli a Sforza T. 1069/14 Riferisce sull'atteggiamento austriaco in vista dell'entrata 
in vigore della legge sulle opzioni. 

167 Roma 24 Sforza a Tarchiani T. 965/C Colloquio con Dunn sul discorso di Bevin. 



gennaio 

168 Londra 24 
gennaio 

Gallarati Scotti a Sforza T. 
1081/65-66 

Colloquio con Bevin: partecipazione dell'Italia all'Unione 
occidentale, eccidio di Mogadiscio, colonie italiane. 

169 Parigi 24 
gennaio 

Quaroni a Sforza T. 1085/85 Colloquio con Bidault sull'unione doganale.  

170 Roma 24 
gennaio 

Sforza a Tarchiani L. 061 
segr. pol. 

Istruzioni di richiedere al Governo statunitense una 
dichiarazione ufficiale sul problema coloniale italiano. 

171 Belgrado 24 
gennaio 

Martino a Sforza Telespr. 
132/77 

Trasmette il testo della nota presentata al Ministero degli 
esteri jugoslavo sulle violazioni del confine provvisorio. 

172 Parigi 25 
gennaio 

Quaroni a Sforza T. 1099/86 Comunica i commenti di Bidault sul discorso di Bevin. 

173 Roma 25 
gennaio 

Sforza a Tarchiani T. 1173/49 Comunica l'esito delle conversazioni di Roma con i 
delegati franco-britannici e segnala la probabile necessità 
di un secondo interim-aid. 

174 Capetown 25 
gennaio 

Jannelli a Sforza T. per 
corriere 1557/04 

Colloquio con Smuts sulla questione coloniale e sul 
discorso di Bevin. 

175 Roma 26 
gennaio 

Fransoni a Gallarati Scotti T. 
1016/68 

Comunica alcune notizie relative a provvedimenti delle 
autorità britanniche in Tripolitania con le istruzioni di 
intrattenere il Governo britannico sull'argomento. 

176 Londra 26 
gennaio 

Gallarati Scotti a Sforza T. 
1129/69 

Informazioni di Grazzi sui contatti avuti circa la progettata 
Unione occidentale.  

177 Parigi 26 
gennaio 

Quaroni a Sforza Telespr. 
115/1179/328 

Ulteriori informazioni sul colloquio con Bidault (vedi 
D.172): discorso di Bevin, partecipazione dell'Italia 
all'Unione occidentale, unione doganale italo-francese, 
situazione interna della Francia, rapporti con gli Stati Uniti. 

178 L'Aja 27 gennaio Bombieri a Sforza T. s.n.d. 
1144/11 

Colloquio con l'ambasciatore del Belgio sull'Unione 
occidentale. 

179 Damasco 27 
gennaio 

L. Cortese a Sforza T. 1150/1 Comunica la decisione siriana di istituire una legazione 
presso la Repubblica italiana. 

180 Londra 27 
gennaio 

Gallarati Scotti a Sforza T. 
1175/74 

Comunicazione di Grazzi circa la firma dell'accordo 
commerciale e finanziario con la Gran Bretagna. 

181 Roma 27 
gennaio 

Colloquio Sforza-Mallet 
Appunto 

Consegna del promemoria britannico sui fatti di 
Mogadiscio e scambio di idee sulla partecipazione italiana 
all'Unione occidentale.  

182 Roma 27 
gennaio 

Sforza a Silimbani Telespr. 
02730 

Istruzioni relative alla posizione italiana in vista della 
nuova sistemazione della Palestina.  

183 Roma 27 
gennaio 

Zoppi a Della Chiesa L. 067 
segr. pol. 

Informazioni sulla missione Zanotti Bianco ed istruzioni 
sulla condotta da tenere con le locali autorità britanniche. 

184 Roma 27 
gennaio 

Cattani a Sforza Appunto Trasmette il verbale riassuntivo delle conversazioni di 
Roma con i delegati franco-britannici. 

185 Parigi 27 
gennaio 

Quaroni a Sforza R. 
133/1330/363 

Considerazioni sull'atteggiamento francese verso il piano 
Bevin e sulla posizione italiana. 

186 Londra 27 
gennaio 

Gallarati Scotti a Sforza L. 
422/156 

Ulteriori informazioni sul colloquio con Bevin (vedi D. 168): 
partecipazione dell'Italia all'Unione occidentale e 
questione coloniale. 

187 Washington 28 
gennaio 

Tarchiani a Sforza T. 1223/75 Riferisce sulle reazioni statunitensi alla consegna del 
rapporto della Commissione mista per l'unione doganale 



italo-francese. 

188 Roma 28 
gennaio 

Sforza alle ambasciate a 
Bruxelles e Parigi e alle 

legazioni all'Aja e 
Lussemburgo T. 1116/C.  

Istruzioni relative alla eventuale adesione del Benelux al 
progetto di unione doganale italo-francese.  

189 Parigi 28 
gennaio 

Quaroni a Sforza R. 
139/1331/364 

Considerazioni sul progetto di unione doganale e sullo 
stato dei rapporti italo-francesi. 

190 Washington 28 
gennaio 

Tarchiani a Sforza Telespr. 
920/349 

Riferisce sugli orientamenti statunitensi verso il problema 
della Germania.  

191 Mosca 29 
gennaio 

Brosio a Sforza T. 1218-
1219/34-35 

Notizie della stampa sovietica sul progetto di federazione 
danubiana. 

192 Roma 29 
gennaio 

Sforza a Quaroni T. 1155/83 Istruzioni per Grazzi sulla linea di condotta da tenere in 
relazione al piano Bevin. 

193 Mosca 29 
gennaio 

Brosio a Sforza T. s.n.d. 
1255/36 

Richiesta di istruzioni sulla questione della consegna delle 
navi. 

194 Washington 29 
gennaio 

Tarchiani a Sforza T. s.n.d. 
per corriere 1555/014 

Posizione del Governo statunitense verso le note di 
protesta sovietiche circa asserite violazioni del trattato di 
pace italiano. 

195 Mosca 30 
gennaio 

Brosio a Sforza T. s.n.d. 
1286/38 

Richiesta di istruzioni sulla questione della consegna delle 
navi. 

196 Londra 30 
gennaio 

Gallarati Scotti a Sforza T. 
s.n.d. 1319/81 

Colloquio con Sargent sulla questione coloniale. 

197 Bruxelles 30 
gennaio 

Venturini a Sforza T. 1326/16 Riferisce sulla posizione belga verso la eventuale 
adesione del Benelux al progetto di unione doganale italo-
francese. 

198 Lussemburgo 30 
gennaio 

Formentini a Sforza T. 
1323/13 

Colloquio con Bech sulla eventuale adesione del Benelux 
al progetto di unione doganale italo-francese. 

199 Washington 30 
gennaio 

Tarchiani a Sforza T. 
riservato 1337/82 

Informa sullo stato dei lavori per l'attuazione del piano 
Marshall e degli studi tecnici per un secondo interim aid. 

200 Ottawa 31 
gennaio 

Fecia di Cossato a Sforza T. 
urgente 1388/4 

Richiede istruzioni per la stipulazione del trattato di 
amicizia, navigazione e commercio con il Canada. 

 

Num. 
Doc. 

Provenienza 
Data  

Mittente e destinatario Oggetto 

201 Roma 31 
gennaio 

Sforza a Tarchiani T. 1237/52 Trasmette le informazioni necessarie per la richiesta del 
secondo interim aid.  

202 Roma 31 
gennaio 

Sforza a Brosio T. 1252/C.  Trasmette la risposta alla nota di protesta sovietica 
relativa alla presenza di navi statunitensi in porti italiani. 

203 Parigi 31 
gennaio 

Quaroni a Sforza T. 1396/109 Colloquio con Chauvel sull'adesione del Benelux al piano 
Bevin. 

204 Roma 31 
gennaio 

Zoppi a Cosmelli T. 12174/23 Notizie sull'approvazione del progetto per l'autonomia 
dell'Alto Adige.  

205 Roma 31 
gennaio 

Sforza a Tarchiani L. Informazioni sugli argomenti trattati nelle conversazioni di 
Roma con i delegati franco-britannici. 

206 Varsavia 31 Donini a Sforza Telespr. Posizione del Governo polacco circa le proposte di Bevin. 



gennaio 0621/145 

207 Sofia 31 
gennaio 

Guarnaschelli a Sforza Telespr. 
244/137 

Situazione interna bulgara. 

208 Mosca 1° 
febbraio 

Brosio a Sforza T. 1428/41 Risponde al D. 202 relativo alla questione delle navi 
statunitensi nei porti italiani. 

209 Roma 1° 
febbraio 

Sforza a Tarchiani L. 259 segr. 
pol. 

Risponde al D. 115 sullo stato dei rapporti italo-
statunitensi . 

210 Bruxelles 2 
febbraio 

Venturini a Sforza T. 1448/19 Riferisce sui lavori della Conferenza di Bruxelles per 
l'unione doganale europea. 

211 L'Aja 2 febbraio Bombieri a Sforza T. 1447/14 Colloquio con il ministro degli esteri sulla posizione del 
Benelux verso l'Unione occidentale.  

212 Bruxelles 3 
febbraio 

Venturini a Sforza T. 1499/22 Informazioni sui lavori della Conferenza di Bruxelles: 
presentazione del progetto italo-francese di unione 
doganale. 

213 Washington 3 
febbraio 

Tarchiani a Sforza T. 1491/91 Informazioni sulla questione dell'eventuale secondo 
interim aid. 

214 Roma 3 
febbraio 

Sforza a Quaroni Telespr. 
03621/58 

Precisazioni sulla posizione italiana verso l'Unione 
occidentale. 

215 Londra 3 
febbraio 

Gallarati Scotti a Sforza R. 
510/185 

Considerazioni sull'atteggiamento britannico circa la 
questione coloniale. 

216 Parigi 3 
febbraio 

Quaroni a Sforza R. 
161/1470/407 

Riferisce sul colloquio con Bidault circa la questione 
coloniale ed espone alcune considerazioni sulla 
necessità di adeguare l'impostazione italiana del 
problema alla situazione internazionale. 

217 Damasco 3 
febbraio 

L. Cortese a Sforza Telespr. 
226/38 

Coloquio con il presidente del Consiglio siriano:  
situazione internazionale, Medio Oriente, Palestina, 
rapporti italo-siriani. 

218 Roma 4 
febbraio 

De Gasperi a Gruber L. s.n. Risponde alla lettera di Gruber (vedi D. 96) comunicando 
l'approvazione dello statuto per l'autonomia della regione 
Trentino-Alto Adige. 

219 Roma 4 
febbraio 

Fransoni alle ambasciate a 
Londra, Mosca, Parigi e 

Washington Telespr. 
16/03772/C 

Trasmette un appunto relativo all'atteggiamento delle 
quattro grandi potenze di fronte al problema dell'assetto 
della Germania. 

220 Roma 4 
febbraio 

Zoppi a Bombieri Appunto Colloquio con il ministro d'Olanda sulla partecipazione 
italiana al piano Bevin. 

221 Vienna 5 
febbraio 

Cosmelli a Sforza T. 1591/19 Comunica la soddisfazione del Governo austriaco per 
l'approvazione del progetto di autonomia per l'Alto Adige 
e la richiesta austriaca di accelerare l'attuazione 
dell'accordo per le facilitazioni del traffico ferroviario. 

222 Bruxelles 5 
febbraio 

Venturini a Sforza T. 1572/27 Trasmette una comunicazione di Grazzi sull'andamento 
dei lavori della Conferenza di Bruxelles. 

223 Mosca 5 
febbraio 

Brosio a Sforza T. 1565-
1566/46-47 

Commenti della stampa sovietica al trattato di amicizia, 
commercio e navigazione italo-statunitense. 

224 Oslo 5 febbraio Rulli a Sforza T. 1580/10 Posizione della Norvegia verso il piano Marshall e le 
unioni doganali. 

225 Mosca 5 Brosio a Sforza T. 1593/49 Colloquio con Zorin sulla questione della visita di navi 



febbraio statunitensi nei porti italiani. 

226 Roma 5 
febbraio 

Sforza a Gallarati Scotti L. 0121 
segr. pol. 

Considerazioni sulla necessità di un definitivo chiarimento 
della posizione britannica sulla questione coloniale tenuti 
presenti i fatti di Mogadiscio e lo stato generale dei 
rapporti italo-britannici. 

227 Roma 5 
febbraio 

Sforza a Tarchiani L. 0122 
segr. pol. 

Trasmette la lettera diretta a Gallarati Scotti di cui al 
documento precedente.  

228 Roma 6 
febbraio 

Sforza a Tarchiani T. 1481/71 Considerazioni sul crescente interesse sovietico per 
l'Italia in vista delle elezioni e sulla necessità di iniziative 
statunitensi per controbilanciare tale attitudine sovietica.  

