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1. Questo volume, primo dei tre destinati a raccogliere la documentazione del 1938, si apre con l’inizio
dell’anno per giungere al 23 aprile, vigilia della chiusura del Congresso di Carlsbad in cui il Partito dei
tedeschi sudeti approva il programma delle rivendicazioni verso il governo di Praga - i cosiddetti "otto punti di
Carlsbad" – aprendo così, formalmente ancora sul piano interno, la crisi cecoslovacca. Il periodo considerato
è dunque notevolmente più breve di quello coperto dai due volumi precedenti, che abbracciano ciascuno un
semestre, ma è ricco di avvenimenti di grande portata sul piano internazionale e che presentano tutti un
particolare interesse per l’Italia.
Il primo di questi avvenimenti si ha il 4 febbraio quando a Berlino viene reso noto che il comandante della
Wehrmacht, Maresciallo von Blomberg, e il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale von Fritsch, sono
stati allontanati dal loro posto, mentre alla Wilhelmstrasse il barone von Neurath è stato sostituito da von
Ribbentrop.
L’avvenimento, che suscita dovunque molta impressione, dà luogo a valutazioni diverse circa le sue possibili
conseguenze, ma su un punto vi è una sostanziale unanimità di vendute e cioè che esso spiana la strada ad
un rafforzamento dell’Asse. Sono infatti usciti dalla scena alcuni personaggi contrari a stringere oltre un certo
limite i legami con l’Italia: von Neurath costantemente preoccupato di trovarsi coinvolto in qualche iniziativa
avventurosa di Mussolini, e von Blomberg, che in più di una circostanza ha lasciato trapelare una scarsa
fiducia nella forza militare dell’Italia, mentre l’arrivo alla Wilhelmstrasse di von Ribbentrop sembra preludere
ad una politica estera segnata da un più marcato carattere ideologico, ciò che si pensa debba avere, come
logica conseguenza, un’accresciuta solidarietà tra i due Paesi dell’Asse.
Queste valutazioni sono puntualmente registrate, ma solo in parte condivise, dai diplomatici italiani che
considerano sostanzialmente equilibrata la soluzione della crisi perché Hitler è riuscito ad evitare un
mutamento pronunciato nei rapporti di forze all’interno del Reich, mentre – questo è il fatto considerato
realmente importante – ha ancora accresciuto il potere nelle sue mani. Così la diplomazia italiana constata
con soddisfazione l’allontanamento dell’"anglofilo von Blomberg" e l’arrivo alla Wilhelmstrasse
dell’"anglofobo von Ribbentrop" ma nello stesso tempo sottolinea che quei mutamenti non possono influire
granché sugli orientamenti di fondo della politica tedesca, possono solo rendere più facile, sul piano
esecutivo, una maggiore solidarietà tra i due Paesi dell’Asse qualora Hitler decida di muoversi in quella
direzione. Ciò nonostante, anche l’ambasciata a Berlino concorda nel giudicare preoccupante
l’indebolimento dei militari, ai quali riconosce il merito di avere fatto pervenire più volte a Hitler dei consigli di
moderazione, perché ora c’è da temere che sotto la pressione degli ambienti più oltranzisti del partito Hitler
accentui il dinamismo della sua politica estera e in questo quadro possa guardare ad un’azione verso
l’Austria.
E – secondo avvenimento di spicco in questo periodo – la questione austriaca viene subito sul tappeto in
modo drammatico con l’incontro Hitler-Schuschnigg del 12 febbraio a Berchtesgaden. L’accordo che il
Cancelliere austriaco è costretto a firmare aggrava pesantemente l’ipoteca germanica e rende più concreta
la prospettiva dell’Anschluss: gli interessi italiani sono toccati direttamente – e si tratta di interessi vitali – ma
tutto è avvenuto senza che Roma sia stata consultata e nemmeno preavvertita.
Sul momento, è proprio questo ciò che sembra colpire di più gli italiani. A dirlo è lo stesso Ciano in un
colloquio con il principe d’Assia: Roma – dice – si era considerata in diritto di essere presentita circa nuovi
sviluppi nei rapporti austro-tedeschi e per il futuro si aspetta che il governo del Reich lo tenga presente. Una
protesta espressa con linguaggio energico ma che per altro verso suona accettazione di quanto è avvenuto
e di quanto è prevedibile avverrà a scadenza non lontana. La posizione che il governo fascista ha nei
confronti del problema austriaco è del resto indicata da un appunto che Mussolini redige qualche giorno più
tardi: "è nell’interesse dell’Italia – scrive – che l’Austria resti uno Stato indipendente, tale interesse però non
è tale che meriti di essere difeso con una guerra e nemmeno col capovolgimento delle nostre posizioni
politiche nei confronti della Germania". E aggiunge: "Poiché l’Italia scarta l’eventualità di opporsi con la forza
all’Anschluss, è chiaro che se tale evento deve verificarsi è meglio che non si faccia contro l’Italia".
La posizione di Mussolini non è nuova. In sostanza, conferma la linea che il governo fascista ha adottato da
tempo nei riguardi del problema austriaco come conseguenza non evitabile della politica di crescente

