Avvertenza ed Indice-Sommario

1. Questo volume, settimo della serie III, che prosegue la ricerca impostata ed iniziata dal prof. Enrico Serra,
comprende il periodo dal 1° luglio 1902, giorno successivo a quello dell’accordo Prinetti – Barrère, al 2
novembre 1903, giorno della caduta del Ministero presieduto da Zanardelli e del cambio del titolare della
Consulta. Nel febbraio 1903 Prinetti è costretto a ritirarsi e poi a dimettersi per motivi di salute e la
successione viene affidata al viceammiraglio Morin, ministro della marina.
Purtroppo la documentazione che è stato possibile raccogliere presenta numerose lacune in punti importanti,
a causa del carattere quanto mai frammentario in questo periodo delle Carte di Gabinetto; e inoltre a causa
della mancanza dell’Archivio Prinetti, per il quale già il prof. Serra aveva fatto ricerche infruttuose, e
dell’Archivio Morin. Non si sono trovati gli appunti sulle conversazioni e molte lettere personali, cioè il tipo di
documentazione che spesso meglio consente di vedere a fondo nel comportamento dei protagonisti. Nulla
per esempio risulta sulla decisione di postdatare provvisoriamente al 10-11 luglio lo scambio di lettere
Prinetti-Barrère del 30 giugno, decisione per la quale lo studioso deve ancora far ricorso ai documenti
ème
pubblicati nei Documents Diplomatiques Français, 2
série, tome II, n. 329 e rapporto di Barrère del 1912
annesso al volume stesso. Manca l’appunto sul colloquio avvenuto tra Prinetti e Lamsdorv in occasione del
viaggio reale a Pietroburgo, appunto visto a suo tempo da Semper, Prinetti e l’Austria-Ungheria, in "Nuova
Antologia", 1909, quinta serie, vol. 141, p. 584. Nulla risulta sui colloqui, avvenuti in occasione del viaggio
reale a Parigi, tra Morin e Delcassé, colloqui che il re ritiene di importanza particolare (cfr. n. 786, nota 2).
Nulla risulta sugli aspetti politici del viaggio a Roma del re d’Inghilterra e di quello dell’imperatore tedesco,
per il quale lo studioso deve ancora ricorrere alla Grosse Politik, Band 18/2, n. 5775. Quasi tutte le lacune
segnalate sono già presenti anche nella ricerca di F. Tommasini, L’Italia alla vigilia della guerra, La politica
estera di Tommaso Tittoni, vol. I, Zanichelli, Bologna, 1934. E’ invece scomparso in epoca successiva il
fascicolo delle Carte di Gabinetto relativo alle visite del re a Londra e Parigi e a quella a Roma di Edoardo
VII. E’ stato possibile pubblicare alcuni dei documenti di questo fascicolo dalle copie fatte fare a suo tempo
dal senatore Salata.
Gli avvenimenti principali del periodo coperto dal volume sono, oltre ai viaggi reali, il negoziato con
l’Inghilterra per l’Etiopia, l’accordo austro-russo per la Macedonia, le manifestazioni irredentistiche provocate
dall’abolizione dei corsi paralleli italiani all’università di Innsbruck e la rinunzia dello zar alla progettata visita
in Italia. Entrambi i due ultimi avvenimenti riguardano in larga misura la politica interna e la documentazione
relativa proviene in prevalenza dalle Carte Giolitti. E’ invece sufficientemente illuminata dai documenti
conservati nell’Archivio del Ministero degli affari esteri la questione dell’accordo austro-russo, in particolare
l’equivoco nel quale cade Prinetti di poter partecipare in qualche modo all’accordo stesso, incaricando Nigra
di chiedere una conferenza a tre con Goluchowski e Lamsdorv. Per fortuna Nigra, fedele fino all’ultimo al
ruolo di mentore dei suoi ministri, risponde in modo brusco: "Io certamente non assumerò responsabilità d’un
passo che considero come falso e provocherebbe un rifiuto" (n. 258). Prinetti accetta l’obiezione ma
minimizza il suo dissenso con l’ambasciatore sicché l’equivoco non è del tutto dissipato. Infatti il
sottosegretario Baccelli, che è assai legato a Prinetti e che assume un certo rilievo con la malattia del
ministro, continua a ritenere che l’Italia abbia ottenuto dal Governo di Vienna una posizione speciale, rispetto
alle altre tre Potenze (Inghilterra, Francia e Germania), nell’essere tenuta al corrente delle iniziative austrorusse in Macedonia (n. 391), sottovalutando il carattere, di pura forma, che non sfugge a Nigra, di questa
posizione speciale. Del resto lungo tutto il volume sono ricorrenti, ad opera sia di Prinetti che di Morin, i
tentativi, sempre respinti da Goluchowski, di rendere operanti i precedenti accordi con l’Austria per i Balcani
e di entrare in trattative sulle questioni della Macedonia e dell’Albania.
2. Il volume si basa principalmente sulla documentazione conservata nei fondi seguenti dell’Archivio storicodiplomatico del Ministero degli affari esteri: Archivio segreto di Gabinetto 1869-1914; telegrammi in arrivo e
partenza; Serie politica 1891-1916; Carte Nigra; Carte Pansa; Lettere di Prinetti a Baccelli; Archivi delle
ambasciate a Berlino, Londra e Vienna; Archivio del Ministero dell’Africa italiana.
Utili contributi hanno dato le ricerche condotte nell’Archivio centrale dello Stato: Carte Giolitti, Brusati e
Martini, quelle presso l’Ufficio storico dello Stato Maggiore dell’esercito, presso l’Ufficio storico del Ministero
della marina e nell’Archivio della Società nazionale Dante Alighieri. Purtroppo non è stato possibile
consultare, perché in corso di riordinamento, l’Archivio dell’Associazione nazionale per soccorrere i
missionari italiani all’estero.

3. Alcuni dei documenti pubblicati erano editi, integralmente o in parte, nelle pubblicazioni seguenti :
British Documents on the Origins of the War, 1898-1914, vol. I, London, 1927 ;
•
•
•
•
•

F. Martini, Il Diario Eritreo, vol. III, Firenze, 1946;
G. Natale, Giolitti e gli italiani, Milano, 1949;
Dalle Carte di Giovanni Giolitti, vol. II, Dieci anni al potere, 1901-1909, a cura di G. Carocci, Milano,
1962;
S. Sonnino, Carteggio 1891-1913, a cura di B. F. Brown e P. Pastorelli, Bari, 1981;
L. Monzali, L’Etiopia nella politica estera italiana, 1896-1915, Parma, 1996.

4. L’impostazione generale del volume e la maggior parte della ricerca sono opera della dott. Emma Moscati
Ghisalberti. Insieme desideriamo ringraziare la dott. Marina Tomaselli che ha condotto con grande
professionalità fruttuose ricerche, in particolare negli archivi esterni al Ministero degli esteri, ha collaborato
alla redazione dell’indice sommario e dell’indice dei nomi, ha corretto le bozze di stampa, ha eseguito la
revisione finale del volume ed ha tenuto i contatti con il Poligrafico dello Stato; la signora Fiorella
Sanguedolce che ha effettuato ricerche bibliografiche con ottimi risultati e ha redatto le appendici; le signore
Andreina Marcocci e Daniela Vella che hanno trascritto numerosi documenti di difficile lettura, anche in
lingua straniera. Un ringraziamento particolare anche alle dott.sse Maria Laura Piano Mortari e Rita Luisa De
Palma che hanno contribuito alla rapida uscita del volume.
Giampiero Carocci

Num.
Doc.

Provenienza
Data

Mittente e
destinatario
Tornielli a

Parigi
Prinetti

1
2 luglio 1902

T. 1280

Oggetto
Notizie giornalistiche su una riunione dei
ministri degli esteri della Triplice Alleanza
e sui progetti di visita del re d'Italia alle
Corti di Pietroburgo e Berlino.

Gallina a
Shanghai
Prinetti

2

Indennità alla missione dello Shan-si.

2 luglio
R. riservato s.n.
Prinetti a
Roma
3
3 luglio

Tornielli
T. riservato
personale 1027

Rinnovo della Triplice Alleanza. Imminenti
visite di Vittorio Emanuele III a
Pietroburgo e Berlino.

Tornielli a
Parigi
Prinetti

4
3 luglio

Dichiarazioni di Delcassé alla Camera
circa il rinnovo della Triplice Alleanza e gli
amichevoli rapporti italo-francesi.

T. 1297
Prinetti a
Roma
Pansa

5
4 luglio

T. 1037 bis

Compiacimento per le dichiarazioni di
Cranborne alla Camera dei comuni sui
rapporti italo-inglesi.

Prinetti a
Roma
Tornielli

6
4 luglio

Istruzioni di ringraziare Delcassé per le
dichiarazioni da lui fatte alla Camera sui
rapporti italo-francesi.

T. 1038
Prinetti a
Roma
Lanza

7
4 luglio

Trasmissione degli atti di ratifica del
Trattato della Triplice Alleanza.

D. segreto s. n.
Prinetti a
Roma
Nigra

8
4 luglio

L. personale

Attività dell'Austria in Albania.
Impossibilità per il re di visitare
l'imperatore d'Austria finchè questi non si
sia recato a Roma.

Pansa a
Londra
Prinetti

9
4 luglio

Dichiarazioni di Cranborne alla Camera
dei Comuni sui rapporti italo-inglesi.

R. 790/335
Tornielli a
Parigi
10
4 luglio

Prinetti
R. riservato
2056/880

Dichiarazioni di Delcassé alla Camera
circa l'influenza del rinnovo della Triplice
Alleanza sui rapporti italo-francesi.

Nigra a
Vienna
Prinetti

11
4 luglio

Commenti dei giornali austriaci
all'annunzio delle visite del re d'Italia alle
Corti di Pietroburgo e Berlino.

R. 947/483
Tornielli a
Parigi
12
5 luglio

Prinetti
R. riservato
2063/884

Preventivo assenso di Prinetti ai termini
delle dichiarazioni di Delcassé alla
Camera sui rapporti italo-francesi.

Tornielli a
Parigi
13
5 luglio

Prinetti
R. riservato
2070/887

Considerazioni sull'opinione pubblica
francese in merito ai rapporti con la
Germania.

Lanza a
Berlino
Prinetti

14
6 luglio

Data della visita di Vittorio Emanuele III
alla Corte di Berlino.

T. riservato s. n.
15

Roma

Prinetti a

Data della visita di Vittorio Emanuele III a
Berlino. Transito sul territorio tedesco

6 luglio

Lanza

durante il viaggio reale a Pietroburgo.

T. riservato s. n.
Prinetti a
Roma
16
7 luglio

Lanza
D. riservato
32572/452

Richiesta da parte di von Loë
dell'approvazione del Vaticano prima di
rendere visita al re d'Italia.

Lanza a
Berlino
17
8 luglio

Prinetti

Scambio delle ratifiche del Trattato della
Triplice Alleanza.

T. riservatissimo
personale s. n.
Ciccodicola a

Addis Alem
Prinetti

18

Visita dell'abuna Matheos a Pietroburgo.

8 luglio
T. 1411/85
Lanza a
Berlino
Prinetti

19
9 luglio

Desiderio dell'imperatore Guglielmo di
inviare una compagnia d'onore a Posen a
rendere omaggio a Vittorio Emanuele III.

T. 1324/61
Ponzio Vaglia a
Racconigi
Prinetti

20
9 luglio

Adesione del re all'invio di una compagnia
d'onore alla stazione di Posen.

T. 1329

Kufstein
21
11 luglio

Vittorio Emanuele
III a
Nigra
T. s. n.

Ringraziamenti a Francesco Giuseppe
per le cortesie ricevute al passaggio nel
territorio austro-ungarico.

Nigra a
Vienna
Prinetti

22
13 luglio

Commenti della stampa austriaca alla
visita del re d'Italia a Pietroburgo.

R. 1002/510
Gallina a
Pechino
Prinetti

23
18 luglio

Rifiuto del vescovo dello Shan-si di
accettare la protezione italiana.

T. 1374/60
Addis Alem
24
18 luglio

Ciccodicola a
Prinetti

Timore che la sua azione non corrisponda
pienamente ai desideri del Governo.

T. 1459/87

Lanza a
Berlino
Prinetti

25
18 luglio

Commenti della stampa tedesca alla
visita di Vittorio Emanuele III a
Pietroburgo.

R. 1193/430
Pansa a
Londra
Prinetti

26
19 luglio

Dichiarazioni di Lansdowne alla Camera
dei lords sui rapporti italo-inglesi.

R. 867/374
Imperiali a
Berlino
Prinetti

27
21 luglio

R. 1221/440

Proposito dell'ambasciatore austriaco
di essere a Berlino al momento della
visita del re d'Italia.

Ciccodicola a
Addis Alem
Prinetti

28
22 luglio

Fiducia di indurre Menelik ad accettare il
protettorato italiano sui sudditi etiopici in
Palestina.

R. 92
Il Ministero degli
Esteri alla
Roma
29
23 luglio

Ambasciata di
Germania a Roma

Proposta di un comunicato relativo alla
ripresa dei rapporti diplomatici con la
Svizzera.

Nota verbale
Milazzo a
Zara
30
23 luglio

Prinetti

Attacchi dei deputati croati alla Lega
Nazionale e alla Dante Alighieri.

R. riservato
1003/104
Imperiali a

Berlino
Prinetti

31
25 luglio

Miglioramento delle relazioni fra la
Germania e l'Inghilterra.

R. 1241/447
Imperiali a
Berlino
Prinetti

32
25 luglio

Articolo della Gazzetta di Colonia sul
Trattato della Triplice Alleanza.

R. 1242/448
Carlotti a
Therapia
Prinetti

33
25 luglio

R. riservato

Richiesta delle ambasciate di Austria e
Russia al sultano di adottare con urgenza
provvedimenti atti a migliorare la
situazione in Macedonia.

688/264

Prinetti a
Roma
Morra di Lavriano

34
26 luglio

Richiesta di informazioni su un preteso
passo di Russia ed Austria per richiedere
al sultano riforme in Macedonia.

T. 1154
Prinetti a
Roma
Pansa

35
26 luglio

Considerazioni sulle dichiarazioni di
Lansdowne alla Camera dei lords circa la
questione di Tripoli.

D. 36000/314
Prinetti a
Roma
Tornielli

36
26 luglio

Preventiva approvazione delle
dichiarazioni sui rapporti italo-francesi
fatte da Delcassé al Parlamento.

D. 36003/862
Prinetti a
Roma
37
26 luglio

Tornielli
D. riservato
36007/865

Compiacimento per essere giunto a
conciliare l'instaurazione di buoni rapporti
fra Italia e Francia con il rinnovo della
Triplice Alleanza.

Prinetti a
Roma
Tornielli

38
26 luglio

Considerazioni sui rapporti fra Francia e
Germania.

D. 36008/866
Medana a
Tripoli
Prinetti

39
27 luglio

T. 1410/12

Impressione prodotta dalla visita della
squadra navale italiana. Opinione di
Medana e Palumbo favorevole
all'occupazione della Tripolitania.

Medana a
Tripoli
Prinetti

40
27 luglio

Visita della squadra navale italiana a
Tripoli:condotta del governatore generale.

T. 1412/13
Medana a
Tripoli
Prinetti

41
27 luglio

Festeggiamenti in onore della squadra
navale italiana.

T. 1413/14
Prinetti a
Roma
Medana

42
27 luglio

T. 1156

L'occupazione della Tripolitania non è nel
programma del Governo.

Medana a
Tripoli
Prinetti

43
28 luglio

Difficile situazione degli italiani in
Tripolitania a causa del malvolere delle
autorità locali.

T. 1416/15

Pietroburgo
44
28 luglio

Morra di Lavriano
a
Prinetti

Inesistenza di nuove intese fra Austria e
Russia sulle riforme in Macedonia.

T. 1418/15
Medana a
Tripoli
Prinetti

45

Contatti con capi di tribù arabe.

28 luglio
T. 1421/16
Prinetti a
Roma
Medana

46
28 luglio

Disapprovazione della condotta tenuta da
Medana in occasione della visita della
squadra navale italiana a Tripoli.

T. 1163
Prinetti a
Roma
Imperiali

47
28 luglio

Opportunità che l'ambasciatore d'Austria
sia a Berlino in occasione della visita del
re d'Italia.

D. 36206/391
Prinetti a
Roma
Imperiali

48
28 luglio

D. 36207/392

La visita di Vittorio Emanuele III a
Pietroburgo non ha prodotto mutamenti
nell'indirizzo generale della politica
italiana.

Ciccodicola a
Addis Abeba
Prinetti

49
28 luglio

Azione politica svolta dalla
rappresentanza in Etiopia.

R. riservato 103
Medana a
Tripoli
Prinetti

50
30 luglio

Assicurazione di aver sempre mantenuto
un atteggiamento corretto verso le
autorità locali.

T. 1430/18
Prinetti a
Roma
51
30 luglio

Londra
52
31 luglio

Nigra
D. riservato
36553/447
Pansa a

Assenza da Pietroburgo
dell'ambasciatore d'Austria durante la
visita del re d'Italia.

Considerazioni sulle dichiarazioni di
Lansdowne relative alla Tripolitania.

Prinetti
R. 942/399
Prinetti a
Roma
Pirrone

53

Invio di navi nei porti peruviani.

2 agosto
T. 1190
Prinetti a
Roma
Pirrone

54
2 agosto

Richiesta di riparazioni per l'uccisione di
un cittadino italiano.

T. 1192
Prinetti a
Roma
Ciccodicola

55

Visita di ras Makonnen a Parigi.

2 agosto
D. 37179/90
Prinetti a
Roma
Gallina

56
3 agosto

Questione della protezione italiana sulla
missione dello Shan-si.

T. 1194/43
Prinetti a
Roma
Nigra

57
4 agosto

L. personale
Prinetti a
Roma
Gallina

58
5 agosto

T. 1203

Visita del re a Pietroburgo. Progetto di un
incontro fra Prinetti e Goluchowski.
Opportunità che l'Italia partecipi all'azione
intrapresa da Austria e Russia per
ottenere riforme in Macedonia e in
Albania.
Promessa del Governo di Parigi di
concedere una cospicua indennità alla
missione dello Shan-si se essa richiede la
protezione francese.

Prinetti a
Roma
De Martino

59
5 agosto

Inesatti articoli di giornali elvetici sulla
ripresa delle relazioni diplomatiche fra
l'Italia e la Svizzera.

D. riservato 37738
Prinetti a
Roma
Ciccodicola

60
6 agosto

Compiacimento per i risultati raggiunti da
Ciccodicola.

T. 1207
Manzoni a
Cairo
61
6 agosto

Prinetti
R. urgente
785/189

Desiderio del senusso di conoscere
l'atteggiamento che l'Italia, in caso di
occupazione della Tripolitania, terrebbe
verso la religione mussulmana ed i
senussiti.

Palumbo a
Bengasi
Morin

62
6 agosto

Propaganda in favore dell'Italia svolta dai
missionari in Tripolitania e Cirenaica.

N. 5400
Nigra a
Vienna
63
9 agosto

Prinetti

Possibilità di un incontro in settembre fra
Prinetti e Goluchowski.

T. riservatissimo
personale s. n.
Prinetti a

Roma
Pansa

64
10 agosto

Dichiarazioni di Lansdowne sulla
Tripolitania.

D. 38425/338
Ciccodicola a
Addis Alem
Prinetti

65
10 agosto

Richiesta di istruzioni sulla politica da
seguire nei confronti dell'Etiopia.

R. 108
Pansa a
Londra
Prinetti

66
11 agosto

Richiesta del permesso per una nave da
guerra inglese di visitare la costa presso
Illig.

T. 1489/67
Prinetti a
Roma
Carletti

67
11 agosto

D. 38643/125

Istruzioni di ricevere in forma ufficiale un
pellegrinaggio guidato dall'arcivescovo di
Milano che si recherà in ottobre in
Terrasanta.

Carignani a
Londra
Prinetti

68
13 agosto

Richiesta inglese di sorvegliare la costa
del paese dei migiurtini da cui
partirebbero armi per il Mullah.

R. 992/421
Gallina a
Pechino
Prinetti

69

Rapporti colla missione dello Shan-si.

13 agosto
R. 565/120
Prinetti a
Varallo Sesia
70
14 agosto

Vienna
71
15 agosto

Nigra
T. riservatissimo
personale s. n.
Nigra a

Progetto di un incontro PrinettiGoluchowski a Zurigo fra il 10 e il 12
settembre.

Richiesta dell'autorizzazione a fissare
l'incontro fra Prinetti e Goluchowski.

Prinetti
T. riservatissimo
personale s. n.
Prinetti a
Roma
Gallina

72
15 agosto

Questioni della protezione sulla missione
dello Shan-si e dell'attribuzione alla
medesima delle indennità.

D. 39386/117
Prinetti a
Varallo Sesia
73
18 agosto

De Martino
T. riservato
personale s. n.

Speranza che abbia termine al più presto
la polemica giornalistica sulla ripresa dei
rapporti diplomatici fra Italia e Svizzera.

Prinetti a
Roma
Polacco

74
18 agosto

Richiesta turca alle Potenze di invitare il
Governo bulgaro a non appoggiare
l'agitazione in Macedonia.

T. 1258
De Martino a
Berna
Prinetti

75
18 agosto

T. s. n.

Colloquio con Bülow sulle polemiche
giornalistiche relative alla ripresa delle
relazioni diplomatiche fra Italia e
Svizzera.