229 Bruxelles 6 
febbraio 

Venturini a Sforza T. 1614/29 Comunica i risulati della Conferenza di Bruxelles. 

230 Londra 6 
febbraio 

Gallarati Scotti a Sforza T. 
1626/95 

Informazioni sul programma dei lavori dei supplenti dei 
ministri degli esteri per le questioni coloniali. 

231 Bruxelles 6 
febbraio 

Venturini a Sforza T. 1628/32 Trasmette una comunicazione di Grazzi sul successo 
ottenuto dalle tesi italiane alla Conferenza di Bruxelles. 

232 Bucarest 6 
febbraio 

Scammacca a Sforza T. per 
corriere 1836/010 

Commenti al trattato di amicizia, collaborazione e mutua 
assistenza fra l'U.R.S.S. e la Romania. 

233 Roma 6 
febbraio 

Sforza a Tarchiani L. 31/254 Precisazioni su quanto segnalato con il D. 115 
relativamente alla condotta della delegazione italiana alla 
Conferenza dell'I.C.A.O.  

234 Washington 6 
febbraio 

Tarchiani a Sforza R. 1215/462 Riferisce circa l'andamento delle discussioni al 
Congresso sul piano Marshall. 

235 Parigi 7 
febbraio 

Quaroni a Sforza T. 1679/122 Riferisce sulle conversazioni tra i rappresentanti 
industriali italiani e francesi sul tema dell'unione 
doganale. 

236 Roma 7 
febbraio 

Fransoni a Gallarati Scotti, 
Quaroni, e Tarchiani T. 1543/C. 

Istruzioni in vista delle conversazioni anglo-franco-
statunitensi sulla Germania.  

237 Budapest 7 
febbraio 

Benzoni a Sforza T. per 
corriere 1834/009 

Informazioni sulla imminente firma di un patto di alleanza 
tra U.R.S.S. e Ungheria. 

238 Roma 7 
febbraio 

Berio a Martino Telespr. 
45/04060/C. 

Trasmette il parere del Contenzioso diplomatico sulla 
questione dei beni italiani in Jugoslavia. 

239 Vienna 8 
febbraio 

Cosmelli a Sforza Telespr. 
1439/126 

Ripercussioni della definizione della questione 
dell'autonomia e stato dei rapporti italo-austriaci. 

240 Vienna 8 
febbraio 

Cosmelli a Sforza Telespr. 
1471/138 

Trasmette e commenta la nota verbale del Governo 
austriaco relativa agli ulteriori impegni previsti 
dall'accordo De Gasperi-Gruber. 

241 L'Aja 9 febbraio Bombieri a Sforza T. 1760/17 Punto di vista olandese sull'Unione occidentale e sulla 
eventuale adesione del Benelux all'unione doganale italo-
francese. 

242 Bruxelles 9 
febbraio 

Venturini a Sforza R. 412 Considerazioni sull'atteggiamento del Belgio verso 
l'Unione occidentale, sui rapporti franco-britannici e 
sull'unione doganale italo-francese.  

243 L'Aja 10 
febbraio 

Bombieri a Sforza T. 1810/18 Riferisce di aver eseguito le istruzioni di cui al D. 236 
relative al problema della Germania e comunica il punto 
di vista olandese sull'argomento.  

244 Mosca 10 Brosio a Sforza T. 1807/54 Comunica i punti essenziali della replica dell'Ufficio 



febbraio informazioni sovietico alla pubblicazione statunitense di 
documenti sui rapporti tedesco-sovietici nel 1939-1941. 

245 Sofia 10 
febbraio 

Guarnaschelli a Sforza T. per 
corriere 1992/09 

Informazioni sulle discussioni circa il trattato di amicizia, 
collaborazione e mutua assistenza tra Bulgaria e 
Cecoslovacchia.  

246 Roma 10 
febbraio 

Sforza a Gallarati Scotti 
Telespr. 0164 segr. pol. 

Fornisce elementi utili per precisare l'atteggiamento 
italiano nella questione coloniale. 

247 Roma 10 
febbraio 

Fransoni alle ambasciate a 
Londra, Parigi e Washington e 

alla legazione a Vienna 
Telespr. 16/04457/C.  

Trasmette le lettere dei rappresentanti dei gruppi etnici 
altoatesini e del ministro austriaco di soddisfazione per la 
definizione della questione dell'autonomia dell'Alto Adige 
con le istruzioni di valorizzare adeguatamente l'azione 
italiana. 

248 Washington 11 
febbraio 

Tarchiani a Sforza T. 1858/119 Riferisce sui passi svolti in base alle istruzioni di cui al D. 
236 relative al problema tedesco e comunica le 
informazioni avute circa il programma dei lavori della 
Conferenza di Londra. 

249 Bruxelles 11 
febbraio 

Venturini a Sforza T. 1862/36 Riferisce sull'esecuzione delle istruzioni di cui al D. 236 
relative al problema tedesco. 

250 Parigi 11 
febbraio 

Quaroni a Sforza T. 1836/134-
135 

Colloquio con Bidault sull'unione doganale italo-francese. 

251 Mosca 11 
febbraio 

Brosio a Sforza T. s.n.d. 1855-
1856/55-56 

Colloquio con Zorin sulle trattative commerciali italo-
sovietiche e sulla questione coloniale. 

252 Roma 11 
febbraio 

Cattani a Fecia di Cossato T. 
per corriere 1684 

Istruzioni circa le principali questioni relative ai rapporti 
italo-canadesi. 

253 Roma 11 
febbraio 

Grazzi a Sforza Appunto Relazione sullo svolgimento e gli esiti della Conferenza di 
Bruxelles. 

254 Mosca 12 
febbraio 

Brosio a Sforza T. 1875/59 Ulteriori comunicazioni dell'Ufficio Informazioni sovietico 
(vedi D. 244) in risposta alla pubblicazione statunitense di 
documenti sui rapporti tedesco-sovietici nel 1939-1941. 

255 Lussemburgo 
12 febbraio 

Formentini a Sforza T. 1901/23 Trasmette la nota consegnatagli da Bech relativa alla 
eventuale adesione del Benelux all'unione doganale italo-
francese. 

256 Washington 12 
febbraio 

Tarchiani a Sforza T. 1919/125 Colloquio con Thorp sulla convocazione della C.E.E.C. a 
Parigi e sulla questione del secondo interim aid.  

257 Roma 12 
febbraio 

Fransoni a Quaroni Telespr. 
0172 

Risponde al D. 216 relativo al problema coloniale. 

258 Roma 12 
febbraio 

Zoppi a Bombieri L. 
11/04657/11 

Istruzioni di mantenere i contatti con il Benelux sulle 
questioni relative al piano Bevin. 

259 Parigi 12 
febbraio 

Quaroni a Sforza Telespr. 
230/2194/616 

Trasmette le osservazioni richieste con il D. 219 circa 
l'atteggiamento francese verso il problema tedesco.  

260 Lussemburgo 
13 febbraio 

Formentini a Sforza T. 1917/24 Colloquio con Bech sulla partecipazione del Benelux alla 
Conferenza di Londra. 

261 Londra 13 
febbraio 

Gallarati Scotti a Sforza T. 
1945/104 

Informazioni circa il programma dei lavori della 
Conferenza di Londra. 

262 Londra 13 
febbraio 

Gallarati Scotti a Sforza T. 
s.n.d. 1956/105 

Risponde al D. 226 relativo alla questione coloniale 
riferendo l'esito del colloquio avuto in proposito con 
Bevin. 



263 Londra 13 
febbraio 

Gallarati Scotti a Sforza T. 
1964/106 

Colloquio con l'Alto Commissario del Pakistan sullo 
stabilimento delle relazioni diplomatiche italo-pakistane. 

264 L'Aja 13 
febbraio 

Bombieri a Sforza T. 1966/21 Informazioni sull'eventuale partecipazione del Benelux 
all'unione doganale italo-francese. 

265 Roma 14 
febbraio 

Fransoni a Vanni d'Archirafi T. 
s.n.d. 1841/8 

Istruzioni relative alla eventuale partecipazione della 
Spagna al piano Marshall. 

266 Mosca 14 
febbraio 

Brosio a Sforza T. urgentissimo 
2029/62 

Trasmette la nota sovietica relativa alla questione 
coloniale. 

267 Washington 14 
febbraio 

Tarchiani a Sforza T. s.n.d. 
personale 2043/130-131 

Informazioni sulla posizione dei Governi statunitense e 
britannico sul problema delle colonie. 

268 Roma 15 
febbraio 

Sforza a Quaroni T. 1905/129 Istruzioni circa le modalità di attuazione dell'unione 
doganale italo-francese.  

269 Mosca 15 
febbraio 

Brosio a Sforza T. 2051/63 Ulteriore comunicato dell'Ufficio Informazioni sovietico 
(vedi D. 254) in risposta alla pubblicazione statunitense di 
documenti sui rapporti tedesco-sovietici nel 1939-1941. 

270 Roma 16 
febbraio 

Sforza a Brosio T. 1910/16 Istruzioni di esprimere l'apprezzamento del Governo 
italiano per la nota sovietica (vedi D. 266) sulle colonie.  

271 Roma 16 
febbraio 

Sforza a Tarchiani T. s.n.d. 
1911/94 

Informazioni sulla pubblicizzazione della nota sovietica 
sulle colonie.  

272 Roma 16 
febbraio 

Sforza a Donini, Martino, e 
Franco T. 1916/C. 

Comunica il contenuto della nota sovietica sulle colonie 
con le istruzioni di adoperarsi per ottenere analoghe 
dichiarazioni da parte dei rispettivi Governi di 
accreditamento.  

273 Roma 16 
febbraio 

Zoppi a Sforza Appunto Colloquio con il consigliere dell'ambasciata di Francia 
sulla questione coloniale. 

274 Mosca 16 
febbraio 

Brosio a Sforza Telespr. 377/76 Riferisce ulteriormente sul colloquio con Zorin (vedi DD. 
251 e 266) esaminando le motivazioni della presa di 
posizione sovietica sulle colonie.  

275 Roma 17 
febbraio 

Sforza a Martini T. 1959/19 Comunica la nota sovietica sulle colonie con le istruzioni 
di adoperarsi per promuovere un'analoga dichiarazione 
del Governo brasiliano. 

276 Roma 17 
febbraio 

Sforza a Tarchiani T. segreto 
1979-1980/99-100 

Istruzioni di promuovere una presa di posizione 
statunitense sulla questione delle colonie. 

277 Mosca 17 
febbraio 

Brosio a Sforza T. 2137/65 Riferisce sul comunicato conclusivo dell'Ufficio 
Informazioni sovietico ( vedi D. 269) di replica alla 
pubblicazione statunitense di documenti sui rapporti 
tedesco-sovietici nel 1939-1941. 

278 Parigi 17 
febbraio 

Quaroni a Sforza T. s.n.d. 
2130-2131/156-157 

Colloquio con Alphand sull'atteggiamento britannico circa 
la convocazione della Conferenza dei Sedici. 

279 Parigi 17 
febbraio 

Quaroni a Sforza T. s.n.d. 
2131/158 

Commenti al progetto di protocollo per l'unione doganale 
presentato dalla Francia.  

280 Roma 17 
febbraio 

Sforza a Gallarati Scotti L.  Considerazioni sullo stato dei rapporti italo-britannici. 

281 Budapest 17 
febbraio 

Benzoni a Sforza Telespr. 
615/118 

Notizie sulla imminente conclusione di un patto di 
amicizia, collaborazione e mutua assistenza tra U.R.S.S. 
ed Ungheria. 

282 Praga 18 Franco a Sforza T. 2192- Riferisce sulla situazione interna cecoslovacca. 



febbraio 2193/28-29 

283 Roma 18 
febbraio 

Sforza alle rappresentanze in 
America Latina T. 2016/C.  

Istruzioni di adoperarsi per promuovere dichiarazioni dei 
rispettivi Governi di accreditamento in favore delle tesi 
italiane sulle colonie. 

284 Washington 18 
febbraio 

Tarchiani a Sforza T. s.n.d. 
2199/139-140 

Colloquio con Armour: questione coloniale, Conferenza 
dei Sedici e problema tedesco.  

285 Londra 18 
febbraio 

Gallarati Scotti a Sforza T. 
2196/118 

Colloquio con Kirkpatrick circa le conversazioni anglo-
franco-statunitensi sulla Germania. 

286 Roma 18 
febbraio 

Sforza a Brosio T. 2034/19 Trasmette la smentita italiana alle notizie di un preteso 
accordo militare italo-statunitense.  

287 Roma 18 
febbraio 

Zoppi alle rappresentanze in 
America Latina Telespr. 

5325/C. 

Riassume le principali fasi dell'azione italiana per la 
revisione del trattato di pace e delle iniziative di sostegno 
di alcuni Paesi . 