solidarietà con la Germania: rinuncia a difendere l’indipendenza dell’Austria, speranza che l’Anschluss
avvenga il più tardi possibile, desiderio – questo punto è considerato di grande importanza – che tutto
accada senza danno, o con il minor danno possibile, per il prestigio e per l’immagine dell’Italia fascista. Tutte
speranze che verranno deluse nel giro di un mese.
Il terzo avvenimento di rilievo in questo periodo si ha il 20 febbraio con le dimissioni di Eden. L’impressione
che suscita è enorme, ben maggiore di quella provocata dai mutamenti avvenuti in Germania all’inizio del
mese, perché è opinione generale che in questo caso ci saranno delle forti ripercussioni sugli orientamenti
della politica estera britannica.
Considerato dal punto di vi sta del governo italiano, l’avvenimento arriva in un momento particolarmente
opportuno.
Innanzitutto, perché distoglie l’attenzione dalla vicende austriache che, oltre ad avere segnato una sconfitta
per l’Italia, continuano a destare interrogativi di pesante significato politico circa l’esistenza o meno di una
consultazione preventiva tra Roma e Berlino e di un assenso dato dall’Italia all’azione tedesca.
In secondo luogo, perché – come viene ampiamente sottolineato dalle rappresentanze diplomatiche italiane
– le dimissioni di Eden sono considerate ovunque come un successo del governo fascista che vede uscire di
scena colui che aveva impersonato lo spirito di resistenza all’impresa italiana in Etiopia e che è considerato
tuttora irriducibilmente ostile all’Italia. E’ un successo di prestigio particolarmente gradito a Roma nel
momento in cui l’immagine del governo fascista risulta appannata dall’aver dovuto subire il nuovo corso dei
rapporti austro-tedeschi ma è anche e soprattutto il segno che ora diventa possibile negoziare con successo
un accordo che dia un nuovo corso ai rapporti italo-britannici. Una prospettiva alla quale si guarda ora da
Roma con accresciuto interesse non perché si pensi di mettere in discussione la solidità dell’Asse ma
perché di fronte alla possibilità di un Anschluss a breve scadenza si vuole rafforzare la posizione dell’Italia
nella speranza di indurre Berlino a tenere maggior conto degli interessi italiani.
Ogni tentativo del genere è superato dagli avvenimenti quando, il 12 marzo, Hitler realizza l’Anschluss: è il
quarto avvenimento di spicco di questo periodo e senza dubbio il più importante per i riflessi che ha sulla
situazione generale europea e ancor più sulla posizione dell’Italia.
La documentazione contenuta negli archivi di Palazzo Chigi conferma che il governo italiano resta
completamente tagliato fuori dagli avvenimenti. Agli inizi della crisi, Schuschnigg comunica a Mussolini la
sua intenzione di indire un plebiscito sull’indipendenza austriaca, Mussolini lo sconsiglia ma il Cancelliere
austriaco non ne tiene conto; dopodiché non si rivolge più a Roma nella consapevolezza di non potervi
trovare un appoggio. Da Berlino, poi, non si riesce ad ottenere nessuna informazione fino alla famosa lettera
portata l’11 marzo dal principe d’Assia con cui Hitler informa Mussolini della sua decisione "ormai
immutabile" di realizzare l’Anschluss. Da parte tedesca, del resto, è stato già chiarito in modo perentorio – lo
ha fatto il generale Milch, legatissimo a Göring, precisando che quella è la posizione del Führer – che i
rapporti tra Austria e Germania costituiscono un affare interno del mondo tedesco e che qualsiasi
interferenza da parte di un altro Paese avrebbe significato la guerra.
Negli archivi di Palazzo Chigi non c’è nessun documento in cui venga tracciato un quadro complessivo delle
conseguenze dell’Anschluss. Unica eccezione è un rapporto dell’addetto militare a Berlino, generale Marras,
documento davvero notevole per l’acutezza delle osservazioni e per la coraggiosa chiarezza di linguaggio, in
cui vengono esattamente indicati i prossimi obiettivi della Germania nazista – Cecoslovacchia, corridoio
polacco, Memel – ed il modo in cui Hitler intende raggiungerli: l’apparato militare tedesco, avverte Marras,
non è ancora pronto per affrontare una guerra mondiale ma è forte abbastanza per assicurare il successo di
una politica basata sulla minaccia dell’uso della forza, tanto più efficace in quanto le condizioni interne della
Francia e dell’Unione Sovietica fanno escludere un loro intervento. Per quanto concerne più direttamente
l’Italia, conclude poi il generale, non c’è da fare molto assegnamento sulle assicurazioni contenute nella
lettera di Hitler a Mussolini, per cui è il caso di rafforzare in modo permanente la difesa del Brennero per
mettersi al riparo da un’azione militare dei tedeschi la cui strategia è basata sull’attacco fulmineo di sorpresa.
Il documento è trasmesso a Roma da Attolico senza commenti; Ciano sicuramente lo legge (c’è la sua sigla);
non si sa se è visto da Mussolini.
Intanto – primo riflesso concreto della contiguità territoriale tra i due Paesi dell’Asse – viene alla ribalta, in
modo quasi drammatico, il problema dell’Alto Adige. Le manifestazioni irredentiste che al momento
dell’ingresso in Austria delle truppe germaniche si hanno al di qua e al di là del Brennero colgono Roma di