Prinetti a
Varallo Sesia
76
19 agosto

De Martino
T. riservato
personale s. n.

Intenzione di non alimentare le polemiche
sulla ripresa delle relazioni diplomatiche
con la Svizzera.

Prinetti a
Varallo Sesia
77
19 agosto

Nigra
T. riservatissimo
personale s. n.

Autorizzazione a fissare l'incontro con
Goluchowski. Desiderio di associare
l'Italia all'azione austro-russa per ottenere
riforme in Macedonia e in Albania.

Prinetti a
Varallo Sesia
78
20 agosto

Nigra
T. riservatissimo
personale s. n.
Prinetti a

Roma
Carignani

79

Desiderio di associare l'Italia all'azione
diplomatica austro-russa nei Balcani.

22 agosto
T. 1285

Proposta di tenere una conferenza a
Roma con un delegato inglese per
concertare un programma organico di
azione nei confronti del Mullah.

Nigra a
Vienna
80
22 agosto

Prinetti
T. riservatissimo
personale s. n.
Prinetti a

Roma
Pirrone

81
23 agosto

T. 1293
Prinetti a
Varallo Sesia
82
23 agosto

Rinvio dell'incontro Goluchowski-Prinetti.

Istruzioni di rinnovare le richieste al
Governo peruviano per gli affari Figallo e
Mollendo quando saranno giunte a Callao
due navi da guerra italiane.
Istruzioni di adoperarsi per ottenere che
l'Austria informi il Governo italiano

Nigra
T. riservatissimo
personale s. n.

di ogni azione diplomatica che intenda
esercitare nei Balcani, da sola o con altre
Potenze.

Nigra a
Vienna
83
25 agosto

Prinetti
T. riservatissimo
personale s.n.
Prinetti a

Varallo Sesia
Nigra

84

Assicurazione che appoggerà presso
Goluchowski le richieste di Prinetti.

25 agosto
L. personale

Rincrescimento per il mancato incontro
con Goluchowski. Diffidenza della stampa
austriaca nei confronti dell'Italia.
Desiderio che l'Italia partecipi all'azione
diplomatica austro-russa a Costantinopoli.

Millelire a
Janina
Prinetti

85
26 agosto

Ordine del valì di chiudere l'ufficio postale
italiano di Janina.

T. 1574/23
Prinetti a
Roma
Ciccodicola

86
26 agosto

Richiesta di precise informazioni
sull'azione svolta dall'abuna Matheos a
Pietroburgo e a Costantinopoli.

D. 40678/107
Prinetti a
Roma
Millelire

87
27 agosto

T. 1306

Approvazione della condotta di Millelire
nella questione dell'ufficio postale di
Janina. Richiesta dell'intervento della
Sublime Porta.

Millelire a
Janina
Prinetti

88
27 agosto

Impedimenti frapposti dal valì di Janina al
funzionamento dell'ufficio postale italiano.

T. 1576/24
89

Roma

Prinetti a

Istruzioni di richiedere alla Sublime Porta
di inviare perentori ordini al valì di Janina

28 agosto

Malaspina

per evitare complicazioni.

T. 1311
Prinetti a
Roma
Malaspina

90
29 agosto

T. 1315

L'Italia non opporrebbe difficoltà alla
chiusura dell'ufficio postale di Janina ove
fossero contemporanamente chiusi tutti
gli uffici postali esteri nell'Impero
ottomano.

Malaspina a
Therapia
Prinetti

91
29 agosto

Richiesta alla Sublime Porta di ordinare al
valì di Janina di non intralciare il regolare
funzionamento dell'ufficio postale italiano.

T. 1582/55
Malaspina a
Therapia
Prinetti

92
30 agosto

T. 1585/57
Prinetti a
Roma
Malaspina

93
31 agosto

T. 1330
Malaspina a
Therapia
Prinetti

94
31 agosto

T. 1593/60
Malaspina a
Costantinopoli
Prinetti

95
1° settembre

T. 1600/61

Assicurazione del ministro degli esteri
ottomano che sarà inviato al valì di Janina
l'ordine di revocare le misure di polizia
adottate.

Continuazione del blocco attorno al
consolato di Janina. Istruzioni di fare un
nuovo passo in proposito presso la
Sublime Porta.

Reiterazione dell'ordine categorico al valì
di Janina di revocare immediatamente
ogni misura di polizia nei confronti del
consolato italiano.
Revoca delle misure di polizia nei
confronti del consolato italiano di Janina.
Opportunità di attendere la partenza della
squadra prima di trattare ulteriormente la
vertenza.

Malaspina a
Therapia
Prinetti

96
2 settembre

Solenni accoglienze fatte dal sultano
all'ammiraglio Palumbo ed alla squadra
navale italiana.

T. 1610/62
Prinetti a
Roma
Malaspina

97
3 settembre

T. 1351

Approvazione del proposito di Malaspina
di trattare la questione dell'ufficio postale
di Janina dopo la partenza della squadra
navale italiana.

Manzoni a
Cairo
Prinetti

98
4 settembre

R. 875/213

Dichiarazione al senusso che l'Italia, in
caso di occupazione della Tripolitania,
assicurerà la massima libertà di culto.

Tornielli a
Parigi
99
5 settembre

Prinetti
R. riservato
2272/1148

Impressione suscitata in Francia dalla
visita di Vittorio Emanuele III alla Corte di
Berlino.

Prinetti a
Roma
Baccelli

100
7 settembre

Soddisfacenti risultati della visita del re a
Berlino. Soluzione dell'incidente di Janina.

L. personale
Prinetti a
Roma
Malaspina

101
8 settembre

Compiacimento per l'ottimo svolgimento
della visita della squadra navale italiana a
Costantinopoli.

T. 1369
Prinetti a
Roma
Nigra

102
8 settembre

Favorevoli commenti della stampa
austriaca alla visita del re d'Italia alla
Corte di Berlino.

D. 42730/521
Prinetti a
Roma
Ciccodicola

103
10 settembre

Istruzioni di mantenere un atteggiamento
riservato nella questione della ferrovia
Gibuti-Harar.

D. 43085/121
Ciccodicola a
Addis Abeba
Prinetti

104
12 settembre

Considerazioni sulla visita di ras
Makonnen a Parigi.

R. 120
Prinetti a
Roma
105
13 settembre

Ciccodicola
D. riservato
43537/124

Soddisfazione per la decisione di Menelik
di far proteggere dall'Italia i suoi sudditi in
Palestina. Piena fiducia del Governo
nell'azione politica e diplomatica di
Ciccodicola.

Nigra a
Vienna
Prinetti

106
14 settembre

Rifiuto di Goluchowski di un'intesa fra
Austria, Russia ed Italia per le questioni
balcaniche.

L. personale
Malaspina a
Therapia
Prinetti

107
16 settembre

T. 1680/68
Roma
108
16 settembre

Prinetti a

Assicurazione del gran visir di aver dato
ordine al valì di Janina di permettere il
libero funzionamento dell'ufficio postale
italiano.

Notizie sullo scambio di brindisi a Berlino
fra il re d'Italia e l'imperatore Guglielmo.

Tornielli
D. confidenziale
43925/1059
Sighele a
Nago
Villari

109
16 settembre

Richiesta di un contributo finanziario per
organizzare ad Innsbruck corsi liberi di
cultura italiana.

L. personale
Tornielli a
Parigi
Prinetti

110
17 settembre

Dichiarazione del ministro della marina
francese di non aver pronunziato le frasi
antiitaliane attribuitegli.

T. 1688/45
Prinetti a
Roma
Tornielli

111
20 settembre

T. 1460
Prinetti a
Roma
Imperiali

112
20 settembre

D. 44600/471

La presenza al Ministero degli esteri di
Delcassé assicura che la politica francese
verso l'Italia ha un carattere di sincera
amicizia.
Ottimi rapporti esistenti fra Russia e
Germania. Opportunità che anche l'Italia,
pur mantenendosi fedele alla Triplice
Alleanza, mantenga amichevoli relazioni
con altre Potenze.

Manzoni a
Cairo
Prinetti

113
20 settembre

Colloquio con Mohammed el Vasani: sua
simpatia verso l'Italia; ostilità fra senussiti
e francesi.

R. 921/223
Carletti a
Gerusalemme
114
24 settembre

Prinetti
R. riservato
619/186

Assicurazione che si adopererà, in
occasione dell'arrivo del pellegrinaggio
condotto dal cardinal Ferrari, per mettere
in evidenza il diritto di protezione dell'Italia
sui connazionali in Oriente.

Prinetti a
Merate
Nigra

115

Desiderio di incontrare Nigra.

28 settembre
T. s. n.
Nigra a
Vienna
Prinetti

116
28 settembre

T. s. n.

Disponibilità ad incontrare Prinetti a
Milano dopo l'11 ottobre. Partenza per
l'Italia di Pasetti, incaricato di
comunicazioni da parte di Goluchowski.

Prinetti a
Merate
Nigra

117
29 settembre

T. s. n

Progetto di incontrare Nigra a Milano
dopo aver conferito con Pasetti.

Malmusi a
Tangeri
Prinetti

118
29 settembre

Situazione della missione militare italiana
in Marocco.

R. 521/133
Prinetti a
Roma
119
30 settembre

Carignani

Cooperazione anglo-italiana in Somalia.

D. riservato
46285/401
Prinetti a

Roma
Ciccodicola

120
30 settembre

Istruzioni per l'atteggiamento da tenere
circa la linea ferroviaria Gibuti-Harar.

D. 46302/141
Ciccodicola a
Addis Alem
Prinetti

121
2 ottobre

Viaggio dell'abuna Matheos a
Pietroburgo.

R. 130
Milazzo a
Zara
122
3 ottobre

Prinetti
R. riservato
1284/138
Prinetti a

Roma
Malaspina

123
4 ottobre

T. 1525

Accuse del Narodni List al Governo
italiano di favorire l'irredentismo in Austria
e le agitazioni in Albania.

Istruzioni per il riconoscimento ufficiale da
parte del sultano della protezione del
consolato d'Italia sugli etiopi in
Terrasanta.

Carletti a
Gerusalemme
Prinetti

124
6 ottobre

Manifestazioni in occasione dell'arrivo del
pellegrinaggio condotto dall'arcivescovo
di Milano.

T. 1789/16
Prinetti a
Roma
Malaspina

125
6 ottobre

Azione di navi da guerra italiane sulla
costa araba per reprimere atti di pirateria.

T. 1555
Pirrone a
Lima
Prinetti

126
7 ottobre

Risposta del ministro degli esteri
peruviano relativa all'affare Figallo.

T. 1799/26
Addis Alem
127
10 ottobre

Ciccodicola a

Progetto di convenzione franco-etiopica
per la ferrovia di Gibuti.

Prinetti
R. 131
Pansa a
Londra
Prinetti

128
11 ottobre

R. 1201/520

Insistenze di Lansdowne per ottenere il
permesso ad una nave inglese di
effettuare un sopraluogo sulla costa
orientale somala appartenente al
protettorato italiano.

Sighele a
Nago
Villari

129
13 ottobre

Ringraziamenti per la disponibilità della
Dante Alighieri a finanziare corsi liberi di
cultura italiana ad Innsbruck.

L. personale
Pansa a
Londra
Prinetti

130
14 ottobre

Atteggiamento riservato dell'Inghilterra
nella questione macedone.

R. 1221/125
Baccelli a
Roma
Prinetti

131
16 ottobre

T. s. n.

Richiesta della Sublime Porta di
sospendere le operazioni militari italiane
per la repressione della pirateria nel Mar
Rosso.

Malaspina a
Therapia
Prinetti

132
16 ottobre

Lagnanze del ministro degli esteri
ottomano per il contegno minatorio del
comandante Arnone.

T. 1857/79
Silvestrelli a
Atene
Prinetti

133
17 ottobre

Campagna della stampa ellenica relativa
ad aspirazioni italiane sull'Albania.

R. 1026/375
Prinetti a
Merate
Baccelli

134
18 ottobre

Decsione di proseguire l'azione nel Mar
Rosso finchè non sarà assicurata la
punizione dei pirati.

T. s. n.
Baccelli a
Roma
Prinetti

135
18 ottobre

T. urgente s. n.
Malaspina a
Therapia
Prinetti

136
19 ottobre

T. 1871/81

Richiesta dell'incaricato d'affari turco che
siano inviate istruzioni ad Arnone di
sospendere l'esecuzione dell'ultimatum
da lui intimato.
Assicurazione del Governo turco di aver
dato ordini per l'arresto e la punizione dei
pirati. Sua richiesta che il comandante
Arnone sia invitato a sospendere le
minacciate misure.

Prinetti a
Roma
Lovatelli

137
19 ottobre

T. 1648

Principale scopo della missione di
Lovatelli è di evitare che le operazioni
militari condotte in Somalia spingano il
Mullah nell'hinterland del Benadir.

Martini a
Monsummano
Prinetti

138
19 ottobre

Contegno delle autorità sudanesi
contrastante con gli amichevoli rapporti
esistenti fra i Governi di Roma e Londra.

L.
Prinetti a
Roma
139
21 ottobre

Giacchetti

Protezione dei sudditi eritrei in Arabia.

D. riservato
49642/852
Lanza a

Berlino
Prinetti

140
22 ottobre

Disapprovazione russa dell'ultimatum
italiano alla Turchia per la questione dei
pirati nel Mar Rosso.

T. 1882/85
Prinetti a
Roma
Lanza

141
22 ottobre

Accordo con le autorità ottomane dello
Yemen per un'azione contemporanea
contro i pirati.

T. 1666
Prinetti a
Roma
Pansa

142
22 ottobre

T. 1669

Disponibilità italiana ad un passo presso
la Sublime Porta relativo al permesso di
transito attraverso i Dardanelli accordato
a quattro torpediniere russe.

Pansa a
Londra
Prinetti

143
22-23 ottobre

Sconfitta subita dalle truppe inglesi in
Somalia.

R. 1252/535
Prinetti a
Roma
144
24 ottobre

Pansa

Progetto di visita del re a Edoardo VII.

T. riservatissimo
personale s. n.
Prinetti a

Roma
145
24 ottobre

146

Roma

Pansa
T. riservatissimo
personale 1765
Prinetti alle

Voci di una imminente intesa fra Francia
e Inghilterra per tutte le questioni fra loro
pendenti.

Notizie sull'azione svolta per reprimere la
pirateria nel Mar Rosso.

24 ottobre

Ambasciate
D. circolare 50329
Prinetti a

Roma
Pansa

147
27 ottobre

Autorizzazione ad una nave inglese ad
esplorare la costa del protettorato italiano
in Somalia.

D. 50719/434
Appunto di
Roma
Gorrini

148
27 ottobre

Inesistenza nell'Archivio del Ministero
degli esteri di documenti sulle trattative
per la restituzione della visita ai sovrani
d'Italia da parte dell'imperatore e
dell'imperatrice d'Austria.

Milazzo a
Zara

Prinetti

27 ottobre

R. riservato
confidenziale
1405/160

149

Decisione del Governo austro-ungarico di
croatizzare la Dalmazia.

Pansa a
[Londra]
Malvano

150
27 ottobre

Opportunità di permettere ad una nave
inglese di visitare la costa somala
appartenente al protettorato italiano.

L. personale
Prinetti a
Roma
Arnone

151
28 ottobre

Richiesta del Governo ottomano che sia
prorogato il termine assegnato per la
repressione della pirateria nel Mar Rosso.

T. 1711
Lovatelli a
Massaua
Prinetti

152
…

Opportunità di appoggiare a Londra il
piano operativo del generale Manning.

T. 1950
Prinetti a
Roma
Lovatelli

153
30 ottobre

T. 1725

Necessità del consenso del Consiglio dei
ministri ad eventuali azioni militari inglesi
sul territorio somalo appartenente al
protettorato italiano.

Pestalozza a
Zanzibar
Prinetti

154
30 ottobre

Opinione di Eliot favorevole all'accordo
sul Giuba proposto da Dulio. Richiesta del
parere del Foreign Office.

T. 1953
Prinetti a
Roma
Guglielmi

155
30 ottobre

D. confidenziale

Progetto di incontro fra Schiaparelli e il
superiore delle missioni di Anatolia.

raccomandato
51293/38

Pansa a
Londra
Prinetti

156
30 ottobre

Supposta intesa generale fra l'Inghilterra
e la Francia.

R. 1260/547
Prinetti a
Roma
Pestalozza

157
31 ottobre

T. 1736

Errore commesso da Pestalozza nel
comunicare ad Eliot le proposte di Dulio
prima che esse fossero esaminate da
Prinetti.

Lanza a
Berlino
Prinetti

158
1° novembre

Recriminazioni dell'ambasciatore turco
presso il Governo tedesco per il
bombardamento italiano di Midi.

T. 1972/97
Prinetti a
Roma
Lovatelli

159
1° novembre

T. 1743

Istruzioni di tenere un linguaggio
estremamente riservato circa un
eventuale sbarco inglese nel protettorato
italiano in Somalia.

Prinetti a
Roma
Arnone

160
1° novembre

Richiesta di conoscere i motivi che hanno
determinato il bombardamento di Midi.

T. 1747
Malaspina a
Therapia
Prinetti

161
1° novembre

Protesta della Sublime Porta per il
bombardamento di alcuni punti della
costa araba ordinato da Arnone.

T. 1973/88
Prinetti a
Roma
Lanza e Malaspina

162
2 novembre

T. 1753

Probabilità che le autorità ottomane
esagerino le notizie sull'azione del
comandante Arnone per impressionare le
altre Potenze.

Arnone a
Massaua
Morin

163
…

Notizie sull'azione svolta per reprimere la
pirateria nel Mar Rosso.

T. 1984
Baccelli a
Roma
Prinetti

164
4 novembre

T. s. n.

Richiesta dell'ambasciatore turco che
venga richiamato Arnone.

Prinetti a
Merate
Baccelli

165
5 novembre

T. s. n.
Malaspina a
Therapia
Prinetti

166
5 novembre

T. 1991/91

Correttezza del comportamento di
Arnone; necessità che le autorità
ottomane adempiano all'impegno assunto
di reprimere la pirateria.
Nuove proteste turche per il contegno del
comandante Arnone. Richiesta che le
navi italiane vengano richiamate e la
questione della repressione della pirateria
sia trattata fra i due Governi.

Pansa a
Londra
Prinetti

167
5 novembre

Protesta dell'ambasciata di Turchia
presso il Governo inglese per l'azione
svolta dalle navi italiane nel Mar Rosso.

T. 1993/78
Baccelli a
Roma
Prinetti

168
5 novembre

Nuovo passo dell'ambasciatore di Turchia
per il richiamo di Arnone.

T. s. n.
Prinetti a
Merate
Baccelli

169
6 novembre

Rifiuto di richiamare Arnone. Basi per
un'eventuale intesa con la Turchia.

T. s. n.
Prinetti a
Roma
Malaspina

170
7 novembre

T. 1784

Disponibilità a dare istruzioni ad Arnone
di sospendere la sua azione ove la
Sublime Porta accetti le condizioni
comunicate all'ambasciatore di Turchia.

Prinetti a
Roma
Pansa

171
9 novembre

Richiesta di informazioni circa la visita
dell'imperatore di Germania in Inghilterra.

T. 1799
Pansa a
Londra
Prinetti

172
9 novembre

Visita in Inghilterra dell'imperatore
Guglielmo.

R. 1289/567
Prinetti a
Roma
Arnone

173
10 novembre

Conclusione di un accordo con il Governo
ottomano per la repressione della
pirateria.

T. 1803
Beccaria a
Bucarest
Prinetti

174
11 novembre

L. personale

Richiesta di Bratianu che l'Italia rinnovi
l'adesione al trattato di alleanza fra
l'Austria-Ungheria e la Romania.

Prinetti a
Roma
Pansa

175
14 novembre

T. 1829

Deplorevole ed ingiustificato linguaggio di
giornali inglesi a proposito dell'eventuale
richiesta dell'Inghilterra di passaggio di
sue truppe attraverso la Somalia italiana.

Lanza a
Berlino
Prinetti

176
14 novembre

Compiacimento di Bülow per la soluzione
dell'incidente italo-turco nel Mar Rosso.

T. 2040/104
Currie a
Roma
Prinetti

177
14 novembre

Delimitazione della frontiera fra Eritrea e
Sudan.

Memorandum
Prinetti a
Roma
178
15 novembre

Malaspina
T. riservatissimo
1838
Tornielli a

Parigi
179
15 novembre

Prinetti
R. riservato
3512/1477
Pansa a

Londra
Prinetti

180
16 novembre

R. 1315/582

Richiesta di informazioni
sull'atteggiamento di Germania e Russia
a proposito dell'incidente italo-turco per la
pirateria nel Mar Rosso.

Opportunità di far intendere al Governo
francese che l'Italia annette grande
interesse al mantenimento in Tunisia
della situazione creata dagli accordi del
1896.

Inesistenza nei giornali inglesi di articoli
polemici a proposito di un'eventuale
domanda dell'Inghilterra per il passaggio
di sue truppe nella Somalia italiana.

Malaspina a
Pera
Prinetti

181
18 novembre

Posizione della Russia e della Germania
di fronte all'incidente italo-turco per la
pirateria nel Mar Rosso.

T. 2070/99
Prinetti a
Roma
Pansa

182
18 novembre

Atteggiamento del Governo britannico
circa il passaggio dei Dardanelli concesso
dal sultano a navi russe.