288 Damasco 18 
febbraio 

L. Cortese a Sforza Telespr. 
338/53 

Colloqui con il presidente del Consiglio e con il ministro 
degli esteri siriani: Lega araba, questione palestinese, 
progetto britannico di patti regionali, politica estera della 
Siria. 

289 Parigi 19 
febbraio 

Quaroni a Sforza T. 2230/162 Colloquio con Chauvel sulla questione coloniale. 

290 Madrid 19 
febbraio 

Vanni d'Archirafi a Sforza T. 
2234/11 

Considerazioni sull'eventuale partecipazione della 
Spagna al piano Marshall. 

291 Roma 20 
febbraio 

Sforza a Tarchiani T. s.n.d. 
2069/105 

Colloquio con Dunn sui rapporti italo-statunitensi e sulla 
questione coloniale. 

292 Mosca 20 
febbraio 

Brosio a Sforza T. 2285/71 Informazioni sul trattato di amicizia, collaborazione e 
mutua assistenza ungaro-sovietico. 

293 Assunzione 20 
febbraio 

Ferrante a Sforza T. 2303/11 Risponde al D. 283 comunicando le decisioni del 
Governo paraguayano sulla questione coloniale.  

294 Francoforte 20 
febbraio 

Gallina a Sforza T. 2325/32 Informazioni sulle missioni militari a Francoforte e sul 
possibile accreditamento a Berlino della sezione italiana 
presso la Commissione alleata di controllo. 

295 Praga 20 
febbraio 

Franco a Sforza T. 2309/34 Ulteriori informazioni (vedi D. 282) sulla crisi interna 
cecoslovacca. 

296 L'Aja 20 
febbraio 

Bombieri a Sforza T. per 
corriere 2548/07 

Riferisce sul memorandum concordato tra i Governi del 
Benelux circa l'organizzazione dell'Europa occidentale. 

297 Ottawa 20 
febbraio 

Fecia di Cossato a Sforza T. 
riservato per corriere 2842/04 

Colloquio con il direttore degli affari economici sulla 
questione del prestito canadese all'Italia. 

298 Roma 20 
febbraio 

Grazzi a Sforza Appunto Trasmette il progetto concordato con Drouin di protocollo 
italo-francese per l'unione doganale. 

299 L'Aja 21 
febbraio 

Bombieri a Sforza T. 1461/13 Colloquio con il ministro degli esteri sulla possibile 
adesione del Benelux all'unione doganale italo-francese. 

300 Praga 21 
febbraio 

Franco a Sforza T. 2371/37 Riferisce sugli sviluppi della crisi interna cecoslovacca.  

 

Num. 
Doc. 

Provenienza 
Data  

Mittente e destinatario Oggetto 



301 Londra 21 
febbraio 

Gallarati Scotti a Sforza 
T. s.n.d. 2369-2370/122-

123 

Riferisce circa il colloquio con Sargent sulla questione 
coloniale e comunica le osservazioni di Bevin alle 
problematiche segnalate con il D. 226. 

302 Francoforte 21 
febbraio 

Gallina a Sforza T. 
2388/37 

Riferisce sull'esame da parte della Commissione alleata di 
controllo della questione dell'accreditamento a Berlino della 
missione italiana.  

303 Bucarest 21 
febbraio 

Scammacca a Sforza T. 
per corriere 2742/013 

Considerazioni circa la politica sovietica nei Balcani alla luce 
della dichiarazione di Praga sulla Germania. 

304 Belgrado 21 
febbraio 

Tassoni a Sforza 
Telespr. 326/153 

Colloquio con Brilej: rapporti italo-jugoslavi, questione 
coloniale e interessi italiani in Albania.  

305 Belgrado 21 
febbraio 

Tassoni a Sforza 
Telespr. riservato 

329/156 

Trasmette la risposta alla nota italiana sulle violazioni del 
confine provvisorio italo-jugoslavo. 

306 Washington 22 
febbraio 

Tarchiani a Sforza 
Telespr. 1772/647 

Risponde al D. 219 fornendo elementi sugli sviluppi della 
politica statunitense verso la Germania. 

307 Londra 23 
febbraio 

Gallarati Scotti a Sforza 
T. s.n.d. 2423/125 

Colloquio con Massigli sulla questione coloniale: nota sovietica 
e posizioni francese e britannica. 

308 L'Aja 23 febbraio Bombieri a Sforza T. 
2426/23 

Colloquio con il ministro degli esteri circa la partecipazione del 
Benelux alla Conferenza di Londra sulla Germania. 

309 Parigi 23 
febbraio 

Quaroni a Sforza T. 
2431/178 

Comunica l'assenso di massima di Bidault al progetto di 
protocollo per l'unione doganale concordato da Grazzi e 
Drouin. 

310 Praga 23 
febbraio 

Franco a Sforza T. 
2444/39 

Ulteriori notizie (vedi D. 300) sulla crisi interna cecoslovacca. 

311 Londra 23 
febbraio 

Gallarati Scotti a Sforza 
T. s.n.d. 2424/126 

Considerazioni sulle intenzioni anglo-statunitensi a seguito 
della nota sovietica sulle colonie. 

312 Praga 23 
febbraio 

Franco a Sforza T. per 
corriere 2741/012 

Riferisce sui passi effettuati in esecuzione delle istruzioni di cui 
al D. 272 relative alla questione coloniale. 

313 Roma 23 
febbraio 

Grazzi a Sforza Appunto 
5849/575 

Comunica le informazioni fornite dall'on. Vanoni sui lavori della 
seconda Conferenza preparatoria dell'I.T.O. 

314 Roma 23 
febbraio 

Mallet a Fransoni L. 
67/41/48 

Esprime l'apprezzamento del Governo britannico per la 
definizione della questione dell'autonomia dell'Alto Adige.  

315 Belgrado 23 
febbraio 

Tassoni a Sforza 
Telespr. 328/155 

Considerazioni sull'atteggiamento del Governo jugoslavo 
verso le minoranze italiane.  

316 Parigi 24 
febbraio 

Quaroni a Sforza T. 
2462/181 

Informazioni di fonte francese sugli avvenimenti 
cecoslovacchi. 

317 Roma 24 
febbraio 

Fransoni a Petrucci T. 
per corriere 2221 

Istruzioni relative all'adesione del Messico al trattato di pace 
italiano ed alla trattative commerciali. 

318 Roma 24 
febbraio 

Sforza a Gallarati Scotti 
T. s.n.d. 2225/110 

Trasmette informazioni sull'eccidio di Mogadiscio da 
comunicare a Bevin. 

319 Roma 24 
febbraio 

Sforza a Quaroni T. per 
corriere 2240 

Suggerimenti italiani per le procedure relative alla firma del 
protocollo italo-francese per l'unione doganale.  

320 Londra 24 
febbraio 

Gallarati Scotti a Sforza 
T. 2485/127 

Riferisce sull'andamento dei lavori della Conferenza dei 
supplenti per le colonie.  

321 Praga 24 
febbraio 

Franco a Sforza T. 
2486/40 

Aggiornamenti sulla situazione interna cecoslovacca (vedi D. 
310). 



322 Londra 24 
febbraio 

Gallarati Scotti a Sforza 
R. 941/319 

Ripercussioni alla Conferenza dei supplenti e negli ambienti 
politici britannici della presa di posizione sovietica sulle colonie 
. 

323 Parigi 24 
febbraio 

Quaroni a Sforza L. 
segreta personale 

294/3034/799 

Colloquio con Bidault: questione coloniale, unione doganale e 
Territorio Libero di Trieste. 

324 Sofia 24 febbraio Guarnaschelli a Sforza 
Telespr. 444/264 

Considerazioni sull'esito della Conferenza di Praga e sugli 
accordi conclusi dall'U.R.S.S. con la Romania e l'Ungheria. 

325 Praga 25 
febbraio 

Franco a Sforza T. 
2520/45 

Comunica la formazione del nuovo Governo cecoslovacco.  

326 Roma 25 
febbraio 

Sforza a Quaroni T. 
2317/152 

Comunica l'esito del colloquio con l'ambasciatore di Francia 
sulla firma del protocollo italo-francese per l'unione doganale. 

327 Dublino 25 
febbraio 

Babuscio Rizzo a Sforza 
T. per corriere 2844/07 

Colloquio con il nuovo ministro degli esteri sugli orientamenti 
della politica estera irlandese e sui rapporti con l'Italia.  

328 Roma 25 
febbraio 

Sforza a Bevin L. 
personale 

Risponde alla lettera di Bevin del 16 febbraio (vedi D. 301) 
esaminando lo stato generale dei rapporti italo-britannici, la 
questione coloniale ed i fatti di Mogadiscio, a proposito dei 
quali trasmette la relazione di Zanotti Bianco. 

329 Roma 25 
febbraio 

Fransoni a Cicconardi 
Telespr. 44/6208/C.  

Piano Marshall e paesi sudamericani: esame della proposta 
peruviana. 

330 Varsavia 25 
febbraio 

Donini a Sforza Telespr. 
0954/182 

Atteggiamento polacco verso il problema coloniale. 

331 Londra 25 
febbraio 

Gallarati Scotti a Sforza 
L. riservata personale 

Prospetta l'opportunità di una sua venuta a Roma per riferire 
sulla questione coloniale. 

332 Washington 25 
febbraio 

Tarchiani a Sforza L. 
personale 

Considerazioni sull'atteggiamento statunitense verso il 
problema coloniale nel quadro dei rapporti anglo-statunitensi e 
della situazione internazionale.  

333 Roma 26 
febbraio 

Sforza a Fenoaltea T. 
2334/9 

Comunica l'approvazione di massima del progetto cinese di 
trattato di amicizia e stabilimento.  

334 Roma 26 
febbraio 

Sforza a Gallarati Scotti 
T. 2338/C. 

Istruzioni di continuare a segnalare le esigenze italiane ai fini 
delle discussioni in sede di Conferenza tripartita sulla 
Germania. 

335 Washington 26 
febbraio 

Tarchiani a Sforza T. 
2598/154 

Reazioni statunitensi alla crisi cecoslovacca e atteggiamento 
delle Potenze occidentali. 

336 La Paz 26 
febbraio 

Giardini a Sforza T. per 
corriere 3020/01 

Riferisce sulla crisi politica boliviana e sulla necessità di 
attenderne la soluzione per effettuare i passi di cui al D. 283.  

337 Parigi 26 
febbraio 

Quaroni a Sforza R. 
302/3164/855 

Considerazioni sugli orientamenti anglo-franco-statunitensi per 
le colonie e sulla possibile linea d'azione italiana.  

338 Praga 26 
febbraio 

Franco a Sforza R. 
329/218 

Comunica la formazione del nuovo governo e riassume le fasi 
principali della crisi cecoslovacca.  

339 Città del Messico 
27 febbraio 

Petrucci a Sforza T. 
urgente 2651/12 

Risponde al D. 283 comunicando le dichiarazioni del ministro 
degli esteri messicano circa il problema coloniale.  

340 Parigi 27 
febbraio 

Quaroni a Sforza T. 
2630/193 

Colloquio con Bidault sull'unione doganale italo-francese e sui 
suoi possibili sviluppi. 

341 Parigi 27 
febbraio 

Quaroni a Sforza T. 
s.n.d. 2624/194 

Colloquio con Bidault sulla crisi cecoslovacca e sulla necessità 
di una presa di posizione statunitense per controbilanciare le 
mosse sovietiche. 



342 Praga 27 
febbraio 

Franco a Sforza T. 
2640/48 

Richiede istruzioni nell'eventualità di una richiesta di 
riconoscimento del nuovo Governo cecoslovacco o di proteste 
per l'atteggiamento della stampa italiana. 

343 Parigi 27 
febbraio 

Quaroni a Sforza T. 
2629/197 

Informazioni sulla convocazione e sul programma dei lavori 
della Conferenza dei Sedici. 

344 Sofia 27 febbraio Guarnaschelli a Sforza T. 
per corriere 2788/023 

Colloquio con il ministro degli esteri bulgaro: prossima 
stipulazione di patti di amicizia con l'U.R.S.S., l'Ungheria, la 
Cecoslovacchia e la Polonia. 

345 Quito 27 febbraio Perrone a Sforza T. per 
corriere 3118/02 

Riferisce sul colloquio avuto con il ministro degli esteri in 
esecuzione delle istruzioni di cui al D. 283 relative alla 
questione coloniale. 

346 Santiago 27 
febbraio 

Fornari a Sforza T. per 
corriere 3441/02 

Colloquio con il ministro degli esteri cileno in occasione della 
presentazione delle lettere credenziali: revisione del trattato di 
pace, questione coloniale, situazione italiana e crisi 
cecoslovacca. 