sorpresa, almeno per la loro intensità. La reazione, però, è immediata e si traduce in una serie di passi che
per il loro tono energico impressionano i tedeschi e li inducono a prendere subito i provvedimenti richiesti.
Quel che più conta, si fa strada a Berlino la convinzione che l’Asse può entrare in crisi se l’Italia non riceve
dei solidi affidamenti circa il rispetto della frontiera del Brennero: è da qui che trae origine il cosiddetto
"testamento spirituale" che Hitler enuncerà nel brindisi del 7 maggio a Palazzo Venezia ed è in questa
occasione che per la prima volta viene avanzata – da parte tedesca – l’ipotesi di un trasferimento in massa
della minoranza altoatesina. La vicenda è comunque nota da tempo agli studiosi, così come sono noti da
tempo – almeno nel loro contenuto se non nel loro testo – i documenti relativi.
Una frontiera comune con la Germania ha però anche la conseguenza di dare concretezza all’ipotesi di
un’alleanza militare tra i due Paesi dell’Asse, una prospettiva che, stando al materiale contenuto negli archivi
di Palazzo Chigi, non risulta peraltro sia stata allora presa in considerazione da parte italiana come sviluppo
a breve termine: saranno i tedeschi a porre la questione sul tappeto nel maggio successivo in occasione del
viaggio di Hitler in Italia.
Intanto, a preoccupare Palazzo Chigi vi è il fatto che, con l’acquisizione del territorio austriaco, la Germania
viene ora a gravare direttamente sulla zona danubiano-balcanica ed è in grado di accentuare quella
penetrazione politica ed economica che vi sta conducendo da anni e che per gli interessi italiani rappresenta
una minaccia tanto più grave in quanto fino a questo momento non c’è stato uno scambio di vedute tra
Roma e Berlino in vista di una delimitazione dei rispettivi interessi in quel settore.
Di fronte a questa situazione, Palazzo Chigi tenta di creare una linea di resistenza stringendo ulteriormente i
rapporti con la Jugoslavia e con l’Ungheria. E’ la manovra più rilevante che la diplomazia italiana effettua
come contromisura all’Anschluss. Ma con il III Reich ai propri confini Belgrado e Budapest sono indotte alla
prudenza e d’altra parte la Germania condiziona pesantemente i due Paesi attraverso degli accordi
economici che le danno la possibilità di mettere in crisi la loro economia. Quanto agli ungheresi, dapprima
spaventati dalla vicinanza della Germania che temono voglia estendere la sua influenza verso Est per
raggiungere i petroli romeni, mettono in seconda linea qualsiasi considerazione di fronte alla possibilità di
una crisi tra Germania e Cecoslovacchia nella quale l’Ungheria possa inserirsi per realizzare, con l’aiuto
tedesco, le sue rivendicazioni territoriali.
La manovra di Palazzo Chigi va dunque incontro a dei limiti obiettivi ma a renderla più difficile contribuisce
anche un fatto di portata più generale, altra conseguenza e non certo secondaria dell’Anschluss: la perdita di
credibilità e di prestigio subita dall’Italia, tanto più grave in quanto l’atteggiamento tenuto dal governo fascista
viene paragonato all’energica difesa dell’indipendenza austriaca che l’Italia era stata in grado di fare nel
1934.
Proprio questo atteggiamento passivo di fronte all’Anschluss fa sorgere in tutte le capitali degli interrogativi
che hanno una portata politica rilevante e sui quali le rappresentanze italiane naturalmente riferiscono con
ampiezza. La tesi prevalente, soprattutto all’inizio, è che Mussolini sia stato preavvertito delle intenzioni
tedesche ed abbia dato il suo assenso all’Anschluss ottenendo delle adeguate contropartite: l’Italia, secondo
questa tesi, starebbe abbandonando le sue posizioni nell’Europa danubiana e balcanica per concentrare il
suo dinamismo nel Mediterraneo e in Africa, ciò che presuppone un’accresciuta solidarietà tra Roma e
Berlino basata su una ripartizione di obiettivi tra loro compatibili e comporta la prospettiva di nuove crisi
provocate questa volta da iniziative italiane da realizzarsi con l’appoggio tedesco. Ben presto, però, si fa
strada anche l’idea che Mussolini abbia dovuto subire l’azione di Berlino: non una operazione concordata,
dunque, ma una dimostrazione di debolezza dell’Italia che comunque potrebbe ugualmente portare ad una
crisi, provocata sempre da Mussolini in questo caso per il desiderio di ristabilire il suo prestigio con qualche
azione clamorosa.
Gli accordi italo-britannici del 16 aprile, i cosiddetti Patti di Pasqua, costituiscono l’ultimo – in ordine di tempo
– degli avvenimenti di spicco di questo periodo. La documentazione qui pubblicata consente di seguire bene
l’andamento del negoziato (più volte ricostruito dagli studiosi utilizzando prevalentemente le fonti britanniche)
ma per una prima fase, che si chiude con le dimissioni di Eden, è necessario integrare la documentazione
ufficiale con quanto risulta dalle carte dell’avvocato Dingli – largamente note agli studiosi – circa l’azione
svolta dal "canale segreto" che era stato creato tra Chamberlain e l’ambasciatore Grandi attraverso il
tesoriere del Partito conservatore, Joseph Ball, e lo stesso Dingli, legale dell’ambasciata d’Italia a Londra
(una copia del diario Dingli è nell’archivio del ministero degli Esteri contenuto nelle Carte Grandi insieme ad
altri documenti sulla vicenda). A quella documentazione si è quindi ritenuto opportuno fare riferimento
quando essa integra in modo significativo quella ufficiale.