D. 54201/468
Tornielli a
Parigi
Pansa

183
19 novembre

Considerazioni sullo scambio di visite fra
il re d'Italia ed i capi di Stato di Inghilterra
e Francia.

L. personale
Roma
184
20 novembre

Prinetti a

Istruzioni di fare rimostranze alla Sublime
Porta per il passaggio di navi russe
attraverso i Dardanelli dopo che gli

Malaspina

ambasciatori di Austria e Gran Bretagna
avranno compiuto analogo passo.

T. riservatissimo
1866
Prinetti a
Roma
185
20 novembre

Pansa
T. riservatissimo
1867

Progettato passo a Costantinopoli circa il
transito di navi russe attraverso i
Dardanelli.

Lanza a
Berlino
186
20 novembre

Prinetti
R. confidenziale
2000/968
Pansa a

Londra
Prinetti

187
20 novembre

R. 1328/589
Pansa a
Londra
Prinetti

188
21 novembre

R. 1330/590
Prinetti a
Roma
Tornielli

189
22 novembre

D. 54803/1309

Desiderio di Bülow di veder scomparire
ogni divergenza o diffidenza fra l'Italia e
l'Austria.

Richiesta di Lansdowne di conoscere le
intenzioni del Governo italiano a proposito
della cooperazione alle operazioni militari
in Somalia.

Questione delle eventuali rimostranze alla
Sublime Porta per la concessione
accordata ad alcune torpediniere russe di
attraversare i Dardanelli.

Apprezzamento per l'amichevole
attitudine del Governo francese a
proposito dell'azione repressiva della
pirateria nel Mar Rosso.

Lanza a
Berlino
Prinetti

190
26 novembre

Timori tedeschi di uno scoppio di moti
insurrezionali in Macedonia.

T. 2105/106
Prinetti a
Roma
191
26 novembre

Beccaria
D. riservatissimo s.
n.
Lanza a

Berlino
Prinetti

192
27 novembre

T. 2116/107
Roma
193
27 novembre

Prinetti a

Invio dei pieni poteri per firmare
l'accessione al trattato di alleanza fra
l'Austria e la Romania.

Passo dell'ambasciatore di Russia a
Costantinopoli presso il sultano per l'
adozione di misure atte a pacificare la
Macedonia.

Eventuale accessione italiana agli accordi
anglo-tedeschi circa il Venezuela.

Lanza
T. 1898
Prinetti a
Roma
Lanza

194
28 novembre

Situazione in Macedonia. Desiderio
italiano che sia mantenuto lo statu quo
nei Balcani.

T. riservato 1908
Prinetti a
Roma
Pansa e Tornielli

195
28 novembre

Voci di un accordo fra Francia ed
Inghilterra su tutte le questioni di comune
interesse.

T. 1909
Martini a
Roma
Prinetti

196
28 novembre

L.
Pansa a
Londra
Prinetti

197
29 novembre

R. 1353/601
Schiaparelli a
[Torino]
Prinetti

198
30 novembre

L. personale

Opportunità che la delimitazione della
nuova frontiera eritreo-sudanese si faccia
contemporaneamente a quella della
eritreo-etiopica.

Questione dei passi da fare a
Costantinopoli in merito al passaggio
attraverso i Dardanelli di torpediniere
russe.
Prossima soluzione della questione della
protezione italiana sulla missione dello
Shan-si. Richiesta di inviare a Gallina
istruzioni di tenere un contegno più
conciliante.

Lanza a
Berlino
Prinetti

199
1° dicembre

Intenzione del Governo di Berlino di non
associare altre Potenze all'azione anglotedesca nei confronti del Venezuela.

T. 2139/109
Prinetti a
Roma
200
1° dicembre

Madrid
201
1° dicembre

Malaspina

Istruzioni per un passo presso la Sublime
Porta a favore di riforme in Macedonia.

T. riservato
personale 1923
Avogadro di
Collobiano a
Prinetti

Colloquio con Almodovar del Rio sulla
situazione in Marocco.

R. 962/296
Lanza a
Berlino
Prinetti

202
2 dicembre

T. 2146/110

Colloquio con Mühlberg sull'azione anglotedesca nei confronti del Venezuela.

Prinetti a
Roma
Pansa

203
2 dicembre

Desiderio di un'intesa con l'Inghilterra
circa i reclami nei confronti del
Venezuela.

T. 1926
Lanza a
Berlino
Prinetti

204
2 dicembre

Miglioramento della situazione in
Macedonia.

T. 2147/111
Pansa a
Londra
Prinetti

205
2 dicembre

Richiesta da parte di Lansdowne della
cooperazione italiana per una spedizione
contro il Mullah.

T. 2148/83
Malaspina a
Pera
206
2 dicembre

Prinetti
T. riservato
2150/109

Invito al ministro degli esteri turco ad
adottare provvedimenti oltre che per i
vilayet macedoni anche per quelli
albanesi.

Malaspina a
Pera

Prinetti

2 dicembre

T. riservatissimo
personale
2151/110

207

Comunicazione all'agenzia Reuter circa il
colloquio fra Malaspina e il ministro degli
esteri turco.

Prinetti a
Roma
208
2 dicembre

Pansa

Azione dell'Italia, dell'Austria-Ungheria e
dell'Inghilterra in Oriente.

D. riservato
56481/498
Prinetti a

Roma
209
3 dicembre

Lanza
T. riservato
personale 1935

Rincrescimento per la decisione del
Governo di Berlino di escludere l'Italia
dall'azione anglo-germanica in
Venezuela.

Prinetti a
Roma
Malaspina

210
3 dicembre

Approvazione del linguaggio tenuto da
Malaspina con Tewfik pascià.

T. 1936
Prinetti a
Roma
211
3 dicembre

Lanza
T. riservato
personale 1939

Richiesta di notizie sulle intenzioni del
Governo tedesco a proposito del trattato
di commercio.

Prinetti a
Roma
212
3 dicembre

Ferrara Dentice
T. riservato
personale 1940

Richiesta di conoscere se il Governo
austriaco denunzierà il trattato
commerciale.

Pansa a
Londra
213
3 dicembre

Prinetti

Considerazioni sui rapporti fra l'Inghilterra
e la Francia.

R. riservato
1370/612
Malaspina a

Costantinopoli
Prinetti

214
3 dicembre

Difficoltà di associare nelle questioni
balcaniche l'azione dell'Italia a quella
dell'Austria e della Russia.

L. personale
Prinetti a
Roma
Malaspina

215
4 dicembre

T. 1942
Lanza a
Berlino
Prinetti

216
4 dicembre

T. riservato 2168

Istruzioni di attendere prima di fare la
comunicazione relativa al transito di navi
russe attraverso i Dardanelli che analogo
passo sia compiuto dall'Austria e dalla
Russia.
Intenzione del Governo tedesco di non
denunziare il trattato commerciale e di
iniziare al principio dell'anno i negoziati
per il rinnovo.

Tornielli a
Parigi
Prinetti

217
4 dicembre

Ringraziamenti di Delcassé per le
dichiarazioni fatte al Parlamento sui
rapporti italo-francesi.

T. 2167
Prinetti a
Roma
218
4 dicembre

Pansa

Richiesta di associare l'azione italiana a
quella inglese in Venezuela.

T. riservato
personale 1945
Ferrara Dentice a

Vienna
Prinetti

219
4 dicembre

Probabile denunzia del trattato di
commercio.

T. riservato 2169
Prinetti a
Roma
220
4 dicembre

Pansa
T. riservato
personale 1946

Consenso allo sbarco inglese ad Obbia o
in altro punto della costa somala. Limiti
della eventuale cooperazione dell'Italia
alla spedizione.

Pansa a
Londra
Prinetti

221
4 dicembre

T. 2170/85

Difficoltà per la partecipazione dell'Italia
alla dimostrazione navale anglo-tedesca
in Venezuela da tempo decisa. Possibile
concorso italiano in una susseguente fase
della vertenza.

Tornielli a
Parigi
222
4 dicembre

Prinetti
R. riservato
3689/1551

Dichiarazioni di Delcassé relative al
desiderio della Francia che sia mantenuto
lo statu quo in Marocco.

Prinetti a
Roma
223
5 dicembre

Pansa
T. riservatissimo
personale 1948
Pansa a

Londra
Prinetti

224
5 dicembre

T. 2173/86

Istruzioni di insistere per l'immediata
partecipazione italiana all'azione anglotedesca in Venezuela.

Promessa di Lansdowne di appoggiare
presso il Governo tedesco la
partecipazione italiana alle successive
fasi dell'azione in Venezuela.

Pansa a
Londra
Prinetti

225
5 dicembre

Partenza per Roma dei delegati inglesi
alla conferenza sulla Somalia.

T. 2174/87
Lanza a
Berlino
Prinetti

226
6 dicembre

T. 2181/118
Prinetti a
Roma
Pansa

227
6 dicembre

T. 1958

Parere del Governo tedesco contrario
all'immediata partecipazione dell'Italia
all'azione in Venezuela. Disponibilità ad
un'intesa per una successiva
cooperazione.
Desiderio di giungere rapidamente ad
un'intesa per la partecipazione alle
ulteriori fasi dell'azione nei confronti del
Venezuela.

Prinetti a
Roma
228
6 dicembre

Lanza
T. riservatissimo
personale 1960
Pansa a

Londra
Prinetti

229
6 dicembre

R. 1379/615
230

Parigi

Tornielli a

Notizie sui negoziati fra i Governi di
Berlino e di Londra per l'azione da
svolgere nei confronti del Venezuela.

Questione delle comunicazioni da fare
alla Sublime Porta relativamente al
passaggio degli Stretti da parte di navi
russe.
Smentita dei giornali parigini alle voci di
scambio di visite fra il re d'Italia e il

6 dicembre

Prinetti

presidente della Repubblica francese.

R. riservato
3703/1559
Prinetti a
Roma
Pansa

231
7 dicembre

Opportunità di concordare al più presto i
tempi e i modi della cooperazione italiana
all'azione anglo-germanica in Venezuela.

T. 1962
Sola a
Aden
Prinetti

232
7 dicembre

Questione dell'invio ad Obbia di navi da
guerra italiane ed inglesi.

T. 2193
Prinetti a
Roma
Sola

233
8 dicembre

Inopportunità della presenza ad Obbia di
una nave da guerra inglese isolata.

T. 1968
Lanza a
Berlino
234
9 dicembre

Prinetti
T. riservatissimo
2201/122
Pansa a

Londra
Prinetti

235
9 dicembre

T. 2208/90

Dichiarazioni di Mühlberg e Bülow che
l'iniziativa per l'azione combinata verso il
Venezuela è stata presa dalla Germania
e non dall'Inghilterra.

Assicurazione di Lansdowne che l'Italia
sarà invitata a partecipare alla seconda
fase dell'azione nei confronti del
Venezuela.

Prinetti a
Roma
Lanza e Pansa

236
10 dicembre

Ringraziamenti per le assicurazioni
ricevute circa la partecipazione italiana
all'azione nei confronti del Venezuela.

T. 1989
Malaspina a
Pera
Prinetti

237
11 dicembre

Impressione che i provvedimenti decisi
dalla Turchia non saranno sufficienti a
calmare l'agitazione in Macedonia.

T. 2225/113
Prinetti a
Roma
238
11 dicembre

Avogadro di
Collobiano

Richiesta di informazioni sulla politica del
Gabinetto Silvela nella questione
marocchina.

D. 57761/238
Caracas
239
12 dicembre

Riva a
Prinetti

Evasiva risposta del Governo
venezuelano alle richieste tedesche e
inglesi.

T. 2230/17

Prinetti a
Roma
Malaspina

240
12 dicembre

T. 1997

Approvazione delle considerazioni
presentate da Malaspina a Tewfik pascià
sui provvedimenti adottati per le provincie
della Turchia d'Europa.

Prinetti a
Roma
Pansa

241
13 dicembre

Accordo circa il passaggio per Obbia
della spedizione inglese.

T. 2002
Prinetti a
Roma
Lanza e Pansa

242
13 dicembre

Eventuale arbitrato degli Stati Uniti nel
conflitto col Venezuela.

T. 2007
Lanza a
Berlino
Prinetti

243

Progetto di blocco dei porti venezuelani.

13 dicembre
T. 2240/134
Prinetti a
Roma
244
13 dicembre

Tornielli
D. riservato
58109/1387

Promessa di Barrère di invitare il nuovo
residente in Tunisia a rispettare la
convenzione con l'Italia del 1896.

Prinetti a
Roma
245
13 dicembre

Ciccodicola
D. riservato
58306/178

Istruzioni per l'atteggiamento da tenere in
merito al progetto di convenzione francoetiopica per la ferrovia Gibuti-Harar.

Prinetti a
Roma
Nigra

246
13 dicembre

Trattato commerciale italo-austriaco.
Situazione in Macedonia.

L. personale
Beccaria a
Bucarest
Prinetti

247
13 dicembre

Firma dell'accessione dell'Italia al trattato
di alleanza austro-rumeno.

L.
Nigra a
Vienna
248
15 dicembre

Prinetti
T. riservatissimo
personale s. n.

Possibile intesa austro-russa su un
progetto di riforme per la Macedonia da
sottoporre alle Potenze firmatarie del
Trattato di Berlino.

Prinetti a
Roma
Riva

249
15 dicembre

Decisione di richiamare Riva e il
personale della legazione a Caracas.

T. 2026
Tornielli a
Parigi
Pansa

250
15 dicembre

Inopportunità di insistere per partecipare
all'intesa austro-russa relativa alla
Macedonia.

L. personale
Lanza a
Berlino
Prinetti

251
16 dicembre

Ottima impressione prodotta dai discorsi
di Prinetti alla Camera sul Venezuela e
sui trattati di commercio.

T. 2265/139
Prinetti a
Roma
252
16 dicembre

Ciccodicola
T. confidenziale
2031
Prinetti a

Roma
Lanza e Pansa

253

Imminente sbarco ad Obbia di un corpo di
spedizione inglese.

16 dicembre
T. 2033

Istruzioni di adoperarsi perché l'eventuale
arbitrato degli Stati Uniti nella questione
del Venezuela riguardi anche i reclami
italiani.

Nigra a
Vienna
Prinetti

254
16 dicembre

Imminente denunzia da parte dell'Austria
del trattato di commercio con l'Italia.

T. 2267
Prinetti a
Roma
255
16 dicembre

Nigra

Richiesta di partecipare allo scambio di
vedute austro-russo sulla Macedonia.

T. riservatissimo
personale s. n.
Prinetti a

Roma
Salvago Raggi

256

Aspirazioni italiane sulla Tripolitania.

16 dicembre
D. 58539/241
Prinetti a
Roma
257
17 dicembre

Lanza, Pansa e
Mayor
T. 2043

Passo dell'ambasciatore degli Stati Uniti
in favore della soluzione mediante
arbitrato del conflitto con il Venezuela.

Nigra a
Vienna
258
17 dicembre

Prinetti
T. riservatissimo
personale s. n.

Sicura opposizione dei Governi austriaco
e russo alla richiesta di una conferenza a
tre per gli affari balcanici.

Prinetti a
Roma
259
20 dicembre

Lanza, Pansa e
Mayor

Decisione di partecipare al blocco dei
porti venezuelani.

T. 2062
Nigra a
Vienna
Prinetti

260
20 dicembre

T. personale s. n.

Opinione di Goluchowski contraria a
conferenze per gli affari balcanici. Sua
disponibilità a prendere in considerazione
eventuali proposte di Prinetti.

Lanza a
Berlino
Prinetti

261
20 dicembre

Punto di vista tedesco circa la visita di
Lamsdorv a Vienna.

R. 2269/780
Prinetti a
Roma
Lanza

262
21 dicembre

T. 2065

Necessità di avere preventiva
comunicazione dei termini della risposta
tedesca circa l'arbitrato degli Stati Uniti
nella vertenza con il Venezuela.

Sola a
Aden
Prinetti

263
21 dicembre

Partenza per Obbia della spedizione
inglese.

T. 2320/45
Prinetti a
Roma
264
21 dicembre

Nigra
T. riservatissimo
personale s. n.

Aspirazione a partecipare allo scambio di
idee fra Austria e Russia circa la
Macedonia .

Prinetti a
Roma
Sola

265
22 dicembre

Istruzioni in merito all'imminente sbarco di
truppe inglesi ad Obbia.

T. 2070
Nigra a
Vienna
266
22 dicembre

Prinetti
T. riservatissimo
personale s. n.

Domanda dell'autorizzazione a
comunicare a Goluchowski e Lamsdorv la
richiesta di Prinetti che l'Italia figuri fra le
Potenze proponenti le riforme per la
Macedonia.

Prinetti a
Roma
267
22 dicembre

Ciccodicola

Interesse italiano alla conservazione dello
statu quo nell'Aussa.

D. riservato
59501/182
Tornielli a

Parigi
268
22 dicembre

Prinetti

Colloquio con Delcassé circa la visita di
Lamsdorv a Vienna.

R. riservato
3865/1628
Prinetti a

Roma
269
23 dicembre

Nigra
T. riservatissimo
personale s. n.

Precisazioni sul pensiero di Prinetti a
proposito della partecipazione italiana alle
intese austro-russe sulla Macedonia.

Prinetti a
Roma
270
24 dicembre

Lanza, Pansa e
Mayor

Adesione italiana all'arbitrato del
presidente degli Stati Uniti nella vertenza
con il Venezuela.

T. 2085
Nigra a
Vienna

Prinetti

24 dicembre

R. riservato
confidenziale
1651/839

271

Questione della partecipazione italiana
alle intese austro-russe per la Macedonia.

Carletti a
Gerusalemme
Prinetti

272
24 dicembre

Onori ecclesiastici al console d'Italia a
Gerusalemme.

R. 858/254
Prinetti a
Roma
273
27 dicembre

Lanza
T. riservatissimo s.
n.

Azione italiana tesa ad ottenere uno
scambio di idee con l'Austria circa la
Macedonia prima di eventuali accordi
Goluchowski-Lamsdorv.

Malmusi a
Tangeri
Prinetti

274
27 dicembre

Sconfitta delle truppe imperiali; probabile
insurrezione di Fez.

T. 2365
Berna
275
28 dicembre

Avarna a
Prinetti

Colloquio col nuovo presidente della
Confederazione sulle relazioni fra Italia e
Svizzera.

R. 2942/871

Nigra a
Vienna
276
29 dicembre

Prinetti
T. confidenziale s.
n.

Proposito di richiedere a Lamsdorv uno
scambio di idee sulla questione
macedone.

Prinetti a
Roma
277
30 dicembre

Nigra
T. riservatissimo
personale s. n.

Istruzioni di richiedere a Lamsdorv
tempestive informazioni sull'azione che la
Russia si propone di intraprendere per la
questione macedone.

Lanza a
Berlino
278
30 dicembre

Prinetti
T. riservatissimo
2381/155

Proposito dell'imperatore e
dell'imperatrice di Germania di visitare a
Roma i reali d'Italia.

Tornielli a
Parigi
Prinetti

279
30 dicembre

Colloquio con Delcassé sulla situazione in
Marocco.

T. 2387/58
Pansa a
Londra
280
30 dicembre

Prinetti
R. riservato
1516/661

Modifica dell'atteggiamento austriaco a
proposito dei passi da fare a
Costantinopoli per il passaggio di navi da
guerra russe attraverso gli Stretti.

Nigra a
Vienna
281
31 dicembre

Prinetti
T. riservatissimo s.
n.

Assicurazione di Lamsdorv che il
Governo italiano sarà consultato sulle
proposte da fare per la Macedonia.

Prinetti a
Roma
Tornielli

282
31 dicembre

Decisione di non inviare per il momento
navi in Marocco.

T. 2120
Prinetti a
Roma
Malmusi

283
1° gennaio 1903

Istruzioni a proposito della fabbrica d'armi
di Fez.

D. riservato 25/1
Addis Alem
284
1° gennaio

Ciccodicola a

Ferrovia inglese e ferrovia francese verso
l'Harar.

Prinetti
R. 3
Prinetti a
Roma
285
2 gennaio

Lanza
T. riservatissimo
personale s. n.
Malaspina a

Costantinopoli
Prinetti

286
2 gennaio

T. 16/1

Vivo compiacimento del re per
l'annunciata visita a Roma dell'imperatore
di Germania.

Richiesta di istruzioni in merito alla
protesta presso la Sublime Porta per il
passaggio di torpediniere russe attraverso
i Dardanelli.

Pansa a
Londra
Prinetti

287
2 gennaio

Opinione di Lansdowne che gli eventi del
Marocco non produrranno complicazioni
internazionali.

T. 23/3
Prinetti a
Roma
Malaspina

288
3 gennaio

Istruzioni di compiere il passo per il
transito attraverso gli Stretti di navi russe
dopo l'Austria.

T. 16
Prinetti a
Roma
Pansa

289
3 gennaio

T. 21

Parere favorevole ad un tentativo di
accordo diretto fra gli ambasciatori di
Inghilterra, Germania ed Italia a
Washington e il rappresentante del
Venezuela.

Prinetti a
Roma
Nigra

290
3 gennaio

Rammarico per l'atteggiamento tenuto
dall'Austria verso l'Italia nella questione
macedone.

L. personale
Nigra a
Vienna
291
4 gennaio

Prinetti
T. riservatissimo
39
Prinetti a

Roma
Nigra

292
4 gennaio

T. confidenziale 29
Prinetti a
Roma
Nigra

293
5 gennaio

T. riservato

Istruzioni a Pasetti di comunicare a
Prinetti i progetti austro-russi per la
Macedonia.