347 Parigi 27 
febbraio 

Quaroni a Sforza L. 
306/3168/859 

Colloquio con Bidault sulle colonie e sul Territorio Libero di 
Trieste. 

348 Budapest 27 
febbraio 

Benzoni a Sforza 
Telespr. 742/147 

Riferisce sulle dichiarazioni ufficiali ungheresi relative al patto 
di amicizia, collaborazione e mutua assistenza stipulato con 
l'U.R.S.S. 

349 Stoccolma 28 
febbraio 

Migone a Sforza T. 
2700/18 

Informazioni sulla riunione dei ministri degli esteri scandinavi 
ad Oslo.  

350 Parigi 28 
febbraio 

Quaroni a Sforza T. 
2705-2706/198-199 

Colloquio con Chauvel sulle procedure per la firma del 
protocollo per l'unione doganale e sul passo francese a 
Washington per la questione coloniale. 

351 Roma 28 
febbraio 

Sforza a Tacoli T. 
2454/28 

Trasmette le istruzioni richieste con il D. 342. 

352 Parigi 28 
febbraio 

Quaroni a Sforza T. 
2708/201 

Colloquio con Chauvel sulla Conferenza tripartita per la 
Germania. 

353 Mosca 28 
febbraio 

Brosio a Sforza Telespr. 
461/93 

Considerazioni sulla politica sovietica verso la Finlandia e sui 
suoi possibili sviluppi. 

354 Vienna 28 
febbraio 

Cosmelli a Sforza 
Telespr. 2153/232 

Situazione delle relazioni economiche italo-austriache e 
trattative commerciali. 

355 Caracas 29 
febbraio 

Secco Suardo a Sforza 
T. 2761/21 

Riferisce sui passi effettuati in base alle istruzioni di cui al D. 
283 relative alla questione coloniale.  

356 Londra 29 
febbraio 

Gallarati Scotti a Sforza 
T. 2730/138 

Colloquio con Bevin sulle ripercussioni della crisi 
cecoslovacca. 

357 Nanchino 29 
febbraio 

Fenoaltea a Sforza 
Telespr. 200/71 

Aggiornamenti sulla guerra civile cinese e considerazioni sulla 
politica statunitense verso la Cina.  

358 Praga 1° marzo Tacoli a Sforza T. 
2773/51 

Fornisce chiarimenti sulla richiesta di istruzioni avanzata con il 
D. 342. 

359 Bruxelles 1° 
marzo 

Diana a Sforza T. 
2767/56 

Colloquio con Spaak sulla prossima Conferenza sull'Unione 
occidentale e sulla situazione interna italiana.  

360 Washington 1° 
marzo 

Tarchiani a Sforza T. 
2785/162 

Informa sul passo statunitense al Foreign Office per la 
consultazione dell'Italia alla Conferenza tripartita di Londra. 

361 Roma 1° marzo Sforza a Gallarati Scotti 
e Quaroni T. 2490/115 

Comunica la sua partecipazione alla riunione del Comitato di 
cooperazione del 15 marzo.  



(Londra) 167 (Parigi) 

362 Helsinki 1° 
marzo 

Roncalli a Sforza 
Telespr. 206/99 

Ripercussioni della proposta sovietica di un patto di amicizia 
tra i due Paesi. 

363 Belgrado 2 
marzo 

Martino a Sforza Telespr. 
392/175 

Riferisce sui passi effettuati in relazione alla questione delle 
violazioni jugoslave del confine provvisorio. 

364 Londra 2 marzo Gallarati Scotti a Sforza 
L. riservata personale 

Colloquio con Bevin sugli argomenti di cui al D. 328.  

365 Atene 3 marzo Prina Ricotti a Sforza T. 
segreto 2859/41 

Colloquio con Tsaldaris sullo stato delle relazioni italo-greche. 

366 Londra 3 marzo Gallarati Scotti a Sforza 
T. 2879/141 

Punto di vista britannico sui contenuti e la portata della 
Conferenza tripartita di Londra. 

367 Gerusalemme 3 
marzo 

Silimbani a Sforza T. 
2896/23 

Comunica l'assenso del Governo della Transgiordania allo 
stabilimento delle relazioni diplomatiche con l'Italia.  

368 Parigi 3 marzo Quaroni a Sforza T. 
877/212 

Commenti della stampa francese a presunte dichiarazioni 
italiane sull'Unione occidentale.  

369 Parigi 3 marzo Quaroni a Sforza T. 
2899/214 

Informazioni sugli orientamenti francese e britannico alla 
riunione dei Cinque a Bruxelles. 

370 Parigi 3 marzo Quaroni a Sforza T. 
s.n.d. 2898/215 

Notizie sui contatti franco-statunitensi per la questione di 
Trieste. 

371 Parigi 3 marzo Quaroni a Sforza R. 
334/3544/936 

Considerazioni sulla firma dell'accordo per l'unione doganale e 
sui successivi passi per la sua concreta realizzazione. 

372 Budapest 3 
marzo 

Benzoni a Sforza 
Telespr. 771/158 

Reazioni ungheresi agli avvenimenti in Cecoslovacchia. 

373 Basilea 3 marzo De Michelis alla 
legazione a Berna R. 

2723 

Esame della situazione della Germania e della sua posizione 
verso il piano Marshall. 

374 Roma 4 marzo Bounous a Sforza T. 
2645/172 

Risponde al D. 368 precisando il tenore delle dichiarazioni 
italiane sull'Unione occidentale.  

375 Roma 4 marzo Sforza a Prina Ricotti T. 
2652/22 

Approva le osservazioni di cui al D. 365 e propone la 
negoziazione di un nuovo trattato di amicizia italo-greco. 

376 Roma 4 marzo Sforza a Quaroni T. per 
corriere 2655 

Istruzioni di sottoporre al Governo francese il punto di vista 
italiano sui problemi della Germania. 

377 Washington 4 
marzo 

Tarchiani a Sforza T. 
s.n.d. 2952/182 

Colloqui con Armour e Lovett sul problema coloniale. 

378 Washington 4 
marzo 

Tarchiani a Sforza T. 
segreto 2980/188 

Riferisce sulla posizione statunitense verso l'Unione doganale. 

379 Damasco 4 
marzo 

L. Cortese a Sforza 
Telespr. 432/71 

Colloquio con il presidente della Repubblica siriano: questione 
palestinese, Lega araba e problema coloniale.  

380 Praga 4 marzo Tacoli a Sforza R. 
383/244 

Dettagliata cronistoria degli antefatti e della settimana della 
crisi cecoslovacca. 

381 Washington 4 
marzo 

Tarchiani a Sforza L. 
segreta personale 

Riferisce sugli orientamenti e sulle iniziative statunitensi verso 
i principali problemi italiani: Trieste, ammissione all'O.N.U., 
colonie, flotta, aiuti diretti e piano Marshall. 

382 Mosca 5 marzo Brosio a Sforza T. s.n.d. 
2989-2990/81-82 

Commenti della stampa sovietica sull'atteggiamento delle 
Potenze occidentali verso il problema coloniale. 

383 Parigi 5 marzo Quaroni a Sforza T. Notizie sull'andamento dei lavori della Conferenza di 



2985/221 Bruxelles. 

384 Roma 5 marzo Zoppi a Martino T. 
2669/62 

Comunica il rifiuto albanese di concedere alla Francia la 
protezione degli interessi italiani in Albania.  

385 L'Aja 5 marzo Bombieri a Sforza T. 
3006/32 

Punto di vista olandese sul progetto di Unione occidentale. 

386 Bruxelles 5 
marzo 

Diana a Sforza T. 
3001/61 

Informazioni sui lavori della Conferenza di Bruxelles. 

387 Roma 5 marzo Sforza a Fracassi T. 
2708/44 

Istruzioni relative all'accordo italo-egiziano sulle indennità di 
guerra e sul dissequestro dei beni italiani. 

388 Roma 6 marzo Sforza a Martino T. 
riservatissimo 2709/63 

Segnala i punti principali del verbale conclusivo dei lavori della 
Commissione mista per la delimitazione del confine italo-
jugoslavo. 

389 Londra 6 marzo Gallarati Scotti a Sforza 
T. 3046/155 

Informazioni sul progetto di accordo in discussione alla 
Conferenza di Bruxelles. 

390 Roma 6 marzo Sforza a Quaroni T. 
2752/178 

Istruzioni di confermare al Quai d'Orsay la data per la firma 
dell'accordo per l'unione doganale e di esprimere il pensiero 
italiano circa la contemporanea firma di altri accordi. 

391 Roma 6 marzo Sforza a Quaroni L. 3/86 Informazioni circa i contatti avuti con Dunn e con l'incaricato 
d'affari di Francia per la questione di Trieste. 

392 Belgrado 6 
marzo 

Martino a Sforza Telespr. 
424/192 

Iniziativa sovietica di portare la questione della delimitazione 
del confine italo-jugoslavo all'esame della Commissione dei 
quattro ambasciatori. 

393 Stoccolma 6 
marzo 

Migone a Sforza R. 
361/114 

Ripercussioni in Svezia della crisi finlandese.  

394 Rio de Janeiro 6 
marzo 

Pilotti a Sforza R. s.n. Riferisce sullo stato delle conversazioni italo-brasiliane sulle 
indennità di guerra e sui beni italiani in Brasile.  

395 Bruxelles 7 
marzo 

Diana a Sforza T. 
3069/63 

Informazioni sull'andamento dei lavori della Conferenza di 
Bruxelles. 

396 Parigi 8 marzo Quaroni a Sforza T. 
s.n.d. 3100/239 

Informazioni sugli intendimenti francesi circa le rettifiche della 
frontiera. 

397 Roma 8 marzo Sforza a Tarchiani L. 
0323 segr. pol. 

Richiesta di sondare il Dipartimento di Stato sulle eventuali 
garanzie richieste all'Italia e sugli interessi strategici 
statunitensi nei territori africani. 

398 Londra 8 marzo Gallarati Scotti a Sforza 
Telespr. 1239/415 

Dettagliato esame dell'atteggiamento della Gran Bretagna 
verso il problema tedesco. 

399 Santiago 8 
marzo 

Fornari a Sforza Telespr. 
596/105 

Atteggiamento cileno verso la revisione del trattato di pace. 

400 Praga 8 marzo Tacoli a Sforza R. 
388/249 

Riflessioni sulle condizioni interne ed internazionali al 
momento dello scoppio della crisi cecoslovacca. 
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401 Oslo 9 marzo Rulli a Sforza T. 3162/20 Colloquio con il ministro degli esteri norvegese 
sull'Unione occidentale. 

402 Rio de Janeiro 9 Martini a Sforza T. 3164/30 Trasmette le dichiarazioni del ministro degli esteri 



marzo brasiliano relative alla questione coloniale.  

403 Parigi 9 marzo Quaroni a Sforza T. s.n.d. 3145/245 Impressioni francesi sulle intenzioni statunitensi 
verso la questione coloniale, Trieste e 
l'ammissione all'O.N.U.  

404 Mosca 9 marzo Brosio a Sforza T. 3152/86 Comunica il contenuto della nota sovietica di 
protesta per la Conferenza di Londra. 

405 Londra 9 marzo L'ambasciata a Londra al Consiglio dei 
supplenti dei ministri degli esteri Nota 

Nota esplicativa del punto di vista italiano sulla 
Libia. 

406 Roma 9 marzo L'ambasciata dell'Unione delle 
Repubbliche Socialiste Sovietiche a 

Roma a Sforza Nota Verbale 91 

Punto di vista sovietico sulle trattative 
commerciali e sulle riparazioni. 

407 Santiago 10 
marzo 

Fornari a Sforza T. 3207/12 Colloquio con il presidente della Repubblica 
cileno sulla questione coloniale.  

408 Nanchino 10 
marzo 

Fenoaltea a Sforza T. 3177/12 Osservazioni sull'opportunità di non procastinare 
la stipula del trattato di stabilimento e di amicizia 
con la Cina. 

409 Stoccolma 10 
marzo 

Migone a Sforza T. 3188/23 Riferisce sui contatti dello Stato Maggiore 
svedese con quelli norvegese e danese in 
relazione alla crisi della Finlandia.  

410 Il Cairo 10 
marzo 

Fracassi a Sforza T. 3182/48 Risponde al D. 387 relativo all'accordo italo-
egiziano sulle indennità di guerra e sul 
dissequestro dei beni italiani. 

411 Praga 10 marzo Tacoli a Sforza T. 3201/60 Commenti sulla morte di Masaryk. 

412 Bruxelles 10 
marzo 

Diana a Sforza T. per corriere 
3305/015 

Informazioni sull'andamento dei lavori della 
Conferenza di Bruxelles. 

413 Roma 11 marzo Sforza a Quaroni T. s.n.d. 2822/193 Risponde al D. 396 relativo alle rettifiche di 
frontiera proposte dalla Francia. 