Ed è proprio attraverso il "canale segreto" che agli inizi di gennaio Chamberlain fa sapere all’ambasciatore
Grandi di essere disponibile ad un accordo che comprenda anche una soluzione della questione etiopica. E’
una svolta che, da un lato, mette in piena evidenza il contrasto esistente tra la posizione di Chamberlain e
quella del suo ministro degli Esteri e, dall’altro, apre la strada ad una trattativa fino a quel momento bloccata
dalla doppia pregiudiziale enunciata da Eden nel dicembre precedente: che l’avvio delle conversazioni
restava subordinato alla cessazione della propaganda anti-britannica condotta dall’Italia nei Paesi arabi e
alla premessa che il riconoscimento de jure dell’Impero italiano non doveva essere oggetto delle trattative.
Un secondo momento importante si ha nei primi giorni di febbraio quando il Primo Ministro britannico,
utilizzando come tramite la cognata, Lady Ivy, allora in viaggio in Italia, fa conoscere direttamente a
Mussolini la sua disponibilità a negoziare (la risposta di Mussolini è pienamente positiva). Quasi
contemporaneamente Eden, in un colloquio con Grandi, accantona la pregiudiziale della propaganda nei
Paesi arabi e dichiara di considerare non impossibile, nel quadro di un accordo generale, il riconoscimento
dell’Impero italiano, mentre indica come base per l’accordo una soluzione del problema spagnolo, cioè, in
concreto, un’intesa per il ritiro dei volontari stranieri dalla Spagna. Da questo momento, il problema dei
volontari più che nei dibattiti al Comitato di non intervento, va visto nel quadro delle trattative italobritanniche.
Con le dimissioni di Eden, il 20 febbraio, il negoziato entra in una fase nuova, il "canale segreto" perde la sua
importanza e le trattative possono essere seguite interamente sulla documentazione ufficiale. Su di esse,
oltre ai promemoria redatti da Ciano dei suoi colloqui con l’ambasciatore Perth, che ne danno il filo
conduttore, l’archivio italiano contiene – fatto inconsueto – diversi documenti "interni" preparati dagli uffici del
Ministero o provenienti da altri dicasteri. Il loro interesse è notevole ed il confronto tra le posizioni che essi
esprimono e l’atteggiamento tenuto da Ciano nella trattativa mette in evidenza quanto forte fosse da parte
italiana il desiderio di arrivare ad un accordo, anche a costo di non tutelare interamente alcuni interessi.
Occorre comunque tenere presente che anche in questo caso l’atteggiamento di Mussolini e di Ciano può
essere stato influenzato – in misura non accertabile – dalle informazioni ricevute attraverso la spia che,
come è noto, operava all’interno dell’ambasciata britannica e che con molta probabilità era in grado di
trasmettere anche le istruzioni inviate dal Foreign Office a lord Perth per la condotta nelle trattative.
Di fronte a un susseguirsi di avvenimenti che scuote gli equilibri dell’Europa, la guerra di Spagna
sembrerebbe perdere di importanza. In realtà, la documentazione qui pubblicata conferma che il conflitto
spagnolo non cessa dall’influenzare pesantemente la politica europea e, a maggior ragione quella italiana. In
Spagna la situazione militare subisce, in questi mesi, dei mutamenti quasi drammatici. All’inizio dell’anno, le
vittoriose operazioni dei governativi nel settore di Teruel inducono Franco a rinviare l’offensiva che è sul
punto di sferrare contro Madrid e che anche a Roma è considerata praticamente risolutiva. La prospettiva di
un ulteriore prolungamento del conflitto spagnolo provoca una crisi – meglio ricostruibile sulle carte
dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito italiano che attraverso la documentazione diplomatica –
tanto grave da far prendere in considerazione il richiamo delle forze italiane. Ed è in questo momento che
Londra indica il ritiro dei volontari dalla Spagna come il punto centrale di un eventuale accordo italobritannico. La situazione si rovescia a marzo, quando Franco lancia l’offensiva in Aragona e ottiene successi
così importanti da far ritenere che la vittoria dei nazionali sia non solo certa ma imminente: il riflesso sui
negoziati italo-britannici è decisivo perché sulla base di questa previsione entrambe le parti considerano
accettabile che il ritiro dei volontari abbia luogo solo a guerra finita e che venga rinviata a quel momento
l’entrata in vigore degli accordi. La sorte dei Patti di Pasqua viene legata, così, alle vicende del conflitto
spagnolo, mentre si apre un efficace spazio di manovra a chi, come la Francia, potrà avere interesse ad
intralciare il riavvicinamento italo-britannico.

2. I documenti qui pubblicati provengono nella quasi totalità dall’Archivio Storico del ministero degli Affari
Esteri e più precisamente dai seguenti fondi: raccolta dei telegrammi in partenza e in arrivo serie R. e P.R.,
compresi i telegrammi Gabinetto segreto non diramare; i telegrammi Ufficio Spagna (che costituiscono una
serie a sé); archivio di Gabinetto serie 1923-1943; archivio Affari Politici serie 1931-1945; archivi delle
ambasciate ad Ankara, Berlino, Londra, Mosca, Parigi e presso la Santa Sede e della legazione a Vienna;
archivio "De Felice" (Carte Grandi). Alcuni documenti sono stati poi tratti dall’archivio dell’Ufficio Storico dello
Stato Maggiore dell’Esercito (come di consueto, in questo caso la loro provenienza è stata indicata in nota).
Le raccolte dei telegrammi presentano delle lacune piuttosto gravi. Mancano infatti, per quanto concerne il
periodo a cui si riferisce questo volume:

- il primo volume della raccolta telegrammi in arrivo serie R., comprendente i telegrammi con numero di
protocollo da 1 a 700 (grosso modo quelli del mese di gennaio);
- il primo volume dei telegrammi circolari, relativo a tutto il primo semestre;
- il volume dei telegrammi serie P.R. con numero di protocollo da 2001 a 3000, concernente all’incirca il
periodo 16 febbraio – 6 marzo;
- la raccolta dei telegrammi, sia in arrivo che in partenza, divisi per Paese, che manca per tutto il 1938 (e che
avrebbe consentito di ovviare a gran parte delle lacune della corrispondenza telegrafica).
Queste lacune si sono potute colmare solo in parte attraverso le copie dei telegrammi contenute nelle carte
di Gabinetto e degli Affari Politici.
Ancora una volta, però, la maggiore lacuna – e non si tratta in questo caso di documenti andati perduti – è
data dalla mancata redazione da parte di Ciano del verbale di un gran numero dei suoi colloqui: in questi
casi si è rinviato, ogni volta che è apparso utile, ai corrispondenti documenti pubblicati nelle raccolte ufficiali
degli altri Paesi. Restano, inoltre, estremamente scarsi i "documenti interni" (appunti dei funzionari,
promemoria degli uffici, ecc.) che certo sarebbero stati di grande utilità per ricostruire il processo di
formazione delle decisioni e per meglio individuare gli obiettivi che di volta in volta si intendeva raggiungere.
Una notevole eccezione, come si è rilevato, è costituita dai "documenti interni", abbastanza numerosi, che si
riferiscono alle trattative per i Patti di Pasqua e che naturalmente sono stati qui inseriti con larghezza. Un
importante supporto è dato, poi, dalle annotazioni del Diario di Ciano; ad esse è stato fatto riferimento in
nota quando sono in stretta relazione con i documenti pubblicati.
In questo volume, come già in quelli immediatamente precedenti, sono state riprodotte le sottolineature fatte
sui documenti da Mussolini, qui indicate da una riga al di sotto delle parole, esattamente come nell’originale.