Assicurazione di Pasetti che il progetto
austro-russo di provvedimenti per la
Macedonia sarà comunicato, appena
completo, ai Gabinetti di Roma e Berlino.

Preciso impegno austriaco di comunicare
ai Gabinetti di Roma e Berlino le proposte
per la Macedonia appena saranno
formulate.

personale 30

Prinetti a
Roma
294
5 gennaio

Malaspina
T. riservato
personale 31

Imminente formulazione di proposte
austro-russe per la Macedonia che
saranno comunicate al Governo italiano
perché esprima il proprio avviso e le
appoggi eventualmente a Costantinopoli.

Nigra a
Vienna
295
6 gennaio

Prinetti

Carattere ufficiale della comunicazione di
Pasetti a Prinetti sulla Macedonia.

T. riservato
personale 53
Carignani a

Londra
Prinetti

296
6 gennaio

Speranza di Lansdowne che alla nuova
campagna contro il Mullah concorrano le
forze abissine.

R. 23/7
Malaspina a
Costantinopoli
297
7 gennaio

Prinetti
R. riservato
confidenziale 22/7
Carignani a

Londra
Prinetti

298
7 gennaio

T. 66/7
Prinetti a
Roma
Carignani

299
8 gennaio

T. 50
Carignani a
Londra
Prinetti

300
9 gennaio

T. riservato 80/8
Prinetti a
Roma
Carignani

301
10 gennaio

T. 62
Prinetti a
Roma
Nigra

302
10 gennaio

T. 64

Rapporto dell'ambasciatore ottomano a
Roma relativo alle mire italiane sulla
Tripolitania.

Protesta inglese per il passaggio di
torpediniere russe dai Dardanelli.
Richiesta di Lansdowne di conoscere le
disposizioni italiane in proposito.

Istruzioni a Malaspina di protestare per il
passaggio di navi russe attraverso i
Dardanelli dopo analogo passo dei
colleghi d'Inghilterra e d'Austria.

Richiesta inglese che l'Italia solleciti il
Governo austriaco a compiere il passo
concordato circa il transito di navi da
guerra russe dai Dardanelli.

Assicurazione che si adopererà perché il
Governo austro-ungarico non tardi a fare
a Costantinopoli il passo concordato circa
il transito di navi russe dagli Stretti.

Dichiarazione dell'ambasciatore d'Austria
che nei colloqui Goluchowski-Lamsdorv
non si è trattato dell'Albania ma solo della
Macedonia.

Prinetti a
Roma
Ciccodicola

303
10 gennaio

Progetto di un incontro fra il negus e
Martini.

D. riservato 1325/8
Carignani a
Londra
304
12 gennaio

Prinetti
R. confidenziale
48/16
Nigra a

Vienna
Prinetti

305
14 gennaio

T. 107

Questione dei passi da fare a proposito
del transito di torpediniere russe
attraverso i Dardanelli.

Decisione del Governo austro-ungarico di
non associarsi per il momento alla
protesta inglese per il passaggio di navi
da guerra russe dai Dardanelli.

Prinetti a
Roma
306
15 gennaio

Morra di Lavriano
T. riservatissimo
personale s. n.

Conferma delle istruzioni impartite circa la
questione macedone; soddisfacenti
rapporti in proposito con l'Austria.

Prinetti a
Roma
Pasetti

307
17 gennaio

Punto di vista italiano circa le riforme
proposte per la Macedonia.

Memorandum
Prinetti a
Roma
Nigra

308
18 gennaio

Negoziati commerciali con l'Austria.
Passaggio di torpediniere russe
attraverso i Dardanelli.

L. personale
Prinetti a
Roma
Beccaria

309
19 gennaio

Timori rumeni che l'intesa austro-russa
possa portare ad un'ulteriore espansione
dell'Austria-Ungheria nell'Adriatico.

D. 2794/10
Morra di Lavriano
a
Pietroburgo
Prinetti

310
22 gennaio

Colloquio con Lamsdorv sui passi da fare
a Costantinopoli per la questione
macedone.

T. riservatissimo
personale s. n.
Malaspina a
Costantinopoli
311
22 gennaio

Prinetti
R. confidenziale
84/38

Atteggiamento ostile delle autorità
tripoline verso l'Italia.

Prinetti a
Roma
312
23 gennaio

Morra di Lavriano
T. riservatissimo
personale s. n.

Comunicazione confidenziale
dell'ambasciatore di Russia sulle proposte
di riforme per la Macedonia.

Nigra a
Vienna
313
24 gennaio

Prinetti
T. riservatissimo
personale s. n.

Imminente pubblicazione sulla Neue Freie
Presse di un accenno allo scambio d'idee
fra i Governi di Roma e Vienna circa la
Macedonia.

Prinetti a
Roma
314
24 gennaio

Nigra
T. riservatissimo
personale s. n.

Richiesta di telegrafare appena
pubblicata la notizia relativa allo scambio
d'idee fra Vienna e Roma sulla
Macedonia.

Mayor a
Washington
Prinetti

315
…

Accordo per la cessazione del blocco dei
porti del Venezuela contro garanzie per i
reclami italiani.

T. 173/13
Prinetti a
Roma
316
25 gennaio

Mayor
T. riservatissimo
144

Istruzioni di seguire nella vertenza col
Venezuela l'atteggiamento dell'Inghilterra,
più moderato di quello della Germania.

Prinetti a
Roma
Mayor

317
25 gennaio

Invio al comandante italiano delle
istruzioni per la cessazione del blocco ai
porti del Venezuela.

T. 145
Nigra a
Vienna
318
25 gennaio

Prinetti
T. riservatissimo
personale s. n.

Testo del periodo concernente l'Italia di
un articolo sulla questione macedone
della Neue Freie Presse.

Bottesini a
Tunisi
Prinetti

319
26 gennaio

Inopportunità dell'invio di una squadra
navale italiana in Tunisia in occasione
della visita di Loubet.

R. 345/36
Salvago Raggi a
Cairo
Prinetti

320
28 gennaio

R. 77/27

Tracciato della ferrovia tra il Sudan ed il
Mar Rosso.

Rodd a
Roma
Prinetti

321
29 gennaio

L.

Assicurazione che la determinazione
della frontiera fra l'Etiopia e il protettorato
britannico dell'Africa orientale non avverrà
a scapito degli interessi italiani.

Sola a
Obbia
Prinetti

322
30 gennaio

Invio ad Aden del sultano di Obbia e di
suo figlio.

T. 246/8
Beccaria a
Bucarest
Prinetti

323
30 gennaio

Desiderio della Romania che sia
mantenuto lo statu quo nei Balcani.

R. 186/23
Mayor a
Washington
Prinetti

324
…

Accordo fra le Potenze creditrici del
Venezuela non partecipanti al blocco.

T. 215/27
Mayor a
Washington
Prinetti

325
…

Opportunità di diminuire le richieste nella
vertenza con il Venezuela.

T. riservato 216/28
Malmusi a
Tangeri
Prinetti

326
2 febbraio

Sconfitta del pretendente al trono del
Marocco.

T. 233/8
Baccelli a
Roma
Bottesini

327
2 febbraio

D. 5344/44

Decisione di non inviare una squadra
navale a Tunisi per la visita di Loubet.
Istruzioni di adoperarsi perché la colonia
italiana non provochi incidenti in tale
occasione.

Baccelli a
Roma
328
2 febbraio

Nigra
D. confidenziale
5406/57

Richiesta di informazioni sull'attendibilità
delle voci di armamenti straordinari
dell'Austria in vista di complicazioni nei
Balcani.

Nigra a
Vienna
329
3 febbraio

Roma
330
5 febbraio

Prinetti
R. confidenziale
riservato 155/80
Baccelli a

Notizia che l'Austria non procede a
straordinari preparativi militari ma ha,
come di consueto, le truppe di BosniaErzegovina sul piede di guerra.

Disapprovazione per la condotta di Sola
nei confronti del sultano di Obbia.
Istruzioni di non compromettere la

Sola

sovranità italiana sul territorio.

T. 208
Baccelli a
Roma
Mayor

331
6 febbraio

Istruzioni per il protocollo da firmare con il
rappresentante del Venezuela.

T. 218
Leonardi a
Roma
Prinetti

332
6 febbraio

Conferenza a Siena sugli incidenti
all'università di Innsbruck.

N. riservata 2533
Giolitti a
Roma
Alfazio

333
7 febbraio

Istruzione di evitare manifestazioni ostili
all'Austria.

T. 3086
Tornielli a
Parigi
334
7 febbraio

Prinetti

Dichiarazioni di Delcassé sull'alleanza
franco-russa.

R. riservato
419/163
Baccelli a

Roma
335
8 febbraio

Beccaria
D. riservato
6439/28
Baccelli a

Roma
Bertie

336

Circolare del Governo rumeno sugli affari
balcanici.

9 febbraio
L. 6533/24

Compiacimento per le dichiarazioni del
Governo inglese di non voler procedere
ad alcun accordo che sia di pregiudizio
agli interessi italiani in Abissinia.

Prat a
Hankow
Morin

337

Protezione delle missioni italiane in Cina.

9 febbraio
R. riservato 41/12
Mayor a
Washington
Morin

338
…

Opportunità di suggerire al Governo
tedesco di mostrarsi più conciliante nei
negoziati con il Venezuela.

T. 292/45
Pansa a
Londra
Morin

339
10 febbraio

T. 299/31

Desiderio del Governo britannico di
chiudere al più presto la vertenza con il
Venezuela.

Morin a
Roma
Mayor

340
10 febbraio

Necessità di un'equa soluzione per i
reclami italiani già liquidati.

T. 235
Baccelli a
Roma
341
10 febbraio

Malaspina, Pansa
e Nigra

Punto di vista austriaco relativo al
passaggio delle torpediniere russe
attraverso i Dardanelli.

D. riservato
Morra di Lavriano
a
Pietroburgo
342

Morin
10 febbraio

Situazione degli armamenti russi. Ottimi
rapporti fra Austria e Russia.

R. confidenziale
64/27
Lebrecht a
Fiume
Morin

343
10 febbraio

Preparativi dell'Austria-Ungheria per
l'eventalità di un'azione militare nei
Balcani.

R. cifrato 153/45
Mayor a
Washington
Morin

344
…

Richiesta dell'autorizzazione a firmare
l'accordo raggiunto per la vertenza con il
Venezuela.

T. 309/52
Morin a
Roma
Mayor

345
12 febbraio

Autorizzazione a firmare l'accordo con il
Venezuela.

T. 250
Morin a
Roma
Nigra

346
12 febbraio

Richiesta di informazioni sul testo
definitivo delle proposte da presentare
alla Sublime Porta per la Macedonia.

T. 256
Mayor a
Washington
347
…

Morin
T. confidenziale
326/56

Istruzioni di Lansdowne all'ambasciatore
inglese di appoggiare i reclami tedeschi
verso il Venezuela e non gli italiani.

Morin a
Roma
Mayor

348
13 febbraio

T. 258

Opportunità di attenuare la disparità di
trattamento fra i reclami italiani e tedeschi
verso il Venezuela.

Morin a
Roma
Lanza e Pansa

349
13 febbraio

T. 259

Istruzioni di richiedere l'appoggio dei
Governi tedesco e britannico alle
moderate richieste italiane nella vertenza
con il Venezuela.

Morin a
Roma
350
13 febbraio

Pansa
T. confidenziale
260

Inesplicabilità dell'atteggiamento di
Lansdowne verso l'Italia nella vertenza
con il Venezuela.

Nigra a
Vienna
351
13 febbraio

Morin

Imminente comunicazione a Morin delle
proposte austro-russe per la Macedonia.

T. confidenziale
328
Pansa a

Londra
Morin

352
14 febbraio

Desiderio del Governo britannico di porre
al più presto termine alla vertenza con il
Venezuela.

T. 334/35
Mayor a
Washington
Morin

353
…

T. 333/59

Rifiuto di Bowen di accettare le ultime
richieste italiane. Opportunità di
concludere l'accordo per non rimanere
isolati.

Borghese a
Sofia
Morin

354
14 febbraio

Provvedimenti presi dal Governo bulgaro
nei confronti dei comitati macedoni.

T. 340
Morin a
Roma
355
14 febbraio

Lanza
T. confidenziale
265

Contegno poco amichevole verso l'Italia
del Governo tedesco nel negoziato con il
Venezuela.

Morin a
Roma
Mayor

356
14 febbraio

Firma dell'accordo con il Venezuela.
Approvazione dell'operato di Mayor.

T. 266
Baccelli a
Roma
Giolitti

357
15 febbraio

Danno prodotto ai buoni rapporti italoaustriaci dalle dimostrazioni per i fatti di
Innsbruck.

D. 7628/392
358

Roma

Morin a

Istruzioni di richiedere che il sultano di
Obbia e suo figlio siano consegnati al

17 febbraio

Pansa

consolato italiano di Aden.

T. 290
Morin alle

Roma
359
17 febbraio

Ambasciate a
Berlino,
Costantinopoli,
Londra, Parigi,
Pietroburgo e
Vienna

Comunicazione al Governo italiano del
progetto austro-russo per le riforme in
Macedonia.

T. 295
Morin alle

Roma
360
17 febbraio

Ambasciate a
Berlino,
Costantinopoli,
Londra, Parigi,
Pietroburgo e
Vienna

Contenuto del progetto austro-russo per
le riforme in Macedonia.

T. confidenziale
296
Nigra a
Vienna
Baccelli

361
17 febbraio

Ottima impressione suscitata a Vienna
dalla discussione al Parlamento italiano
sugli affari balcanici.

T. s. n.
Morin alle

Roma
362
18 febbraio

Ambasciate a
Berlino,
Costantinopoli,
Londra, Parigi,
Pietroburgo e
Vienna

Adesione al progetto austro-russo per le
riforme in Macedonia.

T. 298
Morin a
Roma
Nigra

363
18 febbraio

T. 299

Questione dello scambio di idee con il
Governo austriaco prima di una eventuale
revoca dell'ispettore generale dei vilayet
di Macedonia.

Pansa a
Londra
Morin

364
18 febbraio

Istruzioni del Foreign Office al residente
ad Aden di consegnare al console d'Italia
il sultano di Obbia e suo figlio.

T. 376/38
Pietroburgo
365
18 febbraio

Morra di Lavriano
a

Soddisfazione di Lamsdorv per l'adesione
italiana alle proposte austro-russe per la
Macedonia.

Morin
T. 375/6
Pansa a
Londra
Morin

366
19 febbraio

Atteggiamento dell'Inghilterra circa il
progetto austro-russo per la Macedonia.

T. 380/39
Nigra a
Vienna
Morin

367
19 febbraio

T. 384

Scambio di idee con il Governo austroungarico per l'eventualità di revoca
dell'ispettore generale per i vilayet
macedoni.

Milazzo a
Zara
Morin

368

Scioglimento del club "Unione zaratina".

19 febbraio
T. 385
Tornielli a
Parigi
369
19 febbraio

Morin
R. riservato
574/223
Ciccodicola a

Addis Abeba
Morin

370
19 febbraio

R. riservato 28

Pietroburgo
371
20 febbraio

Colloquio con Delcassé sul progetto di
riforme per la Macedonia.

Morra di Lavriano
a
Morin

Proposito di Menelik di togliere il carattere
privilegiato alla ferrovia Gibuti-Harar e di
permettere agli inglesi di costruire una
ferrovia Berbera-Harar.

Colloquio con l'ambasciatore di Germania
sulla posizione italiana circa il progetto
austro-russo per la Macedonia.

T. 392/8
Morin a
Roma
Pansa

372
20 febbraio

Richiamo di Lovatelli per la sua condotta
in occasione dell'allontanamento del
sultano di Obbia.

T. riservato 321
Morin a
Roma
Salvago Raggi

373
20 febbraio

Utilità che il Sudan sia unito all'Eritrea con
una linea ferroviaria.

D. 8482/49
Tornielli a
Parigi
Morin

374
20 febbraio

R. riservato

Questione delle scuole italiane in Tunisia.

609/247

Morin a
Roma
Morra di Lavriano

375
21 febbraio

Precisazioni sulla posizione italiana nei
confronti delle proposte austro-russe per
la Macedonia.

T. 325
Baccelli a
Roma
376
22 febbraio

Nigra
D. confidenziale
8809/96

Richiesta di informazioni sulle intenzioni
dell'Austria-Ungheria rispetto al
Sangiaccato di Novi Bazar.

Gallina a
Pechino
Morin

377
23 febbraio

Richiesta da parte dei missionari dello
Shan-si della protezione francese.

T. 422/7
Gallina a
Pechino
Morin

378
23 febbraio

Questione della protezione sulla missione
dello Shan-si.

R. 110/41
Martini a
Asmara
Morin

379
24 febbraio

Conclusione della determinazione dei
confini eritreo-sudanesi.

T. 419/23
Nigra a
Vienna
Morin

380
24 febbraio

Adesione del sultano ai suggerimenti
delle Potenze.

T. 424
Tornielli a
Parigi
381
24 febbraio

Morin

Possibili intese fra Francia ed Inghilterra
circa il Marocco.

R. riservato
667/268
Morin a

Roma
Gallina

382
25 febbraio

Istruzioni di adoperarsi per mantenere
impregiudicata la questione della
protezione sui missionari dello Shan-si.

T. 347/6
Lanza a
Berlino
383
27 febbraio

Morin
R. confidenziale
337/130

Appoggio dell'imperatore Guglielmo
presso il sultano alle proposte austrorusse per le riforme in Macedonia.

Nigra a
Vienna
384
1° marzo

Morin
R. confidenziale
riservato 299/150

Convinzione che il Governo austroungarico non intenda estendere
l'occupazione militare del Sangiaccato di
Novi Bazar.

Morin a
Roma
Malaspina

385
2 marzo

Istruzioni ai consoli nei tre vilayet di
Macedonia di sorvegliare l'applicazione
delle riforme.

T. 374
Morin a
Roma
Nigra

386
2 marzo

T. 375

Richiesta che l'ambasciatore austroungarico a Costantinopoli conferisca col
collega italiano prima di dare un parere
sul regolamento che la Banca ottomana
prepara per il servizio nei vilayet di
Macedonia.

Malaspina a
Costantinopoli
387
2 marzo

Morin
R. riservatissimo
257/121
Pansa a

Londra
Morin

388
4 marzo

R. 262/119

Considerazioni sull'azione austro-russa
per le riforme in Macedonia. Convenienza
per l'Italia di prendere accordi con
l'Austria relativamente all'Albania.

Colloquio con Lansdowne sulla situazione
in Somalia e su un'eventuale
cooperazione abissina alla lotta contro il
Mullah.

Pansa a
Londra
Morin

389
4 marzo

Atteggiamento del Governo britannico
nella questione macedone.

R. 264/120
Tornielli a
Parigi
Pansa

390
4 marzo

L. personale

Considerazioni sulla questione
macedone. Proposta di Cambon a
Lansdowne di una divisione del Marocco
in zone d'influenza fra Francia ed
Inghilterra.

Baccelli a
Roma
Malaspina

391
5 marzo

Concetti direttivi dell'azione italiana nella
questione dei Balcani.

D. 10697/106
Nigra a
Vienna
Morin

392
6 marzo

T. riservato 480
Pietroburgo
393
6 marzo

Morra di Lavriano
a

Richiesta di Goluchowski di non insistere
perché il regolamento della Banca
ottomana sia comunicato all'ambasciata
d'Italia a Costantinopoli prima
dell'approvazione.
Rinvio all'autunno della visita a Roma
dello zar.

Morin
T. 484/10
Sonnino a
Roma
Bergamini

394
7 marzo

Raccomandazione di evitare polemiche
nei confronti della Francia.

L. personale
Morin a
Roma
395
8 marzo

Morra di Lavriano
T. riservatissimo
personale s. n.

Rammarico per il rinvio del viaggio dello
zar a Roma. Opportunità che della visita
in autunno sia data notizia ufficiosa.

Tornielli a
Parigi
396
8 marzo

Pietroburgo
397
9 marzo

Morin
R. riservato
818/319
Morra di Lavriano
a
Morin

Dichiarazioni di Loubet al cardinale
Perraud sulla questione dello scambio di
visite con il re d'Italia.

Impossibilità di richiedere che sia dato
annunzio ufficioso del progetto di visita
dello zar al re d'Italia in autunno.

T. riservato s. n.
Malaspina a
Costantinopoli

Morin

9 marzo

R. cifrato
riservatissimo
281/137

398

Aperture inglesi nei confronti della
Turchia.

Lanza a
Berlino
399
10 marzo

Morin
T. riservatissimo
…/40
Tornielli a

Parigi
Morin

400

Progetto di visita a Roma dell'imperatore
Guglielmo in maggio.

11 marzo
T. 520/24

Dalle discussioni parlamentari è emerso
l'unanime convincimento che le buone
relazioni con l'Italia sono fattore principale
della politica francese.

Tornielli a
Parigi
Morin

401
11 marzo

T. 521/25

Dichiarazioni di Delcassé sui rapporti
italo-francesi.

Morin a
Roma
Tornielli

402
12 marzo

Compiacimento per le dichiarazioni di
Delcassé sui rapporti italo-francesi.

T. 432
Ciccodicola a
Addis Alem
Morin

403
12 marzo

Determinazione dei confini fra l'Etiopia e il
Protettorato britannico dell'Africa
orientale.

R. riservato 50
Morin a
Roma
404
15 marzo

Nigra
D. confidenziale
12434/127
Baccelli a

Roma
Pansa

405

Opportunità di uno scambio di vedute con
l'Austria sulla situazione in Albania.