414 Roma 11 marzo Sforza a Fenoaltea T. 2931/13 Risponde al D. 408 relativo al trattato di 
stabilimento e di amicizia con la Cina.  

415 Parigi 11 marzo Quaroni a Sforza T. s.n.d. 3267/258 Colloquio con Bidault sulla posizione statunitense 
verso i principali problemi italiani. 

416 Washington 11 
marzo 

Tarchiani a Sforza T. s.n.d. per 
corriere 3457/037 

Riferisce sulle ripercussioni degli avvenimenti 
internazionali negli Stati Uniti e comunica le 
dichiarazioni rilasciate in proposito da Truman e 
Marshall. 

417 Roma 11 marzo Zoppi a Quaroni L. 5/4136 Tramette un promemoria relativo alle principali 
questioni italiane in vista della riunione di Parigi. 

418 Parigi 11 marzo Quaroni a Sforza Telespr. 
376/4118/1058 

Commenti sul comunicato finale della Conferenza 
di Londra sulla Germania.  

419 Washington 11 
marzo 

Tarchiani a Sforza Telespr. 2438/908 Esame delle principali tendenze negli ambienti 
politici statunitensi verso il progetto di Unione 
occidentale. 

420 Capetown 11 
marzo 

Jannelli a Sforza R. riservatissimo 
446/83 

Punto di vista del Governo sudafricano sulla 
questione coloniale. 

421 Santiago 12 
marzo 

Fornari a Sforza T. 3228/14-15 Trasmette una bozza di comunicato stampa 
relativo alle dichiarazioni del presidente della 
Repubblica cileno sulla questione coloniale.  



422 Londra 12 
marzo 

Gallarati Scotti a Sforza T. s.n.d. 
3357/172 

Riferisce sulle conversazioni di Zanotti Bianco 
con esponenti britannici e propone una linea di 
azione per chiudere la questione di Mogadiscio. 

423 Roma 12 marzo Sforza a Rulli T. 3097/12 Istruzioni di continuare a seguire gli orientamenti 
norvegesi verso l'Unione occidentale. 

424 Roma 12 marzo Sforza a Tarchiani L. 447 segr. pol. Risponde ai quesiti postigli con il D. 381 relativo 
alla posizione statunitense sui principali problemi 
italiani. 

425 Roma 12 marzo Zoppi a Martino Telespr. segreto 
5/4144 

Informazioni sull'iniziativa sovietica circa la 
delimitazione definitiva del confine italo-jugoslavo. 

426 Roma 12 marzo Grazzi a Sforza Appunto Trasmette alcune osservazioni sulla nota 
sovietica relativa alle trattative commerciali (vedi 
D. 406) ed indica le possibili alternative per la 
risposta italiana. 

427 Parigi 12 marzo Quaroni a Sforza Telespr. 
390/4313/1094 

Considerazioni sulla questione coloniale in 
generale, sugli orientamenti in proposito delle 
Potenze occidentali e sulle colonie italiane. 

428 Atene 12 marzo Prina Ricotti a Sforza R. 644/207 Esame della situazione interna greca e dello stato 
dei rapporti tra i due Paesi. 

429 Oslo 12 marzo Rulli a Sforza Telespr. 508/152 Considerazioni sulla situazione interna e sulla 
politica estera della Norvegia. 

430 L'Aja 13 marzo Bombieri a Sforza T. 3386/34 Punto di vista olandese sulla partecipazione 
dell'Italia al Patto occidentale. 

431 Stoccolma 13 
marzo 

Migone a Sforza T. 3388/25 Informazioni sulla riunione dei ministri degli esteri 
scandinavi a Copenaghen. 

432 Praga 13 marzo Tacoli a Sforza T. s.n.d. 3410/65 Notizie sulla situazione interna cecoslovacca.  

433 Parigi 13 marzo Quaroni a Sforza Telespr. s.n. Informazioni e commenti sulle questioni all'ordine 
del giorno della Conferenza dei Sedici. 

434 Belgrado 13 
marzo 

Martino a Sforza R. 496 Osservazioni sulla politica estera jugoslava ed 
esame dello stato delle relazioni tra i due Paesi. 

435 Mosca 14 
marzo 

Brosio a Sforza T. s.n.d. 3435/92 Riferisce circa i commenti della stampa sovietica 
sulle proposte per le trattative commerciali con 
l'Italia. 

436 Washington 14 
marzo 

Tarchiani a Sforza L. segreta 
personale 

Riferisce sul clima di tensione e diffidenza al 
Dipartimento di Stato verso l'Italia. 

437 Lima 15 marzo Cicconardi a Sforza T. 3479/13-14 Colloquio con il segretario generale peruviano 
sulla questione coloniale. 

438 Bucarest 15 
marzo 

Scammacca a Sforza T. per corriere 
3697/016 

Riferisce sulle ripercussioni degli avvenimenti di 
Praga e sulle aspettative nei confronti delle 
elezioni italiane.  

439 Quito 15 marzo Perrone a Sforza T. per corriere 
3798/03 

Comunica le dichiarazioni del ministro degli esteri 
dell'Ecuador relative alla questione coloniale. 

440 Parigi 15 marzo Colloquio Sforza-Bidault Verbale Scambio di idee sulle principali questioni italiane 
e sui rapporti italo-francesi. 

441 Helsinki 15 
marzo 

Roncalli a Sforza Telespr. 240/117 Trasmette e commenta le dichiarazioni del 
presidente del Consiglio e del ministro degli affari 
sociali sulla posizione finlandese verso il patto 



con l'U.R.S.S. 

442 Praga 15 marzo Tacoli a Sforza R. 472/298 Informazioni sull'atteggiamento della Polonia e 
della Cecoslovacchia circa la questione coloniale.  

443 Roma 16 marzo De Gasperi a Sforza T. segreto 
personale 3245/209 

Indicazioni sui passi opportuni per la soluzione 
del caso di Mogadiscio. 

444 Ankara 16 
marzo 

Prunas a Sforza T. per corriere 
3706/050 

Riferisce sul colloquio con il segretario generale 
turco sulla situazione politica internazionale ed 
espone alcune considerazioni sulla politica estera 
della Turchia. 

445 Copenaghen 16 
marzo 

Carissimo a Sforza Telespr. 377/157 Comunica i punti salienti del dibattito sulla politica 
estera al Parlamento danese. 

446 Nanchino 17 
marzo 

Fenoaltea a Sforza T. 3555/13 Comunica l'appoggio cinese alla candidatura 
italiana all'O.N.U. 

447 Lima 17 marzo Cicconardi a Sforza T. 3758/15 Colloquio con il ministro degli esteri peruviano 
sulla questione coloniale. 

448 Madrid 17 
marzo 

Vanni d'Archirafi a Sforza T. 3575/23 Riferisce sul passo del sottosegretario di Stato 
per l'ammissione della Spagna alla Conferenza 
dei Sedici. 

449 Washington 17 
marzo 

Tarchiani a Sforza T. segreto 3588-
3589/226-228 

Comunica il contenuto del discorso di Truman al 
Congresso. 

450 Roma 17 marzo Fransoni a Gallarati Scotti T. s.n.d. per 
corriere 3281 

Risponde al D. 422 indicando i passi necessari 
per la soluzione del caso di Mogadiscio. 

451 Roma 17 marzo Fransoni a Martino T. 3327/72 Informazioni sullo scambio di note italo-jugoslave 
sulla questione della delimitazione del confine e 
commenti sull'atteggiamento jugoslavo. 

452 Budapest 17 
marzo 

Benzoni a Sforza T. per corriere 
3708/014 

Considerazioni sul mancato invito all'Italia alle 
celebrazioni del centenario del '48. 

453 Mosca 17 
marzo 

Brosio a Sforza Telespr. 605/131 Considerazioni sulla politica estera sovietica con 
particolare riferimento all'Unione occidentale ed 
alla situazione italiana. 

454 Vienna 17 
marzo 

Cosmelli a Sforza Telespr. 2855/314 Riferisce sulla situazione relativa all'attuazione 
della legge sulle opzioni. 

455 Vienna 17 
marzo 

Cosmelli a Sforza Telespr. 2885/333 Colloquio con Kripp e Kneussl sugli aspetti politici 
e tecnici dell'esecuzione della legge sulle opzioni. 

456 Bruxelles 18 
marzo 

Diana a Sforza T. 3652/68-69 Informazioni sulla firma e sul contenuto del Patto 
occidentale. 

457 Roma 18 marzo Sforza a Tarchiani T. s.n.d. 3356/181 Risponde al D. 436 relativo all'atteggiamento 
statunitense di diffidenza verso l'Italia. 

458 Parigi 18 marzo Quaroni a Sforza T. 3650/279 Trasmette una comunicazione di Campilli relativa 
ai compiti del Gruppo di lavoro istituito dalla 
Conferenza dei Sedici. 

459 Roma 18 marzo Sforza a Jannelli T. 3357/2 Istruzione di sondare Smuts sulla possibilità di 
una collaborazione economica italo-sudafricana.  

460 Varsavia 18 
marzo 

Donini a Sforza T. 3657/28 Comunica il punto di vista del Governo polacco 
sulla questione coloniale. 

461 Londra 19 
marzo 

Gallarati Scotti a Sforza T. s.n.d. 
3679/181 

Riferisce sui passi svolti per raggiungere 
un'intesa con il Governo britannico sulla 



questione di Mogadiscio.  

462 Mosca 19 
marzo 

Brosio a Sforza T. 3662/98 Comunica la firma del trattato di amicizia, 
collaborazione e mutua assistenza bulgaro-
sovietico. 

463 Gerusalemme 
19 marzo 

Silimbani a Sforza T. 3671/28 Informazioni sul contenuto del trattato stipulato tra 
la Gran Bretagna e la Transgiordania. 

464 Washington 19 
marzo 

Tarchiani a Sforza T. urgente 
3677/232 

Riferisce sul discorso di Truman all'Università 
della California con particolare riferimento ai punti 
relativi all'Italia. 

465 Washington 19 
marzo 

Tarchiani a Sforza L. personale s.n. Riferisce sul miglioramento dell'atteggiamento 
statunitense verso l'Italia. 

466 Praga 20 marzo Tacoli a Sforza T. 3747/70 Considerazioni sulla situazione interna 
cecoslovacca. 

467 Roma 20 marzo Il Ministero degli esteri all'ambasciata 
dell'Unione delle Repubbliche 

Socialiste Sovietiche a Roma Nota 
Verbale 08999/14 

Punto di vista italiano sulla proposta sovietica di 
abbinare alle trattative commerciali la questione 
delle riparazioni. 

468 20 marzo Dichiarazione tripartita del 20 marzo 
1948 

Proposta anglo-franco-statunitense per il ritorno di 
Trieste sotto la sovranità italiana.  

469 Washington 20 
marzo 

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti 
all'ambasciata a Washington 

Memorandum 

Nota statunitense all'Italia relativa alla proposta 
tripartita per Trieste.  

470 Bruxelles 21 
marzo 

Diana a Sforza T. 3783/75 Riferisce sui lavori della Conferenza per l'unione 
doganale europea. 

471 Bruxelles 21 
marzo 

Diana a Sforza Telespr. 897/396 Esame e commento degli articoli del Patto 
occidentale. 

472 Roma 22 marzo Sforza a Gallarati Scotti, Quaroni, e 
Tarchiani T. precedenza assoluta 

3459/C. 

Istruzioni di comunicare ai rispettivi Governi di 
accreditamento la viva soddisfazione italiana per 
la proposta anglo-franco-statunitense su Trieste. 

473 Atene 22 marzo Prina Ricotti a Sforza T. 3815/60 Colloquio con Tsaldaris sui lavori di Parigi e sui 
rapporti greco-turchi. 

474 Washington 22 
marzo 

Tarchiani a Sforza T. s.n.d. urgente 
personale 3852/247 

Colloquio con Armour sulla questione coloniale. 

475 Roma 22 marzo Della Chiesa a Zoppi L. Considerazioni sulla situazione in Somalia e sulla 
possibile linea d'azione italiana. 

476 Capetown 23 
marzo 

Jannelli a Sforza T. 3891-3975/9-10 Informazioni sul pensiero di Smuts circa la 
prospettata collaborazione italiana in Africa (vedi 
D. 459). 

477 Parigi 23 marzo Quaroni a Sforza T. s.n.d. per corriere 
4046-4047/077-078 

Notizie sulle iniziative anglo-franco-statunitensi 
per le colonie e per l'ammissione dell'Italia 
all'O.N.U. 

478 Ankara 23 
marzo 

Prunas a Sforza T. per corriere 
4113/056 

Commenti alle dichiarazioni di politica estera di 
Sadak. 