3. Il dott. Andrea Edoardo Visone, capo dell’Ufficio Studi del Servizio Storico e Documentazione, ha dato la
sua preziosa collaborazione per la scelta archivistica di base. A lui si deve, inoltre, la redazione di gran parte
dell’indice sommario. La dott. Ada Roberti ha svolto ulteriori ricerche nell’archivio del ministero degli Esteri,
ha effettuato le ricerche negli archivi militari, ha completato l’indice sommario, redatto la tavola metodica e
realizzato la messa a punto finale del volume per la pubblicazione. Il dott. Luca Micheletta ha condotto le
ricerche nei fondi delle ambasciate e legazioni. La signora Fiorella Giordano ha curato le appendici, redatto
l’indice dei nomi e tenuto con la consueta efficienza i rapporti con il Poligrafico dello Stato. A tutti esprimo il
mio vivo ringraziamento per la valida e intelligente collaborazione.
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Num. Provenienza
doc.

Mittente e destinatario

1

Roma

2

Roma

Ciano a Sola T. s.n.d.
personale 9/1 R.

3

Roma

Colloquio Ciano - Perth

OGGETTO

Ciano a Cora, Auriti e
Proposte di pace del
Magistrati T. s.n.d. 2/C. R. Giappone al governo cinese:
commento esplicativo di
Hirota sulle condizioni già
avanzate in precedenza.

Data
01/01/38

Opportunità che il nuovo
02/01/38
governo romeno renda
concrete le amichevoli
disposizioni mostrate verso
l'Italia attraverso un sollecito
riconoscimento dell'Impero.
Possibilità di un regolamento

03/01/38

Appunto

totalitario delle relazioni fra
Gran Bretagna e Italia:
esame da parte del governo
britannico della proposta
italiana.
Preoccupazioni turche per la
costituzione del nuovo
Gabinetto romeno. Possibili
ripercussioni nell'ambito
dell'Intesa Balcanica.

03/01/38

Richiesta di informazioni
sull'opportunità di
intensificare la propaganda
fascista in America Latina.

04/01/38

4

Ankara

De Astis a Ciano Telespr.
13/6

5

Roma

Ciano alle ambasciate a
Buenos Aires, Rio de Janeiro
e Santiago e alle legazioni a
Bogotà, Caracas,
Guatemala, La Paz, Lima,
Montevideo, Quito e San
José T. 12/C. R.

6

Roma

Ciano a Vinci e Ghigi T. per Contenuto del progetto
corriere 24 R.
italiano di dichiarazione
comune tra Austria,
Ungheria e Italia: solidarietà
con l'asse Roma-Berlino e
con le finalità del Patto
Anticomintern,
riconoscimento del governo
nazionale spagnolo,
constatazione
dell'impossibilità per la S

04/01/38

7

Roma

Ciano a Vinci e Ghigi T. per Progetto italiano di
corriere 23 R.
dichiarazione comune dei tre
Stati aderenti ai Protocolli di
Roma.

04/01/38

8

Salamanca

9

Berlino

Magistrati a Ciano Telespr. Informazioni fiduciarie sugli
segreto 55/15
accordi militari tra Gran
Bretagna e Stati Uniti.

04/01/38

10

Tokio

Auriti a Ciano T. s.n.d. 59/3 Probabile origine tedesca
R.
dell'idea di un armistizio tra
Cina e Giappone.

05/01/38

11

Londra

12

Vienna

13

Budapest

Viola a Ciano T. per corriere Colloquio con Franco:
04/01/38
153/06 R.
previsioni sulla conclusione
della guerra e atteggiamento
franco-britannico.

Crolla a Ciano T. riservato
…/4

Colloquio con Ingram:
atteggiamento dell'opinione
pubblica britannica di fronte
al riavvicinamento in corso
tra Italia e Gran Bretagna.

Ghigi a Ciano T. per corriere Parere del Cancelliere
104/01 R.
austriaco circa il progetto
italiano di dichiarazione
comune tra Austria,
Ungheria e Italia.

05/01/38

05/01/38

Vinci a Ciano T. per corriere Osservazioni del ministro
05/01/38
107/02 R.
degli Esteri ungherese circa il
progetto italiano di

dichiarazione comune degli
Stati aderenti ai Protocolli di
Roma.
14

Salamanca

Viola a Ciano T. per corriere Colloquio con Franco sullo
154/03 R.
stato dei rapporti tra
Portogallo e Spagna
Nazionale, con particolare
riferimento alle questioni del
mancato riconoscimento e
dello scambio dei
rappresentanti diplomatici.

05/01/38

15

Roma

16

Roma

Grazzi a Ciano Appunto

Situazione politica interna
del Brasile: atteggiamento
nei confronti del fascismo e
delle organizzazioni naziste.

05/01/38

17

Bucarest

Sola a Ciano T. s.n.d.
personale 55/3 R.

Orientamenti politici e
atteggiamento verso l'Italia
del nuovo governo romeno.

06/01/38

18

Londra

Crolla a Ciano Telespr.
159/76

Atteggiamento della Gran
Bretagna nei confronti del
nuovo governo romeno.

06/01/38

19

Tokio

Auriti a Ciano T. s.n.d.
personale 102/13 R.

Risentimento degli ambienti
militari giapponesi per il
contegno tedesco in Cina.

07/01/38

20

Budapest

Vinci a Ciano T. 98/4 R.

Colloquio con il vice ministro
degli Esteri sul
controprogetto ungherese
per una dichiarazione
comune degli Stati aderenti
ai Protocolli di Roma.

07/01/38

21

Budapest

Vinci a Ciano T. 96/5 R. e
97/6 R.

Dichiarazione comune degli
Stati aderenti ai Protocolli di
Roma: testo del
controprogetto ungherese.

07/01/38

22

…

Progetto di dichiarazione
comune tra Austria,
Ungheria e Italia
Controproposte ungheresi

Controproposte ungheresi
per una dichiarazione
comune tra i tre Stati
aderenti ai Protocolli di
Roma.