16 marzo
T. 455

Utilità che vengano smentite da Londra le
affermazioni di De Marinis relative
all'intenzione inglese di occupare la baia
di Bomba in Cirenaica.

Pansa a
Londra
Morin

406
18 marzo

Smentita alla notizia di mire inglesi sulla
baia di Bomba in Cirenaica.

T. 569
Morin a
Roma
Ciccodicola

407
18 marzo

Questione del tracciato delle ferrovie
sudanesi.

D. 12912/56
Morin a
Roma
Pansa

408
19 marzo

Compiacimento per la pronta smentita
alle false notizie di mire inglesi sulla costa
della Cirenaica.

T. 473
Nigra a
Vienna
Morin

409
19 marzo

Colloquio con Goluchowski circa
l'Albania.

R. 381/191
Pansa a
Londra
410
21 marzo

Parigi
411
21 marzo

Morin
R. confidenziale
325|144
Tornielli a

Considerazioni circa un'eventuale intesa
franco-inglese per la divisione del
Marocco in zone d'influenza.

Analisi delle discussioni al Parlamento
francese sulla politica estera.

Morin
R. riservato
984/376
Nigra a
Vienna
Morin

412
28 marzo

Colloquio con l'agente di Bulgaria
sull'atteggiamento del suo Paese nella
questione macedone.

R. 432/212
Baccelli a
Roma
Ciccodicola

413
29 marzo

T. 540

Istruzioni di vigilare perchè nelle trattative
per il confine fra l'Etiopia ed il Protettorato
britannico dell'Africa orientale nulla sia
fatto senza il consenso italiano.

Tornielli a
Parigi
414
29 marzo

Morin

Visita in Tunisia del presidente della
Repubblica francese.

R. riservato
1100/427
Magliano a

Belgrado
415
30 marzo

Morin

Colloquio col re di Serbia sulla questione
macedone.

R. confidenziale
257/108
Morin a

Roma
416
31 marzo

Tornielli

Invio di una divisione navale ad Algeri in
occasione della visita di Loubet.

T. confidenziale
554
Morin a

Roma
417
1° aprile

Morra di Lavriano
e Nigra

Disponibilità ad associarsi ad eventuali
passi diplomatici a Costantinopoli e Sofia
in seguito agli incidenti accaduti in
Macedonia e in Albania.

T. 557
Malaspina a
Pera
Morin

418

Gravi incidenti nei vilayet albanesi.

1° aprile
T. 684/27
Giolitti a
Roma
Alfazio

419
2 aprile

Istruzioni di prendere severe misure per
evitare il ripetersi di incidenti antirussi.

T. 7747
420

Roma

Giolitti ai

Istruzioni di impedire ogni dimostrazione
antirussa.

2 aprile

Prefetti
T. 7748
Nigra a

Vienna
Morin

421
2 aprile

T. 695

Pietroburgo
422
2 aprile

Intenzione del Governo austro-ungarico di
non fare per il momento passi ufficiali in
seguito agli incidenti in Macedonia e in
Albania.

Morra di Lavriano
a
Morin

Atteggiamento del Governo russo di
fronte agli avvenimenti in Macedonia.

T. 697/12

Roma
423
2 aprile

L'Ambasciata di
Gran Bretagna a
Roma al
Ministero degli
esteri

Richiesta di conoscere quante navi il
Governo italiano intenda mandare ad
Algeri in occasione della visita del
presidente della Repubblica francese.

Nota
Morin a
Roma
Malaspina

424
3 aprile

Istruzioni di invitare la Sublime Porta a
ristabilire prontamente l'ordine nei vilayet
albanesi.

T. 571
Malaspina a
Pera
Morin

425
4 aprile

Passo presso la Sublime Porta
relativamente alla situazione in Albania.

T. 711/31
Morin a
Roma
426
4 aprile

Nigra
T. confidenziale
578

Proposta di uno scambio d'idee col
Governo austro-ungarico relativamente
all'Albania.

Morin a
Roma
Malaspina

427
5 aprile

Istruzioni di insistere perché la Sublime
Porta prenda pronti ed energici
provvedimenti nei vilayet albanesi.

T. 586
Nigra a
Vienna
428
5 aprile

Morin
T. confidenziale
riservato 714

Richiesta di conoscere le idee del
Governo relativamente all'Albania.

Morin a
Roma
429
6 aprile

Nigra

Punto di vista del Governo italiano
relativamente all'Albania.

T. confidenziale
riservato 593
Borghese a

Sofia
Morin

430
6 aprile

Timori bulgari di un intervento armato
austriaco nella Vecchia Serbia e in
Albania.

T. 718
Nigra a
Vienna
431
6 aprile

Morin
T. confidenziale
720
Morin a

Roma
Nigra

432
7 aprile

T. 599

Opinione di Goluchowski che la
situazione in Albania non presenti
pericoli. Sua disponibilità ad uno scambio
di idee col Governo italiano in caso di
necessità.

Raccomandazione dell'ambasciatore a
Costantinopoli al sultano di agire con
urgenza contro i ribelli albanesi della
Vecchia Serbia.

Baccelli a
Roma
Nigra

433
8 aprile

Richiesta di informazioni sull'annunciata
visita a Vienna del granduca Wladimiro.

T. 606
Malvano a
Roma
Pansa

434
8 aprile

Visita a Roma del re Edoardo. Vertenza
con il Venezuela. Eventuale successione
a Prinetti.

L. personale
Ciccodicola a
Addis Abeba
Morin

435
8 aprile

R. 61

Preoccupazioni per il permesso accordato
alle truppe etiopiche che partecipano alla
campagna contro il Mullah di attraversare
il Benadir.

Nigra a
Vienna
Morin

436
10 aprile

Breve sosta a Vienna del granduca
Wladimiro, senza carattere politico.

T. 736
Malaspina a
Pera
Morin

437
10 aprile

Proposta dell'ambasciatore inglese di
inviare gli addetti militari nel vilayet del
Kossovo.

T. 739/32
Addis Abeba
438
10 aprile

Ciccodicola a

Richiesta di Menelik dell'appoggio inglese
prima di togliere il carattere privilegiato
alla ferrovia di Gibuti.

Morin
T. 761/18
Morin a
Roma
Malaspina

439
11 aprile

Inopportunità dell'invio degli addetti
militari nel vilayet di Kossovo.

T. 614
Baccelli a
Roma
440
13 aprile

Schiaparelli
D. confidenziale
17180/484
Morin a

Roma
Morra di Lavriano

441
14 aprile

T. 622
Baccelli a
Roma
De Sarno

442
15 aprile

T. 629

Necessità che l'Associazione missionari
agisca energicamente e sollecitamente
per ricondurre la missione dello Shan-si
sotto la protezione italiana.

Accordo con l'opinione russa che sia
assolutamente inopportuno sollevare la
questione dell'annessione di Creta alla
Grecia.

Istruzioni di far smentire la notizia
pubblicata da un giornale di Belgrado di
appoggio dell'Italia all'insurrezione in
Albania.

Malvano a
Roma
Pansa

443
15 aprile

Intenzione dei sovrani di restituire entro
l'anno la visita che Edoardo VII farà a
Roma.

L. personale
Malaspina a
Pera
Morin

444
18 aprile

Invito al sultano ad adottare efficaci
misure per ristabilire l'ordine nei vilayet
macedoni ed albanesi.

T. riservato 799/36
Morin a
Roma
Malaspina

445
18 aprile

T. 652
Morin a
Roma
Negri

446
18 aprile

T. 654

Madrid
447
18 aprile

Avogadro di
Collobiano a
Morin
R. 316/115

Approvazione del passo di Malaspina
presso il sultano per sollecitare la pronta
attuazione delle riforme e l'energica
repressione della ribellione armata.
Autorizzazione a concordare con i
colleghi il linguaggio da tenere al principe
Giorgio per sconsigliarlo dal sollevare la
questione dell'annessione di Creta alla
Grecia.

Proposito del ministro di Stato spagnolo
di concertare col Governo austroungarico un'azione comune in vista di un
eventuale conclave.

Ciccodicola a
Addis Abeba
448
20 aprile

Morin

Considerazioni sull'azione inglese in
Etiopia.

R. riservatissimo
77
Tornielli a

Parigi
449
21 aprile

Morin

Visita del re d'Inghilterra in Francia.

R. riservato
1373/534
Tornielli a

Parigi
450
21 aprile

Morin
R. riservato
1376/535

Questione della restituzione da parte di
Loubet della visita al re d'Inghilterra e sua
connessione con lo scambio di visite fra
Loubet e il re d'Italia.

Nigra a
Vienna
Morin

451
23 aprile

Dichiarazione di Goluchowski che
l'Austria-Ungheria non intende
disinteressarsi della questione cretese.

R. 529/266
Morin a
Roma
452
24 aprile

Nigra
T. confidenziale
685

Peggioramento della situazione in
Albania. Utilità di uno scambio di idee in
proposito con il Governo austro-ungarico.

Borghese a
Sofia
Morin

453

Politica inglese ed italiana nei Balcani.

25 aprile
R. 325/112
Nigra a
Vienna
454
26 aprile

Dichiarazioni di Goluchowski
Morin
T. confidenziale
850

relative alla politica austro-ungarica circa
l'Albania.

Silvestrelli a
Atene
Morin

455
27 aprile

Consegna al principe Giorgio di una nota
collettiva sulla questione dell'annessione
di Creta alla Grecia.

T. 853/23
Morin a
Roma
Morra di Lavriano

456
27 aprile

T. 691

Punto di vista italiano circa l'annessione
di Creta alla Grecia.

Morin a
Roma
457
27 aprile

Nigra
T. confidenziale
695
Nigra a

Vienna
458
29 aprile

Morin
T. confidenziale
867
Baccelli a

Roma
Caetani

459

Compiacimento per le dichiarazioni di
Goluchowski sulla questione albanese.

29 aprile
T. s. n.

Soddisfazione di Goluchowski per la
nomina di Morin a ministro degli esteri;
suo auspicio che i Governi di Roma e di
Vienna procedano in ogni questione con
reciproca fiducia.
Richiesta di informazioni sulle
dichiarazioni di Balfour alla Camera dei
Comuni in merito alla proposta di un
accordo generale per diminuire le spese
navali.

Morin a
Roma
Ciccodicola

460
29 aprile

Istruzioni di adoperarsi per ottenere che
la concessione revocata a Leontiev sia
accordata ad italiani.

T. 704
Thaon di Revel a
Salonicco
Morin

461
29 aprile

Gravi disordini a Salonicco. Necessità
dell'invio di una nave da guerra per la
protezione degli italiani.

T. 876/10
Malaspina a
Pera
Morin

462
30 aprile

Richiesta al gran visir di urgenti misure
per la protezione del consolato e dei
cittadini italiani a Salonicco.

T. 881/45
Morin a
Roma
Malaspina

463
30 aprile

Approvazione del fermo linguaggio tenuto
da Malaspina con la Sublime Porta in
merito ai disordini di Salonicco.

T. 716
Negri a
Canea
Morin

464
30 aprile

T. 891/20

Richiesta del principe Giorgio che i
consoli siano autorizzati a ricevere e
trasmettere ai loro Governi la mozione in
favore dell'annessione di Creta alla
Grecia che sarà votata dall'Assemblea
nazionale.

Nigra a
Vienna
Morin

465
30 aprile

R. 557/278

Favorevoli commenti della stampa
austriaca alla visita del re d'Inghilterra a
Vittorio Emanuele III.

Magliano a
Belgrado
466
30 aprile

Morin
R. confidenziale
357/157

Modifica dell'atteggiamento serbo circa la
questione macedone in seguito a
pressioni austro-russe.

Morin alle
Roma

Invio di navi a Salonicco per la protezione
degli italiani.

467
1° maggio
T. 724
Morin a
Roma
468
1° maggio

Tornielli, Morra di
Lavriano e Caetani
T. 727

Pietroburgo
469
1° maggio

Morra di Lavriano
a
Morin
T. 907/15

Pietroburgo
470
2 maggio

Morra di Lavriano
a
Morin

Parere favorevole ad autorizzare i consoli
a Canea a trasmettere ai rispettivi
Governi la mozione per l'annessione di
Creta alla
Grecia.
Opinione russa che i consoli a Canea
debbano accettare di trasmettere ai
rispettivi Governi la mozione per
l'annessione di Creta alla Grecia,
mettendone però in rilievo l'inopportunità.

Eventualità di intromissione di Germania
ed Austria-Ungheria nella questione
dell'annessione di Creta alla Grecia.

T. 920/16
Nigra a
Vienna
471
2 maggio

Morin
R. confidenziale
566/283
Morin a

Roma
Negri

472

Programma della politica austro-ungarica
nei Balcani.

3 maggio
T. 733

Autorizzazione a ricevere dal principe
Giorgio la mozione dell'Assemblea per
l'annessione di Creta alla Grecia per
trasmetterla al Governo.

Negri a
Canea
Morin

473
4 maggio

Votazione da parte dell'Assemblea
cretese della mozione per l'annessione
alla Grecia.

T. 933/23
Imperiali a
Berlino
Morin

474
5 maggio

R. 768/273

Commenti della stampa tedesca alla
visita dell'imperatore Guglielmo ai sovrani
d'Italia.

Tornielli a
Parigi
475
5 maggio

Morin
R. riservato
1514/584

Compiacimento del re Edoardo VII per la
calorosa accoglienza ricevuta a Roma;
suo auspicio che le relazioni italo-inglesi
divengano sempre più intime e cordiali.

Tornielli a
Parigi
476
5 maggio

Morin

Considerazioni sulla visita a Parigi di
Edoardo VII.

R. riservato
1516/586
Pestalozza a

Zanzibar
Morin

477
5 maggio

Campagna inglese contro il Mullah e sue
conseguenze per il Benadir.

R. 408/75
Pansa a
Londra
Morin

478
6 maggio

Successo del viaggio di Edoardo VII a
Lisbona, Roma e Parigi.

R. 506/208
Nigra a
Vienna
Morin

479
6 maggio

Favorevoli commenti della stampa
austriaca alle visite del re d'Inghilterra e
dell'imperatore di Germania a Roma.

R. 578/292
Malaspina a
Pera
Morin

480
7 maggio

Richiesta della Sublime Porta che le navi
italiane lascino Salonicco.

T. 955/51
Morin a
Roma
Malaspina

481
8 maggio

T. 762

Proposito di far partire le navi italiane da
Salonicco quando saranno
completamente cessati i disordini e non vi
sarà più pericolo per i connazionali.

Baccelli a
Roma
482
9 maggio

Roma
483
9 maggio

Nigra

Considerazioni sul trattato di commercio
fra l'Italia e l'Austria.

L. personale
riservata
L'Ambasciata di
Gran Bretagna a
Roma al
Ministero degli
esteri
Memorandum

Danno per gli interessi italiani e britannici
di un eventuale accordo fra Menelik e il
Governo francese per la ferrovia GibutiHarar.

confidenziale

Imperiali a
Berlino
Morin

484
9 maggio

Comunicato della Norddeutsche
Allgemeine Zeitung sulla visita
dell'imperatore Guglielmo al papa.

R. 797/287
Morin a
Roma
Nigra

485
10 maggio

Posizione dell'Austria-Ungheria circa la
questione di Creta.

D. 21936/214
Morin a
Roma
486
10 maggio

Nigra

Chiarimenti circa la proposta di uno
scambio d'idee con l'Austria sull'Albania.

D. confidenziale
21937/215
Morin a

Roma
Nigra

487
12 maggio

Richiesta di informazioni sul richiamo
delle navi austro-ungariche da Salonicco.

T. 780
Nigra a
Vienna
Morin

488
12 maggio

Istruzioni alla squadra austro-ungarica di
partire da Salonicco lasciandovi una sola
nave.

T. 1003
Nigra a
Vienna
Goluchowski

489
12 maggio

Necessità di iniziare al più presto i
negoziati commerciali.

L. personale
Imperiali a
Berlino
490
13 maggio

Morin
T. confidenziale
1007/71

Richiesta turca alla Germania di
intervenire perché il Governo italiano
sorvegli attentamente l'operato del
comitato pro Armenia e Macedonia di
Milano.

Bassi a
Firenze
Morin

491
19 maggio

Azione svolta dall'Associazione missionari
presso il vicariato dello Shan-si.

L. 2862
Belgrado
492
20 maggio

Magliano a
Morin

Timore serbo che si arrivi ad una
spartizione fra Austria e Russia della
penisola balcanica.

R. confidenziale
411/181

Leonardi a
Roma
Morin

493
21 maggio

Manifestazioni all'università di Parma in
favore degli studenti italiani ad Innsbruck.

T. 1065/33641
Tornielli a
Parigi
494
22 maggio

Morin

Articoli di giornali francesi sul progetto di
visita di Vittorio Emanuele III a Loubet.

R. riservato
1701/658
Baroli a

Innsbruck
Morin

495
22 maggio

Severi giudizi della stampa tirolese sulle
dimostrazioni irredentistiche di studenti
universitari e liceali avvenute in Italia.

R. riservato 852/84
Morin a
Roma
496
23 maggio

Malaspina
T. riservatissimo
835

Richiesta di un parere sulla possibilità di
aggregare all'Albania i distretti albanesi
dei vilayets macedoni.

Il Ministero degli
Esteri alla
Roma
497
23 maggio

Ambasciata di
Gran Bretagna a
Roma

Disponibilità ad appoggiare presso
Menelik il progetto inglese di una linea
ferroviaria da Zeila o Berbera ad Harar.
Proposta di un'intesa generale relativa
all'Etiopia.

Memorandum
confidenziale
Squitti a
Trieste
Nigra

498
23 maggio

Manifestazione in favore della creazione
di un'università italiana a Trieste.

R. riservato 1882
Tornielli a
Parigi
Morin

499
24 maggio

T. 1083/49

Richiesta di informazioni sulla visita di
Vittorio Emanuele III a Loubet e sulla
restituzione della visita a Roma da parte
del presidente francese.

Morin a
Roma
500
24 maggio

Tornielli
T. riservatissimo
segreto s. n.

Istruzioni di annunziare che il re visiterà
Loubet a Parigi in luglio e di prender atto
della promessa di restituzione della visita
a Roma.

Pansa a
Londra
501
25 maggio

Morin
T. riservatissimo
personale …/75
Tornielli a

Parigi
Morin

502
25 maggio

T. …/52

Suggerimento di re Edoardo che la visita
di Vittorio Emanuele III a Londra avvenga
nel mese di novembre.

Desiderio del Governo francese che sia
serbato il segreto sulla promessa da parte
di Loubet di restituire a Roma la visita a
Vittorio Emanuele III.

Tornielli a
Parigi
Morin

503
25 maggio

Testo della comunicazione di Tornielli a
Delcassé sullo scambio di visite fra
Vittorio Emanuele III e Loubet.

T. …/53
Tornielli a
Parigi
504
26 maggio

Morin
R. riservato
1732/674
Morin a

Roma
Nigra

505
27 maggio

T. 863
Tornielli a
Parigi
Morin

506
27 maggio

T. 1105/54

Desiderio del Governo francese che sia
mantenuto il segreto sull'accordo circa la
controvisita di Loubet. Opportunità che
tale controvisita abbia luogo entro ottobre.

Richiesta dell'avviso del Governo austroungarico sulla domanda turca che siano
richiamate da Salonicco le navi che
ancora vi stazionano.
Domanda della Bulgaria di essere
appoggiata dalla Francia nelle trattative
che intende aprire a Costantinopoli per un
accordo relativo alla pacificazione della
Macedonia.

Squitti a
Trieste
Nigra

507
27 maggio

Dimostrazioni irredentiste a Trieste
durante la rappresentazione dell' "Ernani".

R. riservato 1937
Nigra a
Vienna
Morin

508
28 maggio

Punto di vista di Goluchowski sul richiamo
delle navi da Salonicco.

T. 1111
Morin a
Roma
Morra di Lavriano

509
29 maggio

Richiesta dell'avviso di Lamsdorv sulle
pratiche della Bulgaria a Costantinopoli
circa la questione macedone.

T. 882
Roma
510
29 maggio

Morin a

Opportunità di uno scambio di vedute con
l'Austria sul passo bulgaro a
Costantinopoli per la pacificazione della

Nigra

Macedonia.

T. 883
Giolitti a
Roma
Nasi

511
29 maggio

Necessità di impedire il comizio di
protesta per i fatti di Innsbruck
programmato all'università di Roma.

T. urgente
Nigra a
Vienna
Morin

512
29 maggio

T. 1115

Smentita della notizia data dal Tagblatt
che Nigra avrebbe espresso a
Goluchowski il rammarico del Governo
per le dimostrazioni antiaustriache
avvenute in Italia.

Morin a
Roma
513
29 maggio

Martini

Proposta all'Inghilterra di un'intesa di
carattere generale relativa all'Etiopia.

D. confidenziale
25163/449
Martini a

[Asmara]
514
29 maggio

Ciccodicola
L. riservatissima
335

Azione a danno del commercio fra
l'Eritrea e l'Etiopia svolta da agenti
britannici.

Giolitti ai
Roma
Prefetti

515
30 maggio

Istruzioni di vietare ogni dimostrazione
per i fatti di Innsbruck.

T. 4225
Nigra a
Vienna
516
30 maggio

Morin
T. confidenziale
1121

Opinione di Goluchowski sulla proposta
bulgara di un accordo con la Turchia sulla
Macedonia sotto gli auspici francesi.