479 Trieste 24 
marzo 

Guidotti a Sforza T. s.n.d. per corriere 
4091/023 

Notizie e commenti sulla nota jugoslava al 
Governo statunitense relativa alla proposta 
tripartita su Trieste.  

480 Bucarest 24 Scammacca a Sforza T. riservatissimo Ripercussioni negli ambienti governativi rumeni 



marzo per corriere 4176/017 degli avvenimenti europei. 

481 Bogotà 24 
marzo 

Cassinis a Sforza T. per corriere 
4453/01 

Comunica l'atteggiamento colombiano verso la 
questione coloniale. 

482 Belgrado 24 
marzo 

Martino a Sforza Telespr. 573/242 Trasmette il testo integrale delle dichiarazioni di 
Simic sulla questione di Trieste.  

483 Belgrado 24 
marzo 

Martino a Sforza Telespr. riservato 
582/251 

Riferisce sulle reazioni jugoslave alla proposta 
tripartita su Trieste.  

484 Praga 24 marzo Tacoli a Sforza Telespr. 520/319 Informazioni sulla preparazione di un trattato di 
alleanza ceco-bulgaro. 

485 Beirut 25 marzo Alessandrini a Sforza T. per corriere 
4159/09 

Informazioni sulla posizione della Lega araba 
verso la proposta tripartita su Trieste e verso la 
questione coloniale. 

486 Roma 25 marzo Perassi a Fransoni Appunto 7/2080 Esame degli aspetti giuridici connessi alla 
proposta tripartita su Trieste.  

487 Vienna 25 
marzo 

Cosmelli a Sforza Telespr. riservato 
3086/350 

Segnala la necessità di direttive uniformi per 
l'applicazione della legge sulle opzioni. 

488 Washington 26 
marzo 

Tarchiani a Sforza T. s.n.d. 
urgentissimo personale 4079/263-264 

Informa sugli intendimenti statunitensi circa la 
questione dell'ammissione dell'italia all'O.N.U. e 
sulle reazioni britanniche e francesi. 

489 Parigi 26 marzo Quaroni a Sforza T. 4065/293 Trasmette una comunicazione di Cattani relativa 
alle decisioni raggiunte dal Gruppo di lavoro 
istituito dalla Conferenza dei Sedici. 

490 Washington 26 
marzo 

Tarchiani a Sforza L. personale Osservazioni sul miglioramento delle disposizioni 
del Dipartimento di Stato verso l'Italia. 

491 Roma 27 marzo Sforza a Jannelli T. 3736/4 Chiarimenti circa la proposta di collaborazione 
italiana in Africa di cui ai DD. 459 e 476. 

492 Roma 27 marzo Sforza a Tarchiani T. s.n.d. 3737/205 Risponde al D. 488 relativo alla prospettata 
iniziativa statunitense per l'ammissione dell'Italia 
all'O.N.U. 

493 Rio de Janeiro 
27 marzo 

Martini a Sforza T. per corriere 
4190/016 

Ripercussioni in Brasile della proposta tripartita su 
Trieste. 

494 Roma 30 marzo L'ambasciata dell'Unione delle 
Repubbliche Socialiste Sovietiche a 
Roma al Ministero degli esteri Nota 

Verbale 112 

Risposta alla nota italiana (vedi D. 467) sulla 
questione delle trattative commerciali e delle 
riparazioni. 

495 Rio de Janeiro 
30 marzo 

Pilotti a Sforza R. s.n. Comunica l'esito del colloquio con Fernandes 
sulle indennità di guerra e sui beni italiani in 
Brasile.  

496 Roma 31 marzo Sforza a Tarchiani T. s.n.d. 3795/211 Istruzioni circa una eventuale dichiarazione 
statunitense sulle colonie italiane. 

497 Londra 31 
marzo 

Gallarati Scotti a Sforza T. 4253/190 Comunica l'assenso del Pakistan allo stabilimento 
delle relazioni diplomatiche con l'Italia. 

498 Roma 31 marzo Sforza a Tarchiani L. personale Stato delle relazioni italo-statunitensi e situazione 
interna. 

499 Washington 1° 
aprile 

Tarchiani a Sforza T. s.n.d. 4304/280 Riferisce sui passi effettuati in esecuzione delle 
istruzioni di cui al D. 496 relative alla questione 
coloniale. 



500 Washington 1° 
aprile 

Tarchiani a Sforza T. s.n.d. 4305/281 Comunica la decisione statunitense di proporre al 
Consiglio di sicurezza l'esame della domanda di 
ammissione dell'Italia. 

 

Num. 
Doc. 

Provenienza 
Data  

Mittente e destinatario Oggetto 

501 Oslo 1° aprile Rulli a Sforza T. 4297/30 Riferisce sulla posizione norvegese di netta 
opposizione all'inclusione della Spagna nel piano 
Marshall. 

502 Oslo 1° aprile Rulli a Sforza T. 4298/31-32 Colloquio con il ministro degli esteri sulla posizione dei 
Paesi scandinavi verso il Patto occidentale. 

503 Londra 1° aprile Gallarati Scotti a Sforza T. s.n.d. 
4308/194 

Informa sui provvedimenti proposti dal Governo 
britannico per la soluzione dell'incidente di 
Mogadiscio. 

504 Roma 1° aprile Sforza a Martino T. per corriere 
3869 

Istruzioni di richiamare l'attenzione del Governo 
jugoslavo sui continui incidenti di frontiera e 
sull'opportunità di riprendere i lavori per la 
delimitazione definitiva del confine. 

505 Roma 1° aprile Sforza a Martino Telespr. 
10282/C. 

Istruzioni relative ai rapporti italo-jugoslavi: questione 
di Trieste e collaborazione economica.  

506 Roma 1° aprile Zoppi a Sforza Appunto Colloquio con il ministro consigliere dell'ambasciata di 
Spagna sull'eventuale partecipazione della Spagna al 
piano Marshall e sui rapporti tra i due Paesi. 

507 Parigi 1° aprile Quaroni a Sforza Telespr. 
482/5055/1270 

Colloquio con Chauvel sul Patto occidentale: 
collegamento con gli Stati Uniti d'America, 
partecipazione italiana, aspetti militari ed economici. 

508 Mosca 2 aprile Brosio a Sforza T. s.n.d. 4339-
4340/116-117 

Notizie della stampa sovietica circa la questione delle 
trattative commerciali con l'Italia. 

509 Roma 2 aprile Meli Lupi di Soragna a Sforza T. 
s.n.d. per corriere 4377/823/300 

Considerazioni sulla prossima venuta a Roma di 
Myron Taylor.  

510 Stoccolma 2 
aprile 

Migone a Sforza T. per corriere 
4797/06 

Riferisce sulla situazione interna e sulla politica 
svedese nei confronti della collaborazione occidentale 
e dell'U.R.S.S. 

511 Roma 2 aprile Colloquio Sforza-Dunn Appunto Conversazione sulla posizione italiana verso il Patto 
occidentale. 

512 Roma 2 aprile Il Ministero degli esteri 
all'ambasciata dell'Unione delle 

Repubbliche Socialiste Sovietiche 
a Roma Nota Verbale 10467/17 

Risposta alla nota sovietica (vedi D. 494) relativa alle 
trattative commerciali ed alla questione delle 
riparazioni. 

513 Gerusalemme 3 
aprile 

Silimbani a Sforza T. 4345/34 Informa sull'avvenuta restituzione dei beni italiani in 
Transgiordania. 

514 Francoforte 3 
aprile 

Gallina a Sforza T. 4428/73 Richiede istruzioni circa l'offerta di collaborazione 
tecnica dei rappresentati austriaci in Germania in 
relazione alle procedure di revisione delle opzioni. 

515 Roma 3 aprile De Gasperi a Marshall T. 3973 Esprime la gratitudine italiana per il contributo 
statunitense alla ricostruzione europea. 



516 Madrid 3 aprile Vanni d'Archirafi a Sforza T. s.n.d. 
per corriere 4670/013 

Situazione spagnola: reazioni alle decisioni 
statunitensi contrarie all'inclusione della Spagna nel 
piano Marshall, rapporti italo-spagnoli, visita di Myron 
Taylor e accordo commerciale con l'Argentina.  

517 Roma 3 aprile Il Ministero degli esteri 
all'ambasciata di Gran Bretagna a 
Roma Nota Verbale 43/10500/122 

Osservazioni italiane allo schema di accordo 
commerciale tra il Governo militare alleato del 
Territorio Libero di Trieste e la Jugoslavia. 

518 Roma 3 aprile Sforza a Jannelli Telespr. 0439 Istruzioni relative alla questione coloniale ed alla 
collaborazione italiana in Africa.  

519 Roma 3 aprile Zoppi a Sforza Appunto Colloquio con il ministro consigliere dell'ambasciata di 
Spagna sulla decisione statunitense contraria alla 
partecipaz ione spagnola al piano Marshall. 

520 Mosca 3 aprile Brosio a Sforza Telespr. 729/153 Considerazioni sulla portata del patto finno-sovietico 
di imminente stipulazione. 

521 Mosca 3 aprile Brosio a Sforza Telespr. 731/155 Reazioni sovietiche alla nota tripartita su Trieste. 

522 Mosca 3 aprile Brosio a Sforza R. 732/156 Aspetti generali e contingenti della politica sovietica in 
Germania. 

523 Washington 5 
aprile 

Tarchiani a Sforza T. segretissimo 
personale 4490/297 

Riferisce sull'intenzione statunitense di inviare una 
nuova nota all'U.R.S.S. e all'Italia per la questione di 
Trieste. 

524 Parigi 5 aprile Quaroni a Sforza T. 4486/311 Trasmette una comunicazione di Cattani relativa ai 
lavori della seconda sessione del Gruppo di lavoro 
istituito dalla Conferenza dei Sedici. 

525 Roma 5 aprile Sforza a Gallarati Scotti T. per 
corriere 3992 

Risponde al D. 503 esponendo le osservazioni italiane 
sui provvedimenti necessari per la soluzione 
dell'incidente di Mogadiscio.  

526 Roma 5 aprile Zoppi a Sforza Appunto Colloquio con Ward sul persistente atteggiamento 
antitaliano delle B.M.A. in Somalia, Eritrea e 
Tripolitania. 

527 Parigi 6 aprile Quaroni a Sforza T. s.n.d. urgente 
4493/313 

Trasmette una comunicazione di Cattani relativa 
all'atteggiamento di Bevin circa la prossima 
convocazione della Conferenza dei Sedici. 

528 Capetown 6 
aprile 

Jannelli a Sforza T. 4527/12 Informazioni interlocutorie relative a quanto 
segnalatogli con il D. 491. 

529 Roma 6 aprile Fransoni a Sforza Appunto 
segreto 

Stato dell'iniziativa tripartita su Trieste e possibili 
sviluppi. 

530 Roma 6 aprile Fransoni a Sforza Appunto 
segreto 

Esame dei possibili provvedimenti da suggerire al 
Governo statunitense per favorire la causa italiana nel 
Territorio Libero di Trieste. 

531 Roma 6 aprile Andreotti a Sforza Nota riservata 
personale 36435 

Indicazioni relative alle procedure di attuazione della 
legge sulla revisione delle opzioni. 

532 Ottawa 6 aprile Fecia di Cossato a Sforza Telespr. 
1078/373 

Comunica l'appoggio del Canada alla proposta 
tripartita relativa a Trieste.  

533 Stoccolma 6 
aprile 

Migone a Sforza Telespr. 562/165 Riferisce sulle più recenti manifestazioni di politica 
estera svedese: smentita dell'esistenza di un accordo 
militare tra i Paesi scandinavi e dichiarazioni relative 
al Patto occidentale.  



534 Mosca 7 aprile Brosio a Sforza T. 4575/124 Informazioni sul contenuto del trattato stipulato tra la 
Finlandia e l'U.R.S.S. 

535 Rio de Janeiro 
7 aprile 

Martini a Sforza Telespr. 1073/325 Ripercussioni in Brasile della proposta tripartita 
relativa a Trieste. 

536 Stoccolma 8 
aprile 

Migone a Sforza T. 4613/38 Commenti svedesi sull'accordo finno-sovietico.  

537 Roma 8 aprile Fransoni a Cosmelli T. 4133/56 Istruzioni di manifestare con nota scritta il punto di 
vista italiano sulle procedure per l'applicazione della 
legge sulle opzioni. 

538 Roma 8 aprile Fransoni a Gallina T. per corriere 
4136/C. 

Istruzioni circa le procedure per l'attuazione della 
legge sulle opzioni. 

539 Mosca 8 aprile Brosio a Sforza T. 4638/127 Riferisce sui commenti della stampa e sulle 
dichiarazioni di Molotov circa il patto finno-sovietico. 

540 Roma 8 aprile De Gasperi a Mallet L.  Esprime la proccupazione del Governo italiano per il 
perdurante atteggiamento antiitaliano delle B.M.A. in 
Libia, Eritrea e Somalia. 