…

23

…

Progetto di dichiarazione
comune tra Austria,
Ungheria e Italia
Controproposte austriache

Controproposte austriache
per una dichiarazione
comune dei tre Stati aderenti
ai Protocolli di Roma.

…

24

Tokio

Auriti a Ciano T. s.n.d.
114/14 R.

Colloquio con l'ambasciatore
di Germania sulle condizioni
di pace giapponesi e le
possibilità che esse vengano
accolte dal governo cinese.

08/01/38

25

Roma

Colloquio Mussolini - Bethlen Atteggiamento negativo della 05/01/38
Verbale
Germania di fronte al
revisionismo ungherese;
risvolti favorevoli all'Ungheria
dell'accordo italo-jugoslavo e
questione cecoslovacca.

Pignatti a Ciano T. s.n.d. per Colloquio con il cardinale

08/01/38

corriere 135/2 R.

Colloquio Ciano - Perth
Appunto

Pacelli: lamentele del Papa
per l'atteggiamento della
stampa italiana nei riguardi
della Germania; eventuale
trasferimento della residenza
del Pontefice a
Castelgandolfo in occasione
della visita a Roma di Hitler.

26

Roma

Netta smentita da parte di
Ciano delle voci relative ad
una cessione del Giubaland
alla Germania.

27

Berlino

28

Berlino

Magistrati a Ciano L.
personale segreta

29

Londra

Crolla a Grandi Appunto

Desiderio di Chamberlain di
iniziare personalmente delle
conversazioni con Grandi a
Londra.

10/01/38

30

Shanghai

Cora a Ciano T. s.n.d.
165/23 R.

Richiesta da parte del
governo cinese di un
intervento italiano sul
Giappone affinché assuma
un atteggiamento moderato
nelle trattative di pace.

11/01/38

31

Londra

Crolla a Ciano T. per
telefono 157/10 R.

Colloquio con Plymouth
11/01/38
prima della seduta del
Comitato dei Nove: problema
della composizione delle
commissioni da inviare in
Spagna e questione
dell'interpretazione del
"progresso sostanziale".

32

Tokio

Auriti a Ciano T. s.n.d.
urgente 159/23 R,

Invito degli ambienti militari 11/01/38
giapponesi a precisare i
desideri dell'Italia per quanto
riguarda la collaborazione
economica allo sviluppo della
Cina del Nord.

33

Salamanca

Magistrati a Ciano L. segreta Colloquio con von Blomberg
sulla situazione politicomilitare in Spagna:
opportunità di rafforzare la
collaborazione italo-tedesca;
questione del Comando
unico e dei rapporti con
Franco; situazione di Teruel.

08/01/38

08/01/38

Colloquio con von Blomberg: 08/01/38
programma italiano e
tedesco di costruzioni navali;
sviluppi politici e militari della
situazione in Estremo
Oriente.

Viola a Ciano T. s.n.d. 171/7 Colloqui italo-tedeschi a
R.
Burgos e Salamanca sullo
stato della guerra civile
spagnola: necessità dell'invio
di nuovi aiuti per giungere
ad una vittoria conclusiva a

11/01/38

favore di Franco.
34

Mosca

Rosso a Ciano Telespr.
176/59

35

Budapest

Dichiarazione comune tra
Austria, Ungheria e Italia

Testo della dichiarazione
12/01/38
comune dei tre Stati aderenti
ai Protocolli di Roma.

36 Washington

Suvich a Ciano Telespr. …

Proposta Ludlow; sentimenti
anti-giapponesi ed antiitaliani dell'opinione pubblica
americana; potenza militare
statunitense e sintomi di un
mutamento in senso
interventista dell'opinione
pubblica.

37

Londra

Crolla a Ciano T. 231/14 R. Colloquio con Woerman e
Monteiro sulla questione del
"progresso sostanziale":
formulazione di quattro
possibili alternative da
sottoporre all'esame dei
rispettivi governi.

38

Tokio

39

Roma

40

Roma

41

Tokio

Auriti a Ciano R. segreto
40/13

Considerazioni sul recente
Patto tripartito italo-tedesconipponico e sul diverso
valore che esso ha assunto
per gli Stati firmatari.

42

Vienna

Ghigi a Ciano R. 175/102

Tensione nei rapporti austro- 15/01/38
tedeschi e chiarimento
parziale raggiunto in
occasione della riunione di
Budapest.

43

Roma

44

Tokio

Auriti a Ciano T. s.n.d.
236/41 R.

Atteggiamento dell'Unione
Sovietica nei confronti del
conflitto cino-giapponese.

Difficoltà nelle trattative di
pace tra Cina e Giappone
condotte attraverso la
mediazione tedesca.

Ciano a Viola T. per corriere Questione dei prigionieri
50 R.
baschi: richiesta da parte del
deputato Lansbury dei buoni
uffici del governo italiano
presso Franco per il rilascio
dei prigionieri in base agli
accordi presi al momento
della resa.

11/01/38

14/01/38

15/01/38

15/01/38

15/01/38

Bastianini a Ciano Appunto Difficoltà politiche del
15/01/38
Presidente Vargas e stato dei
rapporti italo-brasiliani.

Ciano a Cora T. s.n.d. 55/27 Informa delle istruzioni date
R.
all'ambasciatore a Tokio, in
conformità alla richiesta
cinese di cui al D.30. Invito
alla Cina ad assumere un
atteggiamento di
moderazione.
Auriti a Ciano T. s.n.d.

Colloquio con Hirota:

15/01/38

16/01/38

16/01/38

245/43 R.

decisione del governo
giapponese di abbandonare i
negoziati di pace con la Cina.

45

Roma

Ciano a Boscarelli T. 56/7 R. Istruzioni di recarsi da
Metaxas per un colloquio.

16/01/38

46

Tirana

47

Parigi

48

Tokio

Auriti a Ciano T. 265/46 R. Stato del conflitto cinogiapponese e possibilità di
un ampliamento degli
obiettivi militari giapponesi.