Il Ministero degli
Esteri alla
Roma
517
30 maggio

Ambasciata di
Gran Bretagna a
Roma

Basi di un accordo con l'Inghilterra che
dovrebbe precedere la delimitazione del
confine tra l'Etiopia e il Protettorato
britannico dell'Africa orientale.

Memorandum
Tornielli a
Parigi
Morin

518
31 maggio

T. segreto … /60

Opportunità di non rimandare la visita di
Vittorio Emanuele III a Loubet .

De Seta a
Palermo
Giolitti

519
31 maggio

Manifestazioni antiaustriache avvenute a
Palermo.

T.
Zanardelli a
Roma
Giolitti

520
31 maggio

Censura al prefetto di Piacenza per il suo
contegno in occasione delle dimostrazioni
per i fatti di Innsbruck.

L. personale

Trieste
521

Circolare del
Comitato
d'agitazione pro
Italia irredenta

… maggio

Invito al Governo e alla stampa ad
adoperarsi per la ricongiunzione alla
madrepatria delle terre irredente.

Morin a
Roma
522
1° giugno

Tornielli
T. riservatissimo
segreto s. n.

Assicurazione che la visita del re a Parigi
avrà luogo in luglio anche se dovrà
essere differita la visita in Inghilterra.

Giolitti a
Roma
Zanardelli

523
1° giugno

Collocamento a riposo del prefetto di
Piacenza, Reichlin.

L. personale
Giolitti a
Roma
Zanardelli

524
1° giugno

Richiesta di convocare il Consiglio dei
ministri per prendere provvedimenti circa
le manifestazioni antiaustriache.

L. personale
Giolitti a
Roma
Zanardelli

525
1° giugno

L. personale

Critiche alla inazione del Ministero della
pubblica istruzione di fronte alle
manifestazioni antiaustriache nelle
università.

Giolitti a
Roma
526
2 giugno

Serrao, Tittoni e
De Seta

Istruzioni di vietare ogni manifestazione
irredentista.

T. 4437
Morin a
Roma
Ciccodicola

527
2 giugno

D. 25869/114

Istruzioni di sorvegliare attentamente
l'azione dei rappresentanti esteri tendente
ad ottenere dal negus concessioni che
possano essere dannose agli interessi
italiani.

Morin a
Roma
Ciccodicola

528
2 giugno

Opportunità di vigilare sull'azione svolta
dalla Russia in Etiopia.

D. 25870/115
Malaspina a
Costantinopoli
529
2 giugno

Morin
R. riservato
690/280
Nigra a

Vienna
Morin

530
2 giugno

L. personale

Considerazioni circa la possibilità di
separare la questione macedone da
quella albanese aggregando all'Albania i
distretti albanesi dei vilayet macedoni.

Desiderio dell'Austria-Ungheria che sia
conservato lo statu quo nei Balcani.
Opportunità che cessino in Italia le
dimostrazioni antiaustriache.

Tornielli a
Parigi
531
3 giugno

Morin

Suggerimento di non rinviare la visita del
re a Parigi.

T. riservatissimo s.
n.
Giolitti a

Roma
Nasi

532
3 giugno

Urgenza di spedire la circolare telegrafica
sui disordini nelle università e nelle scuole
deliberata dal Consiglio dei ministri.

T. urgente 4663
Giolitti a
Roma
Zanardelli

533
3 giugno

Ritardo del Ministero della pubblica
istruzione nell'inviare la circolare
telegrafica sui disordini universitari.

L. personale
Tornielli a
Parigi
Morin

534
4 giugno

T. 1146

Dichiarazione della Santa Sede al
Governo francese che la controvisita a
Roma di Loubet sarà considerata dal
papa un'offesa personale.

Morin a
Roma
535
5 giugno

Pansa
T. riservatissimo s.
n.

Comunicazione che la visita di Vittorio
Emanuele III a Londra avrà luogo il 15
novembre.

Morin a
Roma
536
5 giugno

Tornielli
T. riservatissimo s.
n.

La visita del re a Loubet è stata fissata
per il 16 luglio.

Pansa a
Londra
537
6 giugno

Morin

Edoardo VII sarà lieto di ricevere i sovrani
d'Italia il 15 novembre.

T. riservatissimo
… /78
Tornielli a

Parigi
Morin

538
7 giugno

Richiesta dell'autorizzazione a divulgare
la notizia che la visita di Vittorio
Emanuele III a Parigi avrà luogo in luglio.

T. s. n.
Morin a
Roma
Ciccodicola

539
7 giugno

T. 917

Necessità del consenso italiano per ogni
modifica del confine fra l'Etiopia e il
Protettorato britannico dell'Africa
orientale.

Morin a
Roma
540
7 giugno

Tornielli
T. riservatissimo
segreto s. n.
Malaspina a

Therapia
541
7 giugno

Annunzio da parte dell'agenzia Stefani
della data della visita del re a Parigi.

Morin
R. riservato
697/284

Inopportunità di un passo presso la
Sublime Porta per impedire la
concessione a de Mathuisieulx del
permesso per una spedizione nell'interno
della Tripolitania.

Morin alle

Roma
542
8 giugno

Ambasciate a
Berlino, Londra,
Madrid e Parigi e
alla Legazione a
Tangeri

Assicurazione del Governo francese di
volersi limitare nel Figuig agli
indispensabili atti di repressione.

T. 921
Tornielli a
Parigi
543
8 giugno

Morin
T. riservatissimo
… /65

Ooportunità di adoperarsi perché la visita
di Loubet a Vittorio Emanuele III abbia
luogo in ottobre.

Morin a
Roma
Morra di Lavriano

544
8 giugno

Sconveniente linguaggio nei confronti
dello zar tenuto dal deputato Morgari.

T. 926
Roma
545
8 giugno

Morin a

Compiacimento per la parità di
trattamento usata dal procuratore delle
missioni a Prat ed al collega francese per
il posto in chiesa.

Prat
D. 27033/12
Morin a
Roma
Nigra

546
8 giugno

Necessità che cessi la diffidenza e la
discordia fra i consoli italiani ed austriaci
in Albania.

L. personale
Beccaria a
Bucarest
547
8 giugno

Morin
R. riservato
894/133

Richiesta di Bratianu che Malaspina
venga autorizzato a prestare il proprio
appoggio al ministro rumeno a
Costantinopoli.

Giolitti a
Roma
548
9 giugno

Morin

Agitazione del partito socialista contro la
visita a Roma dello zar.

N. riservatissima
12049
Prat a

Hankow
Morin

549
9 giugno

Favorevole influenza del soggiorno di
navi italiane ad Hankow sulla questione
della protezione dei missionari.

R. 168/45
Morin a
Roma
550
10 giugno

Tornielli

Opportunità che la controvisita di Loubet
al re avvenga entro l'autunno.

T. riservatissimo s.
n.
Pansa a

Londra
Morin

551
10 giugno

Atteggiamento inglese a proposito della
spedizione francese a Figuig.

R. 655/262
Morin alle

Roma
552
11 giugno

Ambasciate a
Berlino,
Costantinopoli,
Londra, Parigi,
Pietroburgo e
Vienna

Richiesta di informazioni sulla reazione
dei varii Governi all'assassinio dei reali di
Serbia.

T. 935
Morin a
Roma
Lanza

553
11 giugno

T. confidenziale

Preoccupazione del Governo tedesco per
l'agitazione antiaustriaca manifestatasi in
Italia.

939

Squitti a
Trieste
Nigra

554
11 giugno

Eccitazione provocata nella popolazione
di Trieste dalle manifestazioni
antiaustriache avvenute in Italia.

R. 2157
Morin alle
Roma
555
12 giugno

Ambasciate a
Berlino, Londra,
Parigi, Pietroburgo
e Vienna

Richiesta di informazioni
sull'atteggiamento dei vari Paesi nei
confronti del Governo provvisorio serbo.

T. 942
Lanza a
Berlino
Morin

556
12 giugno

Atteggiamento del Governo tedesco di
fronte agli avvenimenti in Serbia.

T. 1188/66
Nigra a
Vienna
Morin

557
12 giugno

Intenzione del Governo austro-ungarico di
astenersi da ogni ingerenza negli affari
interni della Serbia.

T. 1193
Pansa a
Londra
Morin

558
13 giugno

T. 1212/81

Probabilità che il Governo britannico
mantenga, come quello austriaco, il suo
rappresentante a Belgrado per il disbrigo
degli affari correnti.

Del Vaglio a
Pietroburgo
Morin

559
13 giugno

Opinione di Lamsdorv che gli avvenimenti
di Serbia non causeranno complicazioni
internazionali.

T. 1209/22
Lanza a
Berlino
560
13 giugno

Morin
T. riservato
1213/78

Compiacimento di Bülow per le
dichiarazioni di Morin sui rapporti italoaustriaci.

Morin alle

Roma
561
15 giugno

Ambasciate a
Berlino, Londra,
Parigi, Pietroburgo
e Vienna e alla
Legazione a
Belgrado
T. confidenziale

Disponibilità del Governo di Vienna a
riconoscere Pietro Karageorgevic come
re di Serbia. Smentita delle voci di
concentrazione di truppe austriache al
confine serbo.

958

Morin alle

Roma
562
15 giugno

Ambasciate a
Berlino,
Costantinopoli,
Londra, Parigi,
Pietroburgo e
Vienna e alla
Legazione a
Belgrado

Richiesta di conoscere se i varii Governi,
dopo l'elezione di Pietro Karageorgevic,
intendano avere rapporti ufficiali col
Governo di Belgrado.

T. 960
Ciccodicola a
Addis Abeba
Morin

563
15 giugno

T. 1363/23
Morin a
Roma
564
15 giugno

Pansa
D. confidenziale
28041/229

Fondamentale contributo dato da
Ciccodicola alla soppressione del
monopolio francese sulle ferrovie
etiopiche.

Necessità che Harrington abbia istruzioni
di agire d'accordo con il rappresentante
italiano nella determinazione dei confini
fra l'Etiopia e il Protettorato britannico
dell'Africa orientale.

Morin a
Roma
565
15 giugno

Ciccodicola
D. riservato
28054/129

Richiesta di suggerimenti sul contenuto
della progettata intesa con l'Inghilterra per
l'Etiopia.

Magliano a
Belgrado
566
16 giugno

Morin
T. confidenziale
1240/24

Richiesta di istruzioni sulla condotta da
tenere nei confronti del Governo
provvisorio serbo.

Bollati a
Cettigne
Morin

567
16 giugno

Soddisfazione in Montenegro per
l'elezione di Pietro Karageorgevic a re di
Serbia.

T. 1242/18
Morin a
Roma
Magliano

568
16 giugno

T. 964

Istruzioni per la condotta da tenere nei
confronti del Governo provvisorio serbo.

Nigra a
Vienna
Morin

569
16 giugno

T. 1244
Morin a
Roma
Beccaria

570
16 giugno

D. 28220/97

Decisione del Governo austro-ungarico di
ristabilire rapporti ufficiali con la Serbia
dopo che il nuovo re avrà formalmente
annunziato la sua ascesa al trono.
Adesione alla richiesta di Bratianu che fra
l'ambasciatore d'Italia e il ministro di
Romania a Costantinopoli si stabiliscano
relazioni intime e cordiali, corrispondenti
all'amicizia esistente fra i due Paesi.

Pansa a
Londra
Morin

571
18 giugno

Intenzione inglese di ritardare il
riconoscimento del nuovo Governo di
Belgrado.

T. 1261/83
Morin a
Roma
Bettolo

572
18 giugno

Convenienza che le navi di ritorno
dall'Egeo si astengano dal toccare i porti
dell'Albania.

T. 977
Morin alle

Roma
573
18 giugno

Ambasciate a
Berlino, Londra,
Parigi, Pietroburgo
e Vienna

Richiesta di sapere se il riconoscimento
del nuovo Governo serbo sarà
accompagnato da dichiarazioni o riserve
relative ai tragici avvenimenti che hanno
determinato il nuovo ordine di cose.

T. confidenziale
981
Lanza a
Berlino
Morin

574
19 giugno

T. 1275
L'Ambasciata di
Gran Bretagna a
Roma al
Roma
575
20 giugno

Ministero degli
esteri
Memorandum
confidenziale

Intenzione della Germania di mantenere il
riserbo sugli affari di Serbia finchè il re
Pietro non avrà annunziato il suo avvento
al trono e costituito un nuovo Governo.

Compiacimento per la promessa
cooperazione circa le ferrovie etiopiche, il
cui progetto è però ancora in discussione.
Impossibilità per il momento di iniziare
trattative per la salvaguardia dei rispettivi
interessi in Etiopia.

Morin a
Roma
Sola

576
21 giugno

Istruzioni al comandante del "Volturno" di
requisire o distruggere le munizioni per il
Mullah giacenti a Bereda.

T. 994
Belgrado
577
21 giugno

Magliano a

Richiesta di istruzioni sulla condotta da
tenere in occasione dell'arrivo di re Pietro.

Morin
T. 1291
Nigra a
Vienna
578
22 giugno

Morin
T. confidenziale
1293/27

Infondatezza della notizia di accordi fra i
Governi austriaco e russo
sull'atteggiamento da tenere nei confronti
di re Pietro.

Morin a
Roma
Magliano

579
22 giugno

Istruzioni per la condotta da osservare in
occasione dell'arrivo a Belgrado del
nuovo re.

T. 997
Morin a
Roma
580
22 giugno

Martini

Eventuale convegno fra Martini e Menelik.

D. riservato
29316/538
Tornielli a

Parigi
581
22 giugno

Morin

Visita di Vittorio Emanuele III a Parigi e
controvisita di Loubet.

R. riservato
2059/798
Magliano a

Belgrado
Morin

582
23 giugno

Comportamento del corpo diplomatico in
occasione dell'arrivo del nuovo re.

T. 1309/37
Magliano a
Belgrado
Morin

583
25 giugno

T. 1323/40

Giuramento del re Pietro e costituzione di
un nuovo Governo. Richiesta di istruzioni
circa la partecipazione al ricevimento
ufficiale del corpo diplomatico.

Morin a
Roma
Pansa e Magliano

584
25 giugno

Sospensione delle relazioni diplomatiche
fra la Gran Bretagna e la Serbia.

T. 1014
Morin a
Roma
Magliano

585
25 giugno

Istruzioni di non partecipare al
ricevimento ufficiale da parte di re Pietro
del corpo diplomatico.

T. 1018
Roma
586
25 giugno

Morin a
Nigra

Considerazioni di Bollati sul reciproco
atteggiamento degli agenti consolari
italiani e austro-ungarici in Albania.

D. personale
20918/310
Morin a
Roma
587

Lanza, Pansa e
Tornielli

26 giugno
T. confidenziale
urgente 1019
Magliano a
Belgrado
Morin

588
26 giugno

T. 1331/42

Richiesta di informazioni sulla risposta dei
Governi di Germania, Gran Bretagna e
Francia all'annunzio dell'avvento al trono
di Serbia di re Pietro.

Partecipazione dei soli ministri di Austria
e Russia al ricevimento del corpo
diplomatico. Telegramma di felicitazioni
dell'imperatore di Germania a re Pietro.

Pansa a
Londra
Morin

589
26 giugno

Probabilità che Edoardo VII non risponda
al telegramma del re di Serbia.

T. 1337/86
Magliano a
Belgrado
Morin

590
27 giugno

T. 1349

Solo i re d'Italia e Gran Bretagna non
hanno ancora risposto alla
comunicazione dell'avvento al trono di
Serbia di re Pietro.

Bollati a
Cettigne
Morin

591
27 giugno

Colloquio con il principe di Montenegro
sulla situazione a Belgrado e sui rapporti
della Serbia con l'Austria e la Russia.

R. 240/64
Morin a
Roma
Pansa

592
28 giugno

Desiderio di procedere d'accordo con
l'Inghilterra nella questione del
riconoscimento del re Pietro di Serbia.

T. 1032
Morin alle

Roma
593
29 giugno

Ambasciate a
Londra, Parigi e
Pietroburgo, alla
Legazione ad
Atene e al
Consolato
generale a Canea

Adesione alla proposta russa di una nota
dei consoli delle Potenze protettrici al
principe Giorgio relativa alla risoluzione
dell'Assemblea cretese per l'annessione
alla Grecia.

T. 1037
Pansa a
Londra
594
29 giugno

Morin
T. riservatissimo
1361/87

Probabile riconoscimento da parte
dell'Inghilterra del nuovo re di Serbia.

Morin a
Roma
Magliano

595
30 giugno

Riconoscimento del re Pietro.
Autorizzazione a Magliano ad entrare in
rapporti ufficiali col Governo serbo.

T. 1041
Morin a
Roma
596
1° luglio

Tornielli

Ringraziamento per le notizie relative alla
controvisita di Loubet a Roma.

T. riservatissimo
segreto s.n.
Morin a

Roma
597
1° luglio

Nigra
D. riservato
30800/325

Richiesta di parere circa la proposta del
ministro della guerra di revisione del
confine italo-austriaco.

Imperiali a
Sofia
Morin

598
1° luglio

Speranza del generale Petrov che l'Italia
intervenga a favore della Bulgaria presso
la Sublime Porta.

R. 645/191
Imperiali a
Sofia
Morin

599
4 luglio

T. 1402/10

Intenzione del Governo bulgaro di
ordinare lo stato di mobilitazione generale
qualora risultino fondate le notizie di
movimenti di truppe turche alla frontiera.

Morin a
Roma
Imperiali

600
6 luglio

Notizie circa la immutata dislocazione di
truppe turche a Prisrend.

T. 1083
Nigra a
Vienna
Morin

601
7 luglio

T. 1422

Desiderio di Goluchowski che i cardinali
austro-ungarici, in caso di conclave,
contribuiscano alla nomina di un papa di
sentimenti moderati.

Morin alle

Roma
602
7 luglio

Ambasciate a
Berlino,
Costantinopoli,
Londra, Parigi,
Pietroburgo e
Vienna e
all'Agenzia e
Consolato
Generale a Sofia
T. 1092

Dichiarazione dell'ambasciatore di
Turchia che il suo Paese non ha né ha
mai avuto alcuna intenzione aggressiva
contro la Bulgaria.

Nigra a
Vienna
Morin

603
7 luglio

Disamina delle relazioni italo-austriache.
Problema di una possibile revisione della
linea di confine.

R. 886/434
Del Vaglio a
Pietroburgo
Morin

604
8 luglio

Posizione del Governo russo nella
questione turco-bulgara.

T. 1435/29
Morin a
Roma
Tornielli

605
9 luglio

Opportunità di differire il viaggio del re
d'Italia a Parigi, date le gravi condizioni di
salute del papa.

T. 1100
Tornielli a
Parigi
Morin

606
9 luglio

Convinzione che sia opportuno rinviare la
visita del re a Parigi, dato il pericolo di
una imminente morte del papa.

T. 1440/80

Racconigi
607
9 luglio

Vittorio Emanuele
III a
Lanza
T.

Impressione che Rampolla sia, tra i
cardinali papabili, il più pericoloso per gli
interessi italiani. Desiderio che i cardinali
tedeschi influiscano contrariamente al
cardinale segretario di Stato.

Lanza a
Berlino
608
9 luglio

Vittorio Emanuele
III

Opinione concorde del Governo tedesco
circa la pericolosità della candidatura del
cardinale Rampolla.

T.
Avogadro di
Collobiano a
Madrid
Morin

609
9 luglio

Notizie circa le varie candidature che
cominciano a delinearsi nel Sacro
Collegio.

R. raccomandato
535/188
Nigra a
Vienna
Morin

610
9 luglio

R. 924/446
Malmusi a
Tangeri
Morin

611
9 luglio

R. 311/70

Colloquio con Goluchowski sulla
situazione di diffidenza reciproca creatasi
tra le rappresentanze consolari italiana e
austriaca in Albania.
Considerazioni circa le cause della
diminuita influenza italiana in Marocco e
richiesta di autorizzazione a recarsi
presso la Corte sceriffiana in forma non
ufficiale.

Tornielli a
Parigi
Morin

612
10 luglio

Identità di vedute dell'Italia e della Francia
circa la convenienza di rinviare la visita
del re a Parigi.

T. 1447/82
Silvestrelli a
Atene
613
10 luglio

Morin
R. riservato
409/193
Bollati a

Cettigne
Morin

614
10 luglio

R. 276/74

Viaggio del principe Giorgio in Russia,
Inghilterra, Italia e Francia per perorare
l'annessione di Creta alla Grecia.
Contegno altero e sprezzante del
Governo e della stampa ellenici verso
l'Italia.
Pessimismo del ministro degli esteri del
Montenegro circa il conflitto turco-bulgaro
e decisione di intervenire in caso di
scoppio delle ostilità.

Morin a
Roma
Tornielli

615
11 luglio

Decisione di procedere alla pubblicazione
della notizia relativa al rinvio del viaggio di
Vittorio Emanuele III a Parigi.

T. 1112
Gallina a
Pechino
Morin

616
12 luglio

Inquietudine nei circoli diplomatici cinesi
per la possibilità di un conflitto tra Russia
e Giappone.

T. 1452/22
Morin a
Roma
Pansa

617
12 luglio

T. 1118

Nessuna difficoltà a consentire il
passaggio delle truppe etiopiche
attraverso i territori soggetti alla influenza
italiana, purchè siano rispettate le
condizioni prestabilite.

Imperiali a
Sofia
Morin

618
13 luglio

Aperture del Governo bulgaro verso la
Turchia.