541 Parigi 8 aprile Quaroni a Sforza R. 
514/7314/1406 

Colloquio con Chauvel sul problema coloniale 
considerato nel quadro della situazione internazionale 
e della politica interna italiana. 

542 Parigi 8 aprile Quaroni a Sforza R. 
515/7315/1407 

Colloquio con Couve de Murville sulla partecipazione 
italiana al Patto occidentale e sull'ipotesi di un patto 
mediterraneo orientale.  

543 Parigi 8 aprile Quaroni a Zoppi L. 516/7316/1408 Considerazioni sulla questione della consegna delle 
navi alla Francia nel quadro della situazione 
internazionale e dei rapporti italo-francesi. 

544 Washington 9 
aprile 

Tarchiani a Sforza T. urgente 
4702/318 

Informa dell'avvenuta consegna ad Italia ed U.R.S.S. 
della nuova nota statunitense relativa a Trieste. 

545 Mosca 9 aprile Brosio a Sforza T. s.n.d. 4688/130 Voci di una possibile dichiarazione sovietica su Trieste 
in vista delle elezioni italiane.  

546 Roma 9 aprile L'ambasciata degli Stati Uniti 
d'America a Roma a De Gasperi 

Nota Verbale 

Trasmissione della risposta di Marshall al messaggio 
(vedi D. 515) inviatogli in occasione dell'approvazione 
della legge per l'E.R.P. 

547 Città del 
Messico 9 

aprile 

Petrucci a Sforza Telespr. 930/210 Commenti messicani alla situazione preelettorale 
italiana ed all'appello pasquale del Papa.  

548 Parigi 10 aprile Quaroni a Sforza T. 4759/334-335 Trasmette una comunicazione di Cattani relativa alle 
conclusioni del Gruppo di lavoro della Conferenza dei 
Sedici ed alle prossime riunioni del Comitato di 
cooperazione e del Consiglio dei ministri degli esteri 

549 Belgrado 10 
aprile 

Martino a Sforza Telespr. 667/272 Colloquio con Velebit sullo stato dei rapporti italo-
albanesi. 

550 Helsinki 11 
aprile 

Roncalli a Sforza Telespr. 378/170 Commenta il patto finno-sovietico e riferisce sulle sue 
ripercussioni interne. 

551 Roma 12 aprile Sforza a Martini T. per aereo 4312 Istruzioni di manifestare l'insoddisfazione italiana per 
l'atteggiamento del Brasile nelle trattative in corso 
circa gli indennizzi ed i beni italiani. 

552 Washington 12 Tarchiani a Sforza T. per corriere Comunica le intenzioni statunitensi circa l'ammissione 



aprile 5184/048 dell'Italia all'O.N.U. dopo il nuovo veto sovietico. 

553 Roma 12 aprile Sforza a Quaroni Telespr. 585 
segr. pol. 

Risponde al D. 507 relativo al Pat to occidentale 
confermando gli orientamenti italiani in proposito.  

554 Belgrado 12 
aprile 

Martino a Sforza Telespr. 668/273 Commenti della stampa jugoslava sulla questione di 
Trieste: nota tripartita e proposta commerciale 
jugoslava. 

555 Sofia 12 aprile Guarnaschelli a Sforza Telespr. 
riservato 812/505 

Informazioni sulle trattative bulgaro-cecoslovacche per 
la conclusione di un trattato di mutua assistenza.  

556 Roma 13 aprile Sforza a Tarchiani T. 4336/250 Comunica la risposta italiana alla seconda nota 
statunitense (vedi D. 544) relativa a Trieste. 

557 Rio de Janeiro 
13 aprile 

Martini a Sforza T. per corriere 
5118/017 

Comunica il parere del competente organo 
parlamentare brasiliano favorevole alla ratifica ed alla 
revisione del trattato di pace con l'Italia. 

558 Roma 13 aprile Sforza a Quaroni Telespr. 596 
segr. pol. 

Istruzioni circa la linea di condotta da seguire nelle 
conversazioni aventi ad oggetto il Patto occidentale. 

559 Roma 13 aprile Zoppi a Quaroni L. personale Precisazioni circa le istruzioni inviate con il documento 
precedente. 

560 Madrid 13 aprile Vanni d'Archirafi a Sforza Telespr. 
1754/349 

Considerazioni sull'atteggiamento della stampa 
spagnola verso l'Italia. 

561 Washington 14 
aprile 

Tarchiani a Sforza T. s.n.d. 
personale 4925/332 

Comunica l'intenzione statunitense di un nuovo passo 
per la questione di Trieste a seguito della risposta 
negativa sovietica. 

562 Roma 14 aprile Meli Lupi di Soragna a Sforza T. 
s.n.d. per corriere 4940/895/330 

Colloquio con Myron Tylor sul possibile ruolo della 
Santa Sede nella congiuntura internazionale.  

563 Madrid 14 aprile Vanni d'Archirafi a Sforza T. s.n.d. 
per corriere 5006/016 

Notizie sullo stato delle relazioni tra gli Stati Uniti e la 
Spagna e su presunte trattative per un accordo 
militare tra i due Paesi. 

564 Il Cairo 14 
aprile 

Fracassi a Sforza T. per corriere 
5007/07 

Commenti della stampa e degli ambienti politici 
egiziani sulle elezioni in Italia.  

565 Roma 14 aprile Sforza alle ambasciate a Londra, 
Parigi e Washington e alla 

legazione a Belgrado Telespr. 
15/11637/C. 

Commenta le dichiarazioni provocatorie di Tito alle 
delegazioni italiane e fornisce elementi per norma di 
linguaggio. 

566 Mosca 14 aprile Brosio a Sforza Telespr. 186/164 Riferisce sui commenti della stampa sovietica circa le 
trattative commerciali con l'Italia ed indica i possibili 
passi per cercare di risolvere i punti controversi. 

567 Varsavia 14 
aprile 

Ferretti a Sforza Telespr. 
1950/350 

Comunica i punti salienti del discorso di politica estera 
del vice presidente del Consiglio polacco.  

568 Mosca 15 aprile Brosio a Sforza T. 4970-4968/140-
141 

Commenti della stampa sovietica sulle elezioni in 
Italia. 

569 Washington 15 
aprile 

Tarchiani a Sforza T. s.n.d. 
personale 4982/337 

Informazioni sul contenuto della nuova nota su Trieste 
di imminente consegna al Governo sovietico. 

570 Roma 15 aprile Fransoni a Tarchiani T. 4461/256 Risponde al D. 561 esponendo le osservazioni italiane 
alla procedura proposta di sottoporre la questione di 
Trieste ai Ventuno.  

571 Londra 15 
aprile 

Gallarati Scotti a Sforza T. s.n.d. 
per corriere 5122/024 

Comunica il punto di vista britannico circa le richieste 
italiane per la soluzione dell'incidente di Mogadiscio.  



572 Budapest 15 
aprile 

Benzoni a Sforza Telespr. 
1342/261 

Commenti della stampa ungherese sul patto finno-
sovietico. 

573 Washington 16 
aprile 

Tarchiani a Fransoni T. 5054/344 Assicura di aver rappresentato le osservazioni italiane 
di cui al D. 570 ed informa circa la nuova nota su 
Trieste presentata al Governo sovietico. 

574 Roma 16 aprile Fransoni a Brosio T. 4520/35 Trasmette la nota sovietica dell'11 aprile relativa alle 
trattative commerciali. 

575 Washington 16 
aprile 

Tarchiani a Sforza Telespr. 
3629/1410 

Considerazioni sugli sviluppi della politica anglo-
franco-statunitense in Germania. 

576 Washington 16 
aprile 

Tarchiani a Sforza Telespr. 
3711/1440 

Informazioni sulle possibili forme di garanzia ed 
assistenza militare all'Europa occidentale da parte 
degli Stati Uniti. 

577 Madrid 17 aprile Vanni d'Archirafi a Sforza T. s.n.d. 
5096/30 

Colloquio con l'incaricato d'affari statunitense sulle 
motivazioni della decisione contraria all'ammissione 
della Spagna nel piano Marshall. 

578 Belgrado 17 
aprile 

Martino a Sforza Telespr. riservato 
737/306 

Riferisce sui commenti e le aspettative circa le 
elezioni italiane nelle sfere governative jugoslave e 
negli ambienti diplomatici. 

579 Roma 20 aprile Sforza a Prina Ricotti T. s.n.d. 
4630/43 

Comunica lo stato di preparazione dello schema di 
trattato di amicizia italo-greco.  

580 Ankara 20 
aprile 

Prunas a Sforza T. per corriere 
5304/073 

Primi commenti turchi sull'esito delle elezioni italiane. 

581 Roma 20 aprile Sforza a Gallarati Scotti Telespr. 
0503 segr. pol. 

Risponde al D. 571 relativo alle proposte britanniche 
per la soluzione dell'incidente di Mogadiscio. 

582 Parigi 20 aprile Quaroni a Sforza Telespr. 
548/7731/1488 

Esame delle tendenze del federalismo europeo e 
notizie sulla prossima Conferenza dell'Aja. 

583 Roma 20 aprile Merzagora a Sforza L. personale Trasmette un appunto nel quale riassume lo stato 
della questione dei beni italiani in Brasile e propone le 
alternative possibili per la soluzione del caso. 

584 Copenaghen 21 
aprile 

Carissimo a Sforza T. 5224/23 Commenti della stampa danese sul risultato delle 
elezioni in Italia.  

585 Helsinki 21 
aprile 

Roncalli a Sforza T. 5217/9 Commenti della stampa finlandese sul risultato delle 
elezioni in Italia.  

586 Santiago 21 
aprile 

Fornari a Sforza T. 5247/27 Commenti della stampa e degli ambienti politici cileni 
sul risultato delle elezioni in Italia.  

587 Roma 21 aprile Sforza a Quaroni T. s.n.d. 
4679/310 

Istruzioni di comunicare al Governo francese alcune 
osservazioni relative al progetto di accordo confinario 
italo-francese. 

588 Oslo 21 aprile Rulli a Sforza T. 5228/36 Riferisce sul discorso del ministro degli esteri 
norvegese circa la situazione internazionale.  

589 Stoccolma 21 
aprile 

Migone a Sforza T. 5252/806 Commenti della stampa e degli ambienti politici 
svedesi sul risultato delle elezioni in Italia. 

590 Atene 21 aprile Prina Ricotti a Sforza T. per 
corriere 5302/015 

Commenti della stampa e dei circoli governativi greci 
sul risultato delle elezioni in Italia.  

591 Beirut 21 aprile Alessandrini a Sforza T. per 
corriere 5306/016 

Commenti della stampa e degli ambienti politici 
libanesi sul risultato delle elezioni in Italia. 

592 Bruxelles 21 Diana a Sforza T. per corriere Riferisce sulle dichiarazioni di Spaak circa l'eventuale 



aprile 5456/029 garanzia statunitense all'Unione occidentale e sugli 
esiti della riunione dei ministri degli esteri dei Cinque. 

593 Washington 21 
aprile 

Scambio di lettere Tarchiani-Lovett Scambio di note circa la stipulazione dell'accordo di 
assistenza italo-statunitense previsto dalle 
disposizioni relative al piano di ricostruzione europeo. 

594 Washington 21 
aprile 

Tarchiani a Sforza L. Richiede di essere convocato a Roma per ricevere 
istruzioni sulla linea di condotta da seguire in vista del 
presumibile incremento dell'impegno statunitense 
verso l'Europa. 

595 Mosca 22 aprile Brosio a Sforza T. 5266/146 Commenti della stampa sovietica sulle elezioni in 
Italia. 

596 Lussemburgo 
22 aprile 

Formentini a Sforza T. 5293/50 Commenti della stampa lussemburghese sull'esito 
delle elezioni in Italia.  

597 Parigi 22 aprile Quaroni a Sforza T. s.n.d. 
5297/368 

Risponde al D. 587 relativo al progetto di accordo 
confinario italo-francese riferendo sugli orientamenti 
francesi in proposito. 

598 Assunzione 22 
aprile 

Ferrante a Sforza T. per corriere 
9764/010 

Ripercussioni nell'opinione pubblica e negli ambienti 
diplomatici del risultato delle elezioni italiane.  

599 Roma 22 aprile Sforza a Pilotti L. per corriere 
aereo 45/12666/39 

Questione dei beni italiani in Brasile: ragioni 
dell'insoddisfazione italiana ed istruzioni di 
interrompere le conversazioni in corso e di rientrare in 
Italia. 

600 Bucarest 23 
aprile 

Scammacca a Sforza T. 5316/63 Ripercussioni negli ambienti politici e nella stampa 
rumeni dell'esito delle elezioni in Italia.  

 

Num. 
Doc. 