17/01/38

49

Atene

Boscarelli a Ciano T. per Colloquio con Metaxas sullo
corriere riservato 301/06 R. stato dei rapporti italo-greci.

17/01/38

50

Roma

Ciano a Auriti T. 63/28 R.

Precisazioni circa il carattere
e il contenuto della
collaborazione italiana allo
sviluppo della Cina del Nord.

18/01/38

51

Berlino

Attolico a Ciano Telespr.
409/127

Temi affrontati da Beck nel
corso della sua recente visita
a Berlino: questione di
Danzica; S.d.N. e
atteggiamento polacco nei
riguardi della
Cecoslovacchia.

18/01/38

52

Berlino

Attolico a Ciano Telespr.
410/128

Svolgimento e contenuto
della recente visita di
Stojadinovic in Germania.

18/01/38

53

Londra

Grandi a Ciano T. 505/21 R. Opinione di Grandi
19/01/38
favorevole all'alternativa n. 3
nella questione del
"progresso sostanziale" e
volontà di svolgere un'azione
in tal senso all'interno del
Comitato per il non
intervento.

54

Lisbona

La Terza a Ciano T. 313/14 Invio di Pereira a Salamanca
R.
come agente speciale del
Portogallo. Attesa di un
passo analogo da parte di
Franco.

55

Tokio

Jacomoni a Ciano Appunto Progetto di matrimonio di Re 16/01/38
Zog con la contessa
Apponyi: ringraziamenti del
Re d'Albania per
l'interessamento del governo
italiano nel trovargli una
consorte in Italia.
Prunas a Ciano T.
urgentissimo 264/11 R.

Crisi ministeriale francese:
ragioni della forte
opposizione comunista a
Chautemps e Delbos.

17/01/38

19/01/38

Auriti a Ciano T. 300/51 R. Compiacimento del ministero 19/01/38
della Guerra e della Marina
per il contegno assunto
dall'Italia di fronte ai
tentativi di negoziato cinogiapponese. Delusione

tedesca per l'atteggiamento
di Chiang Kai-shek.
56

Roma

57

Berlino

58 Washington

La Direzione Generale Affari Richiesta di notizie da parte
d'Europa e del Mediterraneo dell'ambasciata di Germania
a Ciano Appunto
sulla ripresa dei negoziati
italo-britannici.

19/01/38

Attolico a Ciano Telespr.
450/146

Ulteriori particolari sullo
svolgimento della visita di
stojadinovic in Germania.

19/01/38

Suvich a Ciano Telespr.
620/136

Tendenze contrastanti nella
politica estera del governo
statunitense: sintomi di
interventismo; proposta di
Hull per un'intesa politicoeconomica fra le Nazioni e
punto di vista di Sumner
Welles.

19/01/38

Viola a Ciano T. 333/13 R.

Opportunità di orientare il
Consiglio Nazionale della
Falange all'adozione del
sistema corporativo fascista
anziché nazista: richiesta di
invio di materiale
propagandistico.

20/01/38

59

Salamanca

60

Londra

61

Londra

Grandi a Ciano T. per
corriere 373/018 R.

Colloquio con Plymouth sulla
questione del "progresso
sostanziale", del
riconoscimento di Franco e
della data di entrata in
vigore del sistema di
controllo. Atteggiamento
della Francia in proposito.

62

Varsavia

Arone a Ciano T. per
corriere 376/07 R.

Oggetto delle conversazioni
20/01/38
Beck-Neurath: questione di
Danzica, eventuale adesione
polacca al Patto
Anticomintern, situazione in
Spagna e Romania,
atteggiamento della Polonia
nei confronti dell'Austria e
della Cecoslovacchia.
Assicurazioni da parte di Neu

63

Ankara

Galli a Ciano R. 113/62

Grandi a Ciano T. …/22-23 Colloquio con Eden sui punti
principali del promemoria
italiano del dicembre 1937:
difficoltà di un
riconoscimento de jure
dell'Impero; questione
spagnola e propaganda antibritannica in Italia.

Colloquio con Rüstü Aras:
questione del Sangiaccato;
atteggiamento turco nei
riguardi della S.d.N.;
posizione della Turchia
nell'eventualità di un

20/01/38

20/01/38

20/01/38

conflitto nel Mediterraneo.
64

Tokio

Auriti a Ciano T. s.n.d.
riservato 341/57 R.

Rifiuto da parte della
Germania di un patto
militare col Giappone.

21/01/38

65

Berlino

Attolico a Ciano T.
urgentissimo 338/24 R.

Manifestazioni di un
riavvicinamento francotedesco.

21/01/38

66

Berlino

Attolico a Ciano Telespr.
502/158

Informazioni fornite da von
Neurath sulla visita di
Stojadinovic in Germania:
dichiarazioni di quest'ultimo
sugli orientamenti della
politica estera jugoslava.

21/01/38

67

Berlino

Attolico a Ciano Telespr.
riservatissimo 500/156

Colloquio con Francois
Poncet: preoccupazioni
francesi per l'aggressività
dell'Italia; possibile ripresa
delle conversazioni per il
riconoscimento dell'Impero.

22/01/38

68

Roma

Ciano alle ambasciate in Notizie di una collaborazione
Cina, a Londra, a Mosca e a tra Gran Bretagna e U.R.S.S.
Tokio T. segreto 83/C. R. in funzione anti-giapponese.
Istruzioni di effettuare
sondaggi in proposito.

69

Roma

Ciano a Grandi T. 88/14 R. Approvazione della linea
25/01/38
adottata da Grandi all'interno
del Comitato per il non
intervento e questione del
riconoscimento de facto.

70

Londra

Grandi a Ciano T. per
corriere 620/020 R.

Risponde al D. 68
confermando l'esistenza di
contatti tra U.R.S.S. e Gran
Bretagna ai fini di una
collaborazione antigiapponese.