T. 1456/12
Pansa a
Londra
Morin

619
13 luglio

T. 1462/91

Impressione di Lansdowne che, sebbene
i rapporti russo-giapponesi siano alquanto
tesi, non sussista alcun pericolo attuale di
conflitto.

Tornielli a
Parigi
620
13 luglio

Parigi
621
13 luglio

Morin

Colloquio con Delcassé sulla data del
viaggio del re d'Italia a Parigi.

T. riservatissimo
1460/84
Tornielli a

Scambio di idee con Delcassé circa la
elezione del nuovo pontefice. Opportunità
che i rappresentanti diplomatici italiani

Morin

all'estero mantengano una condotta
uniforme in caso di morte del papa.

T. riservatissimo
1461/85
Morin alle

Roma
622
14 luglio

Ambasciate, alle
Legazioni in
Europa e in
America Latina e
all'Agenzia e
Consolato
Generale a Sofia

Istruzioni di conformarsi, in occasione
della morte del papa, agli usi locali e
all'esempio dei colleghi per l'esposizione
della bandiera e per ogni altra onoranza.

T. 1123
Morin a
Roma
623
14 luglio

Tornielli
T. riservatissimo
1124

Approvazione della risposta data a
Delcassé riguardo alla questione delle
candidature pontificie.

Morin a
Roma
Tornielli

624
14 luglio

Probabilità che il viaggio del re d'Italia a
Parigi venga fissato, di comune accordo,
per il principio di ottobre.

T. riservato 1125
Tornielli a
Parigi
625
14 luglio

Morin
T. riservato
1468/86
Morin a

Roma
Tornielli

626
15 luglio

T. riservato 1127

Opportunità che non venga lasciata nella
assoluta incertezza l'epoca della
controvisita del presidente Loubet a
Roma.

Intenzione di Vittorio Emanuele III di
recarsi a Parigi nei primi giorni di ottobre
ed autorizzazione a parlare, in forma del
tutto personale, della controvisita.

Lanza a
Berlino
Morin

627
15 luglio

Scetticismo della Germania
sull'insorgenza di un conflitto armato fra la
Russia e il Giappone.

T. 1472/102
Tornielli a
Parigi
628
15 luglio

Morin
T. riservato
1476/88

Berlino

Lanza a

15 luglio

Vittorio Emanuele

629

Accordo con il Governo francese che la
visita del re d'Italia a Parigi venga fissata
per i primi di ottobre ed intesa circa la
data della controvisita.

Raccomandazione ai cardinali tedeschi di
ispirarsi al loro patriottismo nel prossimo
conclave.

III
T.
Nigra a
Vienna
630
16 luglio

Morin
L. personale
riservata
Morin a

Roma
Pansa

631
17 luglio

T. 1145
Del Vaglio a
Pietroburgo
Morin

632
19 luglio

T. 1494

Considerazioni circa il concorso di Vittorio
Emanuele III alle spese per il monumento
da erigersi a Trento in onore di Giovanni
Segantini.

Intesa con il Governo britannico circa la
campagna contro il Mullah e
preoccupazione per il rischio di razzie ai
danni delle popolazioni che si trovano
sotto il protettorato italiano.
Rassicurazioni del direttore del
Dipartimento politico del Ministero degli
esteri russo sulle voci bellicose giunte dal
Giappone.

Morin a
Roma
633
19 luglio

Malmusi
D. riservato
35378/48
Morin a

Roma
Malaspina

634
19 luglio

D. 35381/307
Magliano a
Belgrado
Morin

635
20 luglio

T. 1496/51

Opportunità di rinviare la visita, seppure
in forma non ufficiale, al sultano del
Marocco, per motivi politici e per le
agitazioni ancora vive nel Paese.

Invito a manifestare il compiacimento del
Governo italiano verso la Turchia per
l'opera di pace e di conciliazione svolta
verso la Bulgaria per la situazione in
Macedonia.
Richiesta del ministro degli esteri serbo di
regolarizzare al più presto la situazione
diplomatica del ministro d'Italia a
Belgrado

Morin alle

Roma
636
20 luglio

Ambasciate a
Berlino, Londra,
Madrid, Parigi,
Pietroburgo,
Vienna e
Washington, e alle
Legazioni a Berna,
Bruxelles, Buenos
Aires, Caracas,
L'Aja, Lima,
Lisbona, Messico,
Rio de Janeiro e
Santiago
T. 1151

Notizia dell'avvenuto decesso del papa.

Morin a
Roma
Nigra

637
20 luglio

D. 35511/365

Opinione che il rimedio efficace per
superare le difficoltà tra i rappresentanti
italiani e austro-ungarici in Albania
sarebbe munirli di istruzioni identiche e
conformi al concorde volere delle due
Potenze.

Tornielli a
Parigi
638
20 luglio

Morin
R. riservatissimo
2368/913
Nigra a

Vienna
Morin

639
22 luglio

T. riservato 1507

Colloquio con Delcassé sull'
aggiornamento della visita del re d'Italia a
Parigi ad ottobre. Assicurazioni circa la
restituzione della visita intorno a Pasqua.

Desiderio dell'imperatore d'AustriaUngheria che sia eletto un papa di
sentimenti moderati e notizia di insistenze
dell'imperatore di Germania perché
l'Austria-Ungheria eserciti il suo diritto di
veto per escludere Rampolla.

Morin a
Roma
Magliano

640
22 luglio

Invio delle credenziali con autorizzazione
di presentarle non appena Milovanovic
avrà presentato le sue.

T. 1162
Morin a
Roma
Nigra

641
22 luglio

Compiacimento per le raccomandazioni
fatte dall'imperatore d'Austria-Ungheria ai
cardinali austriaci.

T. 1165
Cucchi Boasso a
Santiago
Morin

642
23 luglio

T. 1517

Decisione di abbandonare la chiesa
durante la cerimonia funebre in memoria
di Leone XIII per le dichiarazioni
dell'oratore sul potere temporale del
pontefice.

Cucchi Boasso a
Santiago
Morin

643
23 luglio

Rammarico del ministro degli esteri cileno
per l'incidente incorso durante la messa in
memoria del papa.

T. 1518
Mercatelli a
Zanzibar
Morin

644
23 luglio

Informazioni sul Mullah: sue dichiarazioni
ostili all'Inghilterra e pacifiche verso il
Benadir.

R. 600/138
Ciccodicola a
Addis Abeba
Morin

645
24 luglio

Sospetto che Menelik intenda estendere i
confini dell'Etiopia verso Lugh.

T. 1604/31
Roma
646
25 luglio

Morin a

Compiacimento per le intese raggiunte
con Delcassé circa la visita del re d'Italia
a Parigi e la controvisita di Loubet a

Tornielli

Roma.

T. riservato
segreto s.n.
Martini a
…
Ciccodicola

647
25 luglio

Opportunità che un eventuale incontro
con Menelik avvenga fuori delle rispettive
residenze.

T. 105
Tornielli a
Parigi
Morin

648
26 luglio

Impressione di doversi astenere
dall'intervenire alla messa funebre in
memoria del pontefice defunto.

T. 1523/90
Morin a
Roma
Tornielli

649
26 luglio

Consiglio di accettare l'invito ad assistere
alla cerimonia funebre in onore del papa.

T. 1178
Pansa a
Londra
Morin

650
28 luglio

R. 889/342

Considerazioni circa la questione della
ferrovia di Gibuti e di Khartum e circa
l'idea di un'intesa generale italo-britannica
a tutela dei reciproci interessi in Etiopia.

Morin a
Roma
651
30 luglio

Morra di Lavriano
T. riservatissimo
s.n.

Assicurazione che lo zar sarà accolto con
cordialità a Roma e che saranno prese
rigorose misure per garantire la sua
sicurezza.

Nigra a
Vienna
652
30 luglio

Pietroburgo
653
31 luglio

Morin

Incontro degli imperatori d'AustriaUngheria e di Russia a Darmstadt.

T. confidenziale
1543
Morra di Lavriano
a
Morin

Possibilità che il viaggio dello zar a Roma
si svolga intorno alla fine di ottobre.

T. riservato s.n.
Lanza a
Berlino
Morin

654
31 luglio

Nota di protesta del Sacro Collegio ai
rappresentanti presso la Santa Sede.

T. 1545/111
Vienna
655
5 agosto

Nigra a

Accoglienza favorevole da parte della
stampa e dell'opinione pubblica austriaca
all'elezione a papa del cardinale
Giuseppe Sarto.

Morin
R. 1018/491
Magliano a
Belgrado
656
5 agosto

Morin
R. confidenziale
724/297

Colloquio con il ministro degli esteri serbo
circa la possibilità di un intervento
dell'Italia nella questione dei Balcani a
salvaguardia degli interessi della Serbia.

Morin alle

Roma
657
7 agosto

Ambasciate a
Berlino,
Costantinopoli,
Londra, Parigi,
Pietroburgo e
Vienna e
all'Agenzia e
Consolato
Generale a Sofia

Richiesta dell'ambasciatore di Turchia di
intervenire presso il Governo bulgaro per
contribuire al ripristino dell'ordine pubblico
in Macedonia.

T. 1212
Nigra a
Vienna
Morin

658
8 agosto

T. 1578
Imperiali a
Sofia
Morin

659
8 agosto

T. 1582/15
Carignani a
Londra
Morin

660
11 agosto

T. 1596/95

Intenzione dei Governi austro-ungarico e
russo di astenersi dal compiere ulteriori
passi presso il Governo bulgaro nella
questione macedone.
Dichiarazione del presidente del Consiglio
bulgaro circa la estraneità del suo
Governo alla ripresa della insurrezione
macedone ed impegno ad adottare tutte
le misure necessarie per giungere ad una
soluzione pacifica.
Decisione del Governo britannico di non
rivolgere al momento raccomandazioni ed
esortazioni al Governo bulgaro, come
desiderato dalla Sublime Porta, riguardo
alla questione macedone.

Mattioli a
Berlino
Morin

661
12 agosto

Intenzione del Governo tedesco di
mantenere un atteggiamento riservato
riguardo ai problemi balcanici.

T. 1602/114
Mattioli a
Berlino
Morin

662
12 agosto

R. 1457/709
Berlino
663
14 agosto

Riserva del Governo e della stampa
tedeschi circa la svolgimento del
conclave. Felicitazioni per la nomina di
Pio X. Riflessioni del conte Monts sulle
relazioni tra lo Stato e la Chiesa in Italia.

Mattioli a
…

Notizia circa il proposito dello zar di
recarsi a Roma in ottobre.

L. personale

Morin a
Roma
664
15 agosto

Nigra
T. confidenziale
1246
Morin a

Roma
Ciccodicola

665
15 agosto

T. 1248
Malaspina a
Therapia
Morin

666
15 agosto

T. 1619/75

Intenzione di Vittorio Emanuele III di
ricevere un inviato dell'imperatore
Francesco Giuseppe il 28 agosto a
Treviso in occasione delle grandi
manovre.

Istruzioni di vigilare perché sia mantenuto
lo statu quo in Etiopia e non intervenga
alcun accordo tra la Gran Bretagna e
Menelik senza il consenso dell'Italia.
Riserva degli ambasciatori d'AustriaUngheria e di Russia a Costantinopoli
circa il suggerimento dell'ambasciatore
britannico di inviare in Macedonia gli
addetti militari.

Morin a
Roma
Malaspina

667
16 agosto

Posizione di massima favorevole all'invio
degli addetti militari in Macedonia.

T. 1250
Martini a
Asmara
Morin

668
17 agosto

T. 1626

Richiesta di istruzioni circa la
partecipazione alle cerimonie ufficiali in
occasione dell'elezione del nuovo
pontefice.

Morin a
Roma
Morra di Lavriano

669
17 agosto

Informazioni relative alla data del viaggio
dell'imperatore di Russia a Roma.

T. riservato s.n.

Pietroburgo
670
18 agosto

Morra di Lavriano
a
Morin

Partenza di un distaccamento della flotta
russa del Mar Nero per le acque turche.

T. 1630/37
Morin a
Roma
Martini

671
18 agosto

Opportunità di astenersi dall'intervenire in
forma ufficiale alle cerimonie in onore
della elezione del pontefice.

T. 1257
Morin a
Roma
Morra di Lavriano

672
19 agosto

T. 1259

Richiesta di informazioni circa la
decisione del Governo russo di inviare
alcune navi nelle acque turche.

Morin alle

Roma
673
19 agosto

Ambasciate a
Berlino,
Costantinopoli,
Londra, Parigi e
Vienna

Invito a fornire informazioni circa la
manovra russa nelle acque turche.

T. 1260
Nigra a
Vienna
Morin

674
19 agosto

Scelta del generale Steininger quale
inviato dell'imperatore austro-ungarico
presso il re d'Italia a Treviso.

T. 1637
Nigra a
Vienna
Morin

675
19 agosto

T. 1638
Tornielli a
Parigi
Morin

676
19 agosto

T. 1640/93

Pietroburgo
677
19 agosto

Morra di Lavriano
a
Morin

Opinione del Governo austro-ungarico
che il movimento delle navi russe in
acque turche non ha alcun carattere
aggressivo.

Indifferenza del Governo francese di
fronte alla annunciata partenza di navi
russe verso il litorale asiatico del Mar
Nero.

Chiarimento circa lo scopo della
spedizione delle navi russe nelle acque
turche.

T. 1641/39
Mattioli a
Berlino
Morin

678
19 agosto

T. 1643/115

Convinzione del Governo tedesco che il
movimento delle navi russe nelle acque
turche non abbia grande importanza.
Preoccupazione per gli avvenimenti in
Bulgaria.

Tornielli a
Parigi
679
19 agosto

Morin
R. riservato
2739/1047
Malaspina a

Therapia
Morin

680
20 agosto

T. 1645/78

Attriti con il Governo francese in Etiopia.
Opportunità di pervenire con la Francia
ad un formale accordo che tuteli gli
interessi italiani in Africa.

Convinzione dell'ambiente diplomatico a
Costantinopoli che la manovra delle navi
russe in acque turche abbia come scopo
di dare soddisfazione all'opinione
pubblica russa.

Carignani a
Londra
Morin

681
20 agosto

T. 1653/97

Nessuna preoccupazione del Governo
britannico per la presenza di una
divisione navale russa nelle acque turche.

Malvano a
Roma
Mattioli

682
20 agosto

D. 40656/409

Ringraziamenti per le notizie
sull'accoglienza fatta in Germania alla
elezione di Pio X. Riserve sulle
considerazioni del conte Monts circa le
relazioni tra Stato e Chiesa in Italia.

Mercatelli a
Zanzibar
Morin

683
21 agosto

Lettera del Mullah sul felice esito della
guerra contro gli inglesi e perplessità sui
rapporti futuri con la colonia italiana.

T. 1662
Malaspina a
Therapia
Morin

684
21 agosto

Risposta sfavorevole dei Governi austroungarico e russo alla proposta di invio
degli addetti militari in Macedonia.

T. 1663/79
Ciccodicola a
Addis Abeba
Morin

685
22 agosto

R. riservato 177

Cautela nei rapporti con Menelik circa la
frontiera somala. Destinazione di Citerni e
Colli di Felizzano al seguito delle truppe
etiopiche contro il Mullah. Scambio di
note con la Gran Bretagna circa i confini
fra l'Etiopia e la sfera d'influenza italia

Malaspina a
Therapia
Morin

686
23 agosto

Manifestazioni contro il consolato italiano
a Monastir.

T. 1675/81
Morin a
Roma
Martini

687
25 agosto

Intesa circa l'opportunità di rinviare ad un
momento più propizio il progettato
incontro con il negus.

D. 52622/768
Magliano a
Belgrado
688
25 agosto

Morin

Tensioni nei rapporti tra la Serbia e la
Turchia per la questione macedone.

R. riservato
801/345
Nigra a

Vienna
689
26 agosto

Pietroburgo
690
26 agosto

Morin
T. riservatissimo
1696
Morra di Lavriano
a
Morin
T. 1697/40

Rimostranze di Delcassé al Governo
russo per l'iniziativa presa di inviare navi
nelle acque turche.

Proposta di Lamsdorv di una nota
congiunta delle Potenze firmatarie del
Trattato di Berlino al Governo bulgaro per
invitarlo ad evitare ogni compromissione
con la insurrezione macedone.

Morin a
Roma
Morra di Lavriano

691
27 agosto

T. 1310

Disponibilità del Governo italiano ad
associarsi con le altre Potenze per
compiere passi a Sofia e a Costantinopoli
diretti a riportare l'ordine pubblico e la
pace.

Morin a
Roma
692
27 agosto

Vittorio Emanuele
III

Opinione dell'incaricato d'affari di Russia
a Roma che gli articoli dell'Avanti non
abbiano fatto a Pietroburgo la minima
impressione.

T. s.n.
Prinetti a
Varallo Sesia
Baccelli

693
27 agosto

Considerazioni circa la mutata situazione
politica dell'Italia in Europa.

L. personale
Tornielli a
Parigi
Morin

694
28 agosto

Estraneità della Francia alla manovra
russa nelle acque del Mar Nero.

T. 1712/96
Il Ministero degli
Esteri alla
Roma
695
28 agosto

Ambasciata di
Gran Bretagna a
Roma

Desiderio di applicare il principio di
reciprocità alla richiesta britannica di
visitare i bastimenti sospetti di
contrabbando d'armi nelle acque somale.

Nota verbale
Morin a
Roma
696
28 agosto

Compans di
Brichanteau

Opportunità che il Governo serbo
mantenga un contegno riservato e
prudente al fine di impedire ogni mossa di
serbi oltre il confine.

D. 53295/97
Morra di Lavriano
a
Pietroburgo
Morin

697
29 agosto

Notizie circa l'atteggiamento delle
Potenze europee verso l'azione russa
nelle acque turche.

T. riservato
1726/45
Il Ministero degli
Esteri alla
Roma
698
29 agosto

Ambasciata di
Gran Bretagna a
Roma
Memorandum
confidenziale

Desiderio di venire ad intese concrete con
la Gran Bretagna, dirette a tutelare i
reciproci interessi - presenti e futuri - in
Etiopia.

Morin a
Roma
699
31 agosto

Imperiali
D. riservato
53756/148
Leonardi a

Roma
Morin

700
31 agosto

N. riservata 18576
Ciccodicola a
Addis Abeba
Morin

701
31 agosto

R. riservato 198

Approvazione del linguaggio tenuto con il
presidente del Consiglio bulgaro circa la
questione macedone.

Assicurazioni che sono state adottate le
misure atte a reprimere ogni
manifestazione in Sicilia per il ripristino
della lingua italiana a Malta che possa
provocare offesa alla Gran Bretagna.
Colloquio con Chefneux sulle trattative
con Menelik per la concessione
ferroviaria in Etiopia e sulla posizione
della Francia, dell'Italia e della Gran
Bretagna in Africa orientale.

Citerni a
Asmara
702
31 agosto

Pietroburgo
703
1° settembre

Saletta

Osservazioni sulla missione da
intraprendere in Somalia.

R. riservato
personale 20
Morra di Lavriano
a
Morin

Visita a Roma dell'imperatore e
dell'imperatrice di Russia in ottobre.

T. 1745/48
Morin a
Roma
704
1° settembre

Mercatelli
T. confidenziale
1342
Malaspina a

Therapia
Morin

705
4 settembre

T. 1758/89
Nigra a
Vienna
706
4 settembre

Morin
T. confidenziale
1757
Nigra a

Vienna
707
5 settembre

Morin
R. confidenziale
1160/564

Difficoltà di conciliare le dichiarazioni di
amicizia del Mullah con i gravi danni da
lui arrecati ai protetti italiani.

Convincimento dell'opinione pubblica
turca che la guerra contro la Bulgaria
rappresenti l'unico mezzo possibile per
risolvere la questione macedone.

Assicurazioni di re Edoardo a
Goluchowski che il Governo britannico
continuerà ad appoggiare l'azione
dell'Austria-Ungheria e della Russia nella
questione macedone.
Tensione tra l'Italia e l'Austria-Ungheria
riguardo al problema dell'irredentismo.
Valutazioni circa la convenienza di
ricorrere in via giudiziaria o diplomatica
contro un articolo del giornale ungherese
Esti Ujsac offensivo verso il re d'Italia.

Morin a
Roma
Malaspina

708
6 settembre

Proposito di non incoraggiare il Governo
ottomano ad una soluzione armata del
problema macedone.

T. 1367

Belgrado
709
7 settembre

Compans di
Brichanteau a
Morin
R. 834/351
Malaspina a

Therapia
Morin

710
9 settembre

T. 1783/93
Carignani a
Londra
Morin

711
9 settembre

R. 1055/417

Raccomandazioni al Governo serbo di
perseverare nel contegno riservato e
prudente e di impedire con tutti i mezzi
ogni azione di volontari serbi oltre
confine.
Ritiro da parte della Sublime Porta della
nota intesa a chiedere alle Potenze nuove
pressioni sulla Bulgaria, nel timore che
venga interpretata come mossa
preliminare alla rottura delle relazioni con
il Principato.
Raccomandazioni del Governo britannico
alla Bulgaria perché reprima il pericoloso
movimento a favore dell'insurrezione
macedone e prosecuzione nella politica di
attesa e di riserva circa la questione
turco-bulgara.

Morin a
Roma
Nigra

712
11 settembre

Inopportunità di sollevare lagnanze contro
l'articolo del giornale Esti Ujsac offensivo
verso il re d'Italia.