Provenienza 
Data  

Mittente e destinatario Oggetto 

601 L'Aja 23 aprile Bombieri a Sforza T. 
5328/43 

Atteggiamento dei Paesi Bassi circa la partecipazione dell'Italia 
al Patto occidentale.  

602 Roma 23 aprile Fransoni a Martino T. 
4756/95 

Autorizza la trattazione ufficiosa con il ministro d'Albania a 
Belgrado delle questioni pendenti tra i due Paesi. 

603 Londra 23 
aprile 

Gallarati Scotti a Sforza 
T. 5330/232 

Colloquio con l'ambasciatore del Belgio sulla questione della 
garanzia militare statunitense all'Unione occidentale. 

604 Rio de Janeiro 
23 aprile 

Martini a Sforza T. 
5402/53 

Riferisce sul colloquio con il ministro degli esteri brasiliano circa 
la questione delle indennità e dei beni bloccati riassumendo i 
punti principali del progetto di accordo sottopostogli in tale 
occasione. 

605 Trieste 23 
aprile 

Guidotti a Sforza T. 
s.n.d. per corriere 

5356/027 

Riferisce sulle opinioni prevalenti negli ambienti del Governo 
militare alleato circa i futuri sviluppi della questione triestina. 

606 Il Cairo 23 
aprile 

Fracassi a Sforza T. per 
corriere 5436/08 

Commenti della stampa e degli ambienti politici egiziani 
sull'esito delle elezioni in Italia.  

607 Teheran 23 
aprile 

Rossi Longhi a Sforza T. 
per corriere 5451/09 

Ripercussioni negli ambienti politici e nella stampa iraniani 
dell'esito delle elezioni in Italia. 

608 Roma 23 aprile Sforza a De Gasperi L. Riferisce sui recenti colloqui con Bevin circa la questione 
coloniale: miglioramento delle disposizioni britanniche e 



collaborazione tra i due Paesi. 

609 Roma 23 aprile Zoppi a Sforza Appunto Colloquio con il ministro d'Austria su questioni connesse 
all'applicazione della legge sulle opzioni. 

610 Parigi 23 aprile Quaroni a Sforza 
Telespr. 576/7867/1524 

Colloquio con Chauvel sul Patto occidentale: questione della 
garanzia militare statunitense e programma dei lavori della 
Conferenza degli ambasciatori di Londra. 

611 Dublino 24 
aprile 

Babuscio Rizzo a Sforza 
T. 5401/19 

Trasmette un messaggio del presidente del Consiglio irlandese 
di congratulazioni per l'esito delle elezioni in Italia. 

612 Rio de Janeiro 
24 aprile 

Martini a Sforza T. per 
corriere 5721/023 

Ripercussioni negli ambienti politici e nella stampa brasiliani 
dell'esito delle elezioni in Italia. 

613 Washington 24 
aprile 

Tarchiani a Sforza R. 
segreto 4122/1539 

Trasmette informazioni ufficiose sull'atteggiamento statunitense 
circa la questione della garanzia militare all'Unione occidentale 
e sulla predisposizione di piani strategici militari. 

614 Roma 25 aprile Fransoni a Martino T. 
s.n.d. 4866/98 

Informa sull'avvenuta adesione dell'Albania al trattato di pace 
con l'Italia aggiungendo le istruzioni relative alle questioni 
pendenti tra i due Paesi. 

615 Berna 25 aprile Reale a Sforza T. 
5443/78 

Commenti degli ambienti politici svizzeri sull'esito delle elezioni 
in Italia. 

616 Roma 26 aprile Sforza a Tarchiani T. 
4887/276 

Istruzioni di far presenti gli interessi italiani in Palestina nel caso 
si concretizzasse la proposta statunitense di istituzione di una 
Commissione per la tregua d'armi in Palestina. 

617 Roma 26 aprile Sforza a Prunas e Prina 
Ricotti Telespr. segreto 

635/C. segr. pol. 

Informa sull'aggravarsi della situazione in Palestina e richiede di 
consultare i rispettivi Governi di accreditamento per esaminare 
la possibilità di un atteggiamento comune. 

618 Roma 26 aprile Sforza a Tarchiani L. 641 
segr. pol. 

Risponde al D. 594 relativo alla richiesta di convocazione a 
Roma. 

619 Washington 27 
aprile 

Tarchiani a Sforza T. per 
corriere 5801/056 

Riferisce sull'esito dei passi svolti in esecuzione delle istruzioni 
(vedi D. 616) relative alla eventuale istituzione di una 
Commissione per la tregua d'armi in Palestina. 

620 Washington 27 
aprile 

Tarchiani a Sforza R. 
segreto 4151/1568 

Completa le informazioni trasmesse con il D. 613 riferendo 
l'esito di un colloquio con Hickerson su: elezioni italiane, 
garanzia statunitense all'Unione occidentale, partecipazione 
italiana, piani strategici militari statunitensi. 

621 Roma 28 aprile Fransoni a Cosmelli T. 
4968/76 

Istruzioni di comunicare la contrarietà del Governo italiano per 
l'atteggiamento assunto da parte austriaca nella questione delle 
opzioni. 

622 Roma 28 aprile Fransoni a Martino T. 
4973/103 

Istruzioni di comunicare al Governo jugoslavo che, a fronte del 
ripetersi di gravissimi incidenti al confine, il Governo italiano 
ravvisa la necessità di addivenire al più presto alla delimitazione 
definitiva della frontiera. 

623 Madrid 28 
aprile 

Vanni d'Archirafi a Sforza 
T. per corriere 5665/017 

Ripercussioni delle elezioni italiane in Spagna. 

624 Londra 28 
aprile 

Gallarati Scotti a Sforza 
L. riservata personale 

Riferisce sui commenti degli ambienti politici britannici sul 
risultato delle elezioni in Italia e prospetta l'opportunità di una 
sua convocazione a Roma. 

625 Mosca 28 aprile Brosio a Sforza L. 
personale 

Commenta alcune comunicazioni di Quaroni (vedi DD. 507 e 
542) relative alla partecipazione italiana al Patto occidentale 
esponendo il proprio punto di vista, con particolare riferimento 



alle possibili conseguenze nei rapporti italo-sovietici. 

626 Ottawa 29 
aprile 

Fecia di Cossato a 
Sforza T. 5643/22 

Informa sulle dichiarazioni relative all'Italia rilasciate dal ministro 
degli esteri canadese nella discussione sulla politica estera alla 
Camera dei Comuni. 

627 Parigi 29 aprile Quaroni a Sforza T. 
s.n.d. per corriere 

5712/104 

Informazioni confidenziali circa un passo statunitense per la 
partecipazione italiana al Patto occidentale. 

628 Parigi 29 aprile Quaroni a Sforza 
Telespr. 607/8225/1596 

Colloquio con Caffery sui lavori del Comitato esecutivo per il 
piano Marshall e sulla collaborazione europea in generale. 

629 Parigi 29 aprile Quaroni a Sforza 
Telespr. 610/8633/1667 

Colloquio con Caffery sul Patto occidentale: partecipazione 
dell'Italia, garanzia militare statunitense, eventuale patto 
mediterraneo. 

630 Washington 29 
aprile 

Tarchiani a Sforza 
Telespr. 4241/1606 

Informazioni sui progetti relativi alla garanzia militare 
statunitense all'Unione occidentale.  

631 Atene 30 aprile Prina Ricotti a Sforza T. 
s.n.d. 5669/88 

Risponde al D. 617 comunicando il punto di vista del Governo 
greco sulla questione palestinese. 

632 Rio de Janeiro 
30 aprile 

Martini a Sforza T. 
5687/55 

Trasmette una comunicazione con la quale Pilotti informa di 
aver eseguito le istruzioni di cui al D. 599 e comunica le 
proposte avanzate da parte brasiliana. 

633 Città del 
Messico 30 

aprile 

Petrucci a Sforza 
Telespr. 1258/267 

Commenti e ripercussioni in Messico delle elezioni italiane.  

634 Belgrado 30 
aprile 

Martino a Sforza Telespr. 
803/333 

Richiede chiarimenti circa le istruzioni impartitegli (vedi DD. 602 
e 614) per la trattazione delle questioni pendenti con l'Albania. 

635 Helsinki 30 
aprile 

Roncalli a Sforza 
Telespr. 464/188 

Riferisce sull'approvazione del Parlamento finlandese della 
ratifica del patto finno-sovietico. 

636 Lisbona 30 
aprile 

De Paolis a Sforza 
Telespr. 479/211 

Considerazioni sul discorso di politica estera di Salazar: 
posizione verso l'Unione occidentale, rapporti con la Spagna, 
l'U.R.S.S. e gli Stati Uniti. 

637 Roma 2 maggio Sforza a Martini T. 
5122/48 

Comunica l'approvazione di massima delle proposte brasiliane 
(vedi D. 632) ed autorizza Pilotti a ritardare il suo rientro al fine 
di portare a Roma il progetto concordato.  

638 Ankara 3 
maggio 

Prunas a Sforza T. s.n.d. 
per corriere 6039/077 

Colloquio con il ministro dell'Iraq sui motivi del ritardo nella 
concessione del gradimento a La Terza da parte del Governo 
iracheno. 

639 Ankara 3 
maggio 

Prunas a Sforza T. s.n.d. 
per corriere 6040-

6041/081-082 

Risponde al D. 617 riferendo l'esito del colloquio con Sadak 
sulla questione palestinese , sulla situazione internazionale e 
sulla possibilità di un patto mediterraneo. 

640 Mosca 3 
maggio 

Brosio a Sforza Telespr. 
riservatissimo 933/208 

Considerazioni sulla politica estera sovietica e sulle 
interpretazioni di essa prevalenti negli ambienti diplomatici 

641 Mosca 3 
maggio 

Brosio a Sforza Telespr. 
942/215 

Riferisce sui commenti e le reazioni sovietici sulle elezioni in 
Italia. 

642 Parigi 3 maggio Quaroni a Sforza 
Telespr. 617/8638/1672 

Colloquio con Bidault sulla questione triestina e sui suoi 
prevedibili sviluppi. 

643 Montevideo 3 
maggio 

Errera a Sforza Telespr. 
1283/216 

Considerazioni sulle reazioni alle elezioni in Italia e sulla 
situazione interna uruguayana.  

644 Roma 4 maggio Zoppi a Tarchiani L. 683 Trasmette un appunto riassuntivo delle principali questioni 



segr. pol. italiane ed un promemoria per il Governo statunitense 
richiedente la sospensione delle clausole militari del trattato di 
pace. 

645 Londra 5 
maggio 

Gallarati Scotti a Sforza 
T. s.n.d. 5880/251 

Riferisce sul colloquio con Bevin sulla situazione dell' Italia e 
sulla sua partecipazione all'Unione occidentale. 

646 Beirut 5 maggio Alessandrini a Sforza T. 
per corriere 5929/020 

Colloquio con il ministro degli esteri libanese sulla questione 
coloniale. 

647 Roma 5 maggio Zoppi a Sforza Appunto Considerazioni sullo stato dei rapporti italo-albanesi e proposte 
per una possibile linea d'azione italiana. 

648 Washington 5 
maggio 

Tarchiani a Sforza R. 
segreto 4398/1669 

Colloquio con Truman: rapporti italo-statunitensi, elezioni 
italiane, garanzia militare statunitense all'Unione occidentale. 

649 Washington 6 
maggio 

Tarchiani a Sforza T. 
s.n.d. 5917/380 

Colloquio con Marshall sui problemi relativi alla sicurezza 
dell'Europa occidentale.  

650 Parigi 6 maggio Quaroni a Sforza 
Telespr. segreto 
629/8955/1761 

Colloquio con Caffery sulla partecipazione italiana all'Unione 
occidentale e sul problema della revisione del trattato di pace. 

651 Parigi 6 maggio Quaroni a Sforza R. 
segreto 631/3957/1763 

Colloquio con Bidault: situazione internazionale, partecipazione 
italiana al Patto occidentale, garanzia militare statunitense e 
revisione del trattato di pace. 

652 Washington 6 
maggio 

Tarchiani a Sforza R. 
segreto 4405/1676 

Comunica il punto di vista statunitense sulla questione della 
consegna delle navi alla Francia. 

653 Praga 6 maggio Tacoli a Sforza R. 
839/512 

Riferisce sulla situazione interna e sull'atteggiamento 
governativo verso l'Italia con particolare riferimento alla 
condizione degli italiani residenti in Cecoslovacchia. 

654 Roma 7 maggio Sforza a Gallarati Scotti 
T. s.n.d. 5323/213 

Trasmette le informazioni richieste con il D. 645 circa il 
colloquio di Mallet con De Gasperi. 

655 Roma 7 maggio Tarchiani a Zoppi L. 
segretissima personale 

4501/1720 

Comunica gli intendimenti statunitensi per la soluzione della 
questione triestina.  

 