D. 55418/467
Imperiali a
Sofia
Morin

713
14 settembre

T. 1801/20

Preoccupazione del presidente del
Consiglio bulgaro per la probabile ed
imminente azione militare di truppe turche
al confine e per il crescente fermento nel
Principato.

Morin alle

Roma
714
15 settembre

Ambasciate a
Berlino,
Costantinopoli,
Londra, Parigi e
Vienna

Adesione alla proposta austro-russa di
dichiarare a Sofia ed a Costantinopoli che
l'atteggiamento delle Potenze nei
confronti della questione macedone non è
mutato.

T. 1421
Imperiali a
Sofia
715
15 settembre

Parigi
716
15 settembre

Morin
T. riservato
1810/22
Tornielli a
Morin

Intenzione del Governo bulgaro di
rafforzare la guarnigione di confine dato
l'atteggiamento sempre più minaccioso
della Turchia e l'arrivo di nuovi rinforzi
dall'Asia.

Notizia dell'agenzia Havas dell'arrivo del
re e della regina d'Italia a Parigi il 14
ottobre.

T. riservato
1808/99
Mattioli a
Berlino
Morin

717
15 settembre

R. 1676/811

Raccomandazioni tedesche al Governo
bulgaro di agire con moderazione e
saggezza verso la Turchia ed
atteggiamento di riserva del Governo
tedesco nei riguardi della Sublime Porta.

Morin a
Roma
Tornielli

718
16 settembre

Programma del viaggio dei reali d'Italia a
Parigi.

T. 1424
Camicia a
Zara
Morin

719
16 settembre

R. 1185/160

Congresso generale degli studenti italiani
della Dalmazia. Approvazione di un
ordine del giorno che richiede l'istituzione
di una università a Trieste.

Carignani a
Londra
720
17 settembre

Morin
T. riservato
1828/111

Desiderio del Governo britannico di agire
d'intesa con il Governo francese circa le
nuove iniziative da intraprendere per
arrestare la grave situazione nei Balcani.

Morin a
Roma
Malaspina

721
17 settembre

Istruzioni di agire in modo conforme alle
altre Potenze nella questione macedone.

T. 1436
Morin a
Roma
Zanardelli

722
18 settembre

T. urgente s.n.

Approvazione del punto di vista di Martini
circa la inaccettabilità della richiesta di
aiuto di Menelik per sedare la rivolta nel
Tigré.

Zanardelli a
Maderno
Morin

723
18 settembre

Adesione alla posizione di Martini circa il
rifiuto di inviare gli aiuti militari richiesti da
Menelik.

T. s.n.
Imperiali a
Sofia
724
18 settembre

Morin
T. riservato
1838/25

Colloquio con il principe Ferdinando sulla
grave situazione della Bulgaria
minacciata all'esterno dalla Russia e dalla
Turchia ed all'interno da un generale
malcontento dell'opinione pubblica
connesso all'irrisolto problema macedone.

Morin a
Roma
Martini

725
19 settembre

T. 1446

Autorizzazione a rispondere in senso
negativo alla domanda di Menelik di
cooperazione militare nel Tigré.

Imperiali a
Sofia
Morin

726
19 settembre

T. 1842/26

Atteggiamento ostile alla Bulgaria dei
Governi russo e austro-ungarico.
Impressione dei rappresentanti delle
Potenze che, persistendo tale stato di
cose, la Bulgaria sarà costretta
inevitabilmente alla guerra.

Nigra a
Vienna
Morin

727
20 settembre

Considerazioni sull'incontro degli
imperatori di Germania e d'AustriaUngheria.

T. 1849
Nigra a
Vienna
728
20 settembre

Morin
T. riservatissimo
1850
Morin a

Roma
Imperiali

729
20 settembre

T. 1455

Colloquio con Bülow sull'atteggiamento
austriaco nelle questioni dei Balcani, dei
rapporti con l'Italia e dei trattati
commerciali.

Approvazione del linguaggio tenuto con il
principe Ferdinando ed istruzioni circa la
condotta da seguire in futuro con il
Governo bulgaro.

Morin a
Roma
730
21 settembre

Pietroburgo
731
22 settembre

Nigra
T. riservatissimo
1456
Morra di Lavriano
a
Morin
T. riservato 1865
Imperiali a

Sofia
Morin

732
22 settembre

R. 883/271
Imperiali a
Sofia
Morin

733
23 settembre

T. 1872/29
Carignani a
Londra
Morin

734
23 settembre

R. 1098/438

Soddisfazione per il tenore del colloquio
con Bülow riguardo alla posizione
austriaca circa la questione macedone,
l'irredentismo ed il trattato di commercio.

Impressione negativa suscitata in Russia
dalle pubblicazioni del giornale Avanti
contrarie al viaggio dello zar a Roma.
Rassicurazioni a Lamsdorv circa il favore
dell'opinione pubblica italiana e le
rigorose misure di sicurezza.
Decisione di astenersi dal compiere
qualsiasi passo presso il Governo bulgaro
finché non sia concordato un promemoria identico austro-russo.
Fiducia del commissario ottomano a Sofia
che le intese con la Bulgaria porteranno
ad una distensione. Opinione del
rappresentante britannico a Sofia che la
Sublime Porta debba approfittare del
momento favorevole per ristabilire una
intesa sincera e dura
Appoggio del Governo britannico al
promemoria austro-russo circa la
questione macedone e suo desiderio che
gli addetti militari delle Potenze a
Costantinopoli accompagnino le truppe
ottomane per evitare che esse

commettano nuovi eccessi.

Malaspina a
Therapia
Morin

735
24 settembre

T. 1876/101
Morin a
Roma
Malaspina

736
24 settembre

T. 1466

Richiesta dell'autorizzazione ad aderire,
conformemente alle altre Potenze, al
promemoria austro-russo per la questione
macedone.

Autorizzazione ad unirsi ai rappresentanti
delle altre Potenze per presentare alla
Sublime Porta le dichiarazioni concertate
sui problemi della Macedonia.

Morin a
Roma
Morra di Lavriano

737
24 settembre

Desiderio di conoscere al più presto la
data precisa della visita dello zar a Roma.

T. 1471

Pietroburgo
738
25 settembre

Morra di Lavriano
a
Morin

Difficoltà di avere notizie circa la data
precisa dell'arrivo dello zar a Roma.

T. 1885/50
Imperiali a
Sofia
Morin

739
26 settembre

T. 1889/30
Morin a
Roma
Imperiali

740
27 settembre

T. 1485

Presentazione da parte delle Potenze al
Governo bulgaro delle dichiarazioni
conformi al pro-memoria austriaco circa la
questione macedone e richiesta di
istruzioni al riguardo.
Opportunità di uniformarsi alle altre
Potenze circa la presentazione al
Governo bulgaro delle dichiarazioni
riguardanti la Macedonia.

Citerni a
Harar
Morin

741
29 settembre

Considerazioni sulla partecipazione
abissina alla campagna contro il Mullah.

R. 11
Morin a
Roma

Zanardelli

1° ottobre

T. riservatissimo
precedenza
assoluta s.n.

742

Roma
743
1° ottobre

Morin a

Preoccupazione di Nelidov per
l'accoglienza che verrà fatta allo zar a
Roma ed eventualità di un differimento
del viaggio.

Proposito di dare a Nelidov le
assicurazioni necessarie a togliere
qualsiasi timore circa la sicurezza dello

Zanardelli

zar durante il viaggio a Roma.

T. riservatissimo
urgente s.n.
Melegari a
Tokio
Morin

744
2 ottobre

T. 1924
Morin a
Roma
Pansa

745
2 ottobre

T. 1519
Pansa a
Londra
Morin

746
2 ottobre

T. 1931/115
Magliano a
Belgrado
Morin

747
3 ottobre

R. 901/376
Aliotti a
Caracas
748
3 ottobre

Morin
R. riservato
1406/291

Chiarimenti del ministro degli esteri russo
circa la natura pacifica delle manovre
navali in Corea. Convincimento
dell'opinione pubblica giapponese che la
guerra con la Russia è probabile.
Azione di rappresaglia del Mullah ad Illig.
Intese con il Governo britannico circa
nuove manovre navali in Somalia a
sostegno delle operazioni inglesi.
Proposta del Governo britannico di
introdurre il principio di nomina di un
governatore cristiano, non suddito
ottomano, nel progetto di riforme per la
Macedonia.
Notizie giornalistiche di una possibile
occupazione della Serbia da parte
dell'Austria-Ungheria. Dichiarazioni del
ministro degli esteri serbo circa il grande
movimento di truppe lungo la frontiera ed
intorno a Belgrado.
Intese con il ministro di Francia a Caracas
sulla opportunità di agire, congiuntamente
all'Inghilterra, presso il Gabinetto di
Washington affinché esso intervenga in
Venezuela a tutela degli stranieri ivi
residenti.

Morin a
Roma
749
4 ottobre

Vittorio Emanuele
III

Accordo di massima con Nelidov circa la
data di arrivo dello zar a Roma.

T. urgente s.n.
Nigra a
Vienna
750
5 ottobre

Morin
T. confidenziale
1948
Morin a

Roma
…

751
8 ottobre

T. 1547

752

Roma

Morin a

Intesa tra l'Austria-Ungheria e la Russia
circa le nuove misure da proporre a
Costantinopoli per la pace nei Blacani.

Nessuna difficoltà che una nave da
guerra italiana si rechi a Berbera,
secondo il desiderio del comandante
inglese, purché le navi da guerra inglesi si
avvicinino alle coste italiane solo se
accompagnate.
Disponibilità ad aderire alla proposta
britannica di inviare gli addetti militari in
Macedonia, solo se sussiste un accordo

8 ottobre

Pansa

fra tutte le Potenze.

T. 1551
Nigra a
Vienna
Morin

753
9 ottobre

T. 1969

Compiacimento per la risposta data
all'ambasciatore di Gran Bretagna a
Roma, circa la necessità di un saldo
accordo tra le Potenze nella questione
macedone.

Morin a
Roma
754
9 ottobre

Roma
755
9 ottobre

Pansa
D. confidenziale
60118/387
L'Ambasciata di
Gran Bretagna a
Roma al
Ministero degli
esteri

Necessità di arrivare ad un accordo
formale con la Gran Bretagna per
regolare i reciproci interessi in Etiopia.

Osservazioni del Governo britannico sui
tre punti del memorandum del 29 agosto
circa i rapporti anglo-italiani in Africa
orientale.

Memorandum

San Rossore
756
10 ottobre

Vittorio Emanuele
III a
Morin

Sorpresa per la notizia
dell'aggiornamento della visita dello zar di
Russia a Roma.

T. s.n.
Nelidov a
Roma
Morin

757
10 ottobre

Considerazioni che hanno portato alla
decisione di rinviare il viaggio dello zar a
Roma.

L.
Morin a
Roma
758
10 ottobre

Vittorio Emanuele
III e Zanardelli

Lettera dell'ambasciatore di Russia circa il
rinvio del viaggio dello zar a Roma.

T. urgente s.n.
Zanardelli a
Maderno
Morin

759
10 ottobre

Amarezza per la lettera dell'ambasciatore
di Russia circa il rinvio del viaggio dello
zar a Roma.

T. s.n.
Morin a
Roma
760
10 ottobre

Vittorio Emanuele
III
T. s.n.

Suggerimenti circa la risposta da dare alla
lettera dello zar riguardante il rinvio della
sua visita a Roma.

Morin a
Roma
Ciccodicola

761
10 ottobre

Aprovazione dell'azione svolta da
Ciccodicola per far cadere il monopolio
francese sulle ferrovie etiopiche.

D. riservato 60474

San Rossore
762
11 ottobre

Vittorio Emanuele
III a
Morin

Delusione per la mancata visita dello zar
a Roma ed incompatibilità della posizione
personale dell'ambasciatore di Russia a
Roma.

T. s.n.
Morin a
Roma
763
11 ottobre

Vittorio Emanuele
III

Importanza che la notizia del rinvio del
viaggio dello zar a Roma venga diffusa in
forma conveniente.

T. s.n.
Morin a
Roma

Brusati

11 ottobre

T. riservato
precedenza
assoluta s.n.

764

Informazioni circa le modalità di consegna
della lettera dello zar al re d'Italia
riguardante il mancato viaggio a Roma.

Malvano a
Roma
765
12 ottobre

Pietroburgo
766
12 ottobre

Morin
T. precedenza
assoluta s.n.
Morra di Lavriano
a
Morin

Richiesta di istruzioni sul modo di rendere
pubblica la notizia del rinvio della visita
dello zar a Roma.

Articolo del Novoje Wremja
sull'aggiornamento della visita dello zar a
Roma.

T. 1986/52
Morin a
Pisa
Malvano

767
12 ottobre

T. s.n.
Morin a
Pisa
Malvano

768
12 ottobre

T. s.n.
Malvano a
Roma
Morin

769
12 ottobre

T. s.n.

Convenienza che l'agenzia Stefani
pubblichi in un telegramma da Darmstadt
che l'imperatore di Russia rinvia il suo
viaggio a Roma per ragioni indipendenti
dalla sua volontà.
Invito a far pubblicare al più presto
dall'agenzia Stefani la notizia dell'arrivo a
Pisa del latore di una lettera autografa
dello zar al re d'Italia.

Comunicazione dell'avvenuto inoltro
all'agenzia Stefani del telegramma da
Darmstadt sul differimento del viaggio
dello zar a Roma.

Morin a
Pisa
Malvano

770
13 ottobre

Inoltro all'agenzia Stefani della notizia
della lettera dello zar al re d'Italia circa il
rinvio della visita a Roma.

T. s.n.
Baroli a
Innsbruck
771
13 ottobre

Morin
R. riservato
2000/178
Malvano a

Roma
Morin

772
14 ottobre

T. s.n.

Osservazioni circa l'agitazione
studentesca per la creazione di corsi
italiani presso l'università di Innsbruck.

Protesta dell'ambasciatore Pasetti per la
notizia che l'imperatore d'AustriaUngheria avrebbe influito sulla decisione
dello zar di rinviare il viaggio a Roma.

Morin a
Roma
773
14 ottobre

Tornielli
D. segreto
61127/1231
Malvano a

Roma
Tornielli

774
15 ottobre

T. 1588
Malvano a
Roma
Pansa

775
15 ottobre

D. 61283/396

Trattative fra Italia e Inghilterra per un
accordo a tutela dei rispettivi interessi in
Etiopia.

Invito del Governo britannico ad insistere,
insieme alla Francia, presso l'AustriaUngheria e la Russia per l'adozione di un
programma di più ampie riforme in
Macedonia.
Notizie circa le direttive del Governo
britannico al suo agente in Addis Abeba
relative alla cooperazione etiopica nella
campagna contro il Mullah.

Nigra a
Vienna
Morin

776
16 ottobre

Commenti positivi della stampa austriaca
sul significato pacifico della visita del re
d'Italia a Parigi.

R. 1328/649
Rodd a
Roma
Malvano

777
16 ottobre

L. confidenziale

Apprezzamento del Governo britannico
per l'assistenza data al colonnello
Harrington da parte dell'Italia nei negoziati
con Menelik.

Malvano a
Roma
Morin

778
17 ottobre

Imminente comunicazione alla Sublime
Porta del nuovo progetto austro-russo
sulle riforme in Macedonia.

T. s.n.
Roma
779
18 ottobre

Malvano a

Trattative anglo-francesi per un prossimo
accordo sull'Egitto.

Pansa e Tornielli
D. confidenziale
Morin a
Roma
780
20 ottobre

Del Vaglio e
Ferrara Dentice
T. 1610
Ferrara Dentice a

Vienna
Morin

781
21 ottobre

T. 2023
Del Vaglio a
Pietroburgo
Morin

782
21 ottobre

T. 2025/56
Pansa a
Londra
Morin

783
21 ottobre

T. 2031/121

Desiderio che il nuovo progetto austrorusso di riforme per la Macedonia tenga
conto delle proposte della Gran Bretagna,
in modo da mantenere, di fronte alla
Turchia, l'unanimità delle Potenze
firmatarie del Trattato di Berlino.
Dichiarazione di Merey che la maggior
parte delle proposte inglesi sono
contenute nel nuovo progetto di riforme
per la Macedonia e che esso verrà
inoltrato alla Sublime Porta ed
immediatamente dopo alle Potenze.
Comunicazione di Obolensky che il nuovo
progetto di riforme per la Macedonia
contiene parte delle proposte britanniche
e che verrà presentato prima alla Sublime
Porta e subito dopo alle Potenze
firmatarie del Trattato di Berlino.
Intenzione di Lansdowne di domandare
all'incaricato d'affari austro-ungarico a
Londra notizie sui passi svolti dal suo
Governo presso la Sublime Porta in
ordine alla questione macedone.

Lanza a
Berlino
784
21 ottobre

Morin

Silenzio della stampa e della diplomazia
tedesca sul viaggio del re d'Italia a Parigi.

R. riservato
1900/888
Morin a

Roma
785
23 ottobre

Lanza e Ferrara
Dentice

Chiarimento circa la portata politica del
viaggio dei sovrani d'Italia a Parigi.

D.
Morin a
Roma
Nelidov

786
23 ottobre

Considerazioni circa i timori di Nelidov
connessi al viaggio dello zar a Roma.

L.
Gerbaix de
Sonnaz a
Lisbona
Morin

787
24 ottobre

R. confidenziale
390/192

Desiderio vivissimo del re del Portogallo
di recarsi in visita al re d'Italia a Roma.

Morin alle

Roma
788
25 ottobre

Ambasciate a
Berlino,
Costantinopoli,
Londra, Parigi,
Pietroburgo e
Vienna e
all'Agenzia e
Consolato
Generale a Sofia

Rammarico per il procedimento seguito
dai Governi austro-ungarico e russo
riguardo alla presentazione del progetto
per la Macedonia ed istruzioni al
rappresentante italiano a Costantinopoli
al riguardo.

T. 1633
Malaspina a
Therapia
Morin

789
25 ottobre

Reazione turca al memorandum austrorusso relativo alla Macedonia.

T. 2046/114
Lanza a
Berlino
Morin

790
26 ottobre

T. 2051/144
Pansa a
Londra
Morin

791
26 ottobre

T. 2053/123
Pansa a
Londra
Morin

792
26 ottobre

R. 1230/496

Perplessità del Ministero degli esteri
tedesco circa il nuovo progetto austrorusso per la Macedonia e suggerimento
alla Sublime Porta di trovare un'intesa
con le due Potenze.
Riserva del Governo britannico circa le
proposte austro-russe per le riforme in
Macedonia e necessità che non emerga
alcuna divergenza tra le Potenze che
possa incoraggiare la Sublime Porta a
resistere alle suddette riforme.
Nota del Foreign Office sul piano di
campagna contro il Mullah e sull'annesso
problema di eventuali razzie delle truppe
abissine ai danni delle tribù poste sotto il
protettorato italiano.

Morra di Lavriano
a
Viareggio
Morin

793
26 ottobre

Riflessioni circa le varie fasi che hanno
preceduto la decisione del rinvio del
viaggio dello zar di Russia a Roma.

R. confidenziale
s.n.
Camicia a
Zara
794
26 ottobre

Morin
R. riservato
1306/184

Considerazioni sul progetto governativo di
ridurre l'uso della lingua italiana in
Dalmazia. Comprensibile irritazione del
partito autonomista italiano che in tale
progetto vede il tracollo della lingua e
della cultura italiana a favore della lingua
tedesc

Tornielli a
Parigi
Morin

795
27 ottobre

T. 2060/116

Intenzione del Governo francese di dare
incondizionato appoggio alla proposta
austro-russa per la Macedonia.

Morin a
Roma
796
27 ottobre

Lanza
D. riservato
63503/524

Assicurazione che la visita dei sovrani
d'Italia a Parigi lascia del tutto immutata la
situazione politica italiana costituita sulla
base della Triplice Alleanza.

Magliano a
Belgrado
797
29 ottobre

Morin
R. confidenziale
982/407

Preoccupazione per la situazione
generale europea con particolare riguardo
alla questione balcanica.

Alberti a
Massaua
Morin

798
30 ottobre

Richiesta di informare il generale Egerton
su tutti gli accordi italo-inglesi riguardanti
la campagna contro il Mullah.

T. 2079
Morin a
Roma
Aliotti

799
30 ottobre

D. 63898/221
Pansa a
Londra
Morin

800
31 ottobre

T. 2094/126
Morin a
Roma
Ferrara Dentice

801
1° novembre

T. 1686

Passi dell'Italia e della Francia diretti ad
indurre il Governo degli Stati Uniti ad
intervenire in Venezuela a favore degli
stranieri ivi residenti.

Raccomandazione al Foreign Office che il
generale Egerton venga informato al più
presto sugli accordi italo-inglesi riguardo
alle operazioni belliche contro il Mullah.
Esigenza che nella questione macedone
le Potenze evitino di manifestare
divergenze che possano incoraggiare la
Sublime Porta a resistere contro le
riforme proposte.

Morin a
Roma
Pansa

802
1° novembre

Approvazione del linguaggio adottato con
il Foreign Office circa la questione della
campagna contro il Mullah.

T. 1688
Morin a
Roma
Camicia

803
2 novembre

D. 64355/88
Del Vaglio a
Pietroburgo
Morin

804
2 novembre

R. 513/216

Raccomandazione di rimanere estraneo
ai movimenti sorti in Dalmazia a seguito
del progetto governativo di ridurre l'uso
della lingua italiana.

Importanza dell'incontro di Lamsdorv con
Delcassé nei rapporti franco-russi e nella
situazione della Russia in Estremo
Oriente.