25/01/38

71

Londra

Grandi a Ciano T. per
corriere …/021R.

Segnali della disponibilità
britannica a svolgere un
ruolo di mediazione nel
conflitto cino-giapponese.

25/01/38

72

Tokio

Auriti a Ciano Telespr.
segreto 105/40

Difficoltà nei rapporti tra
Germania e Giappone per
l'ambiguo atteggiamento
tedesco nel conflitto cinogiapponese.

25/01/38

73

Belgrado

Indelli a Ciano T. per
corriere 454/07 R.

Impressioni riportate da
Stojadinovic durante il suo
viaggio in Germania,
dichiarazioni di Hitler sugli
orientamenti della politica
estera tedesca e punti
principali di una
collaborazione tra i due
Paesi.

26/01/38

74

Roma

Enderle a Ciano Appunto

Colloquio col fiduciario del
Gran Muftì: conferma della

26/01/38

23/01/38

politica italiana di solo
appoggio morale alla causa
palestinese. Attività della
Francia, dell'U.R.S.S. e della
Germania in Palestina.
75

Vienna

Ghigi a Ciano R.
riservatissimo 359/211

Tentativi del governo
austriaco per giungere ad un
chiarimento dei rapporti con
la Germania: eventuale
incontro di Schuschnigg con
Hitler.

76

Vienna

Ghigi a Ciano T. s.n.d.
465/12 R.

Aggravamento delle relazioni 28/01/38
austro-tedesche: desiderio di
Schuschnigg di incontrarsi
con Hitler per un chiarimento
dei rapporti tra i due Stati.

77

Londra

Grandi a Ciano T. per
corriere …/025 R.

Conversazioni navali tra Gran 28/01/38
Bretagna e Stati Uniti:
situazione in Estremo
Oriente, riarmo navale e
progetto di blocco al
Giappone. Possibile
cooperazione tra i due Paesi
nel Pacifico.

78

Tirana

Jacomoni a Ciano …

Proposta da parte della
28/01/38
Grecia di un patto di non
aggressione con l'Albania.
Assicurazioni del ministro
degli Esteri albanese all'Italia
circa le intenzioni del suo
Paese.

79

Tokio

80

Salamanca

Roncalli a Ciano Telespr.
urgentissimo 595/20

Richiesta di invio di materiale 29/01/38
informativo in merito alla
legislazione fascista sulla
stampa, a scopo di
propaganda locale.

81

Vienna

Ghigi a Ciano R.
riservatissimo 417/247

Colloquio con Schmidt circa
29/01/38
l'aggravarsi dei rapporti
austro-tedeschi e il proposito
di Schuschnigg di incontrarsi
con Hitler.

82

Londra

Grandi a Ciano T. urgente
558/33 R.

Atteggiamento della stampa
inglese in merito al recente
affondamento del piroscafo
Endymion al largo delle
coste spagnole.

01/02/38

83

Londra

Grandi a Ciano T. …/32 R.

Convocazione delle Potenze
firmatarie degli Accordi di

01/02/38

Auriti a Ciano T. 481/75 R. Missione del maresciallo
dell'Aria britannico presso
Chiang Kai-shek. Scarse
probabilità di un intervento
diretto dell'U.R.S.S. e della
Gran Bretagna nel conflitto
cino-giapponese.

27/01/38

29/01/38

Nyon a seguito
dell'affondamento
dell'Endymion.
84

Londra

Grandi a Ciano T. per
telefono 570/37 R.

85

Londra

86

Londra

Grandi a Ciano T. …/42 R.

87

Roma

88

Londra

89

Bucarest

90

Roma

91

Shanghai

92

Roma

Colloquio con Plymouth
sull'ipotesi dell'invio di
commissioni in Spagna per
discutere del "progresso
sostanziale". Richiesta di
istruzioni circa la cifra di
compromesso per
l'evacuazione dei volontari.

Grandi a Ciano T. 575/40 R. Forti reazioni dell'opinione
pubblica britannica a seguito
dell'affondamento
dell'Endymion.

02/02/38

02/02/38

Colloquio con Eden e Corbin
sulle misure che il governo
britannico intende adottare,
nella zona sottoposta al
proprio controllo, per
scongiurare la ripresa delle
attività di pirateria nel
Mediterraneo.

02/02/38

Mussolini a Franco L.

Considerazioni sulla
situazione militare in
Spagna: necessità di
un'offensiva risolutiva che
porti alla distruzione delle
forze repubblicane.

02/02/38

Grandi a Ciano T. per
telefono …/48 R.

Interrogazione laburista a
Eden sul seguito avuto dai
passi svolti presso il governo
italiano per la cessazione
della propaganda antibritannica.

03/02/38

Sola a Ciano R. segretissimo Azione svolta da Sola presso 03/02/38
357/122
il nuovo governo romeno per
una ripresa delle
conversazioni con l'Ungheria
e per un'alleanza elettorale
con la minoranza magiara.
Ciano a Attolico T. 104/26 Questione del "progresso
R.
sostanziale": posizione del
governo britannico e
opportunità che
l'ambasciatore tedesco a
Londra segua direttive
conformi a quelle
dell'ambasciatore italiano.

04/02/38

Cora a Ciano T. 634/84 R.

04/02/38

Conferme provenienti da
fonti diverse sul rifiuto
sovietico di un impegno
diretto nel conflitto cinogiapponese.

Ciano a Grandi T. 107/20 R. Misure britanniche contro la

04/02/38

pirateria nel Mediterraneo:
adozione di provvedimenti
analoghi, da parte dell'Italia,
nella zona sottoposta al
proprio controllo.
93

Parigi

94 Washington

Prunas a Ciano T. 632/23 R. Atteggiamento e opinioni
della stampa francese nei
confronti dell'Italia e
dell'asse Roma-Berlino a
seguito dei recenti atti di
pirateria nel Mediterraneo.
Suvich a Ciano Telespr.
1070/248

04/02/38

Nuova proposta di legge del 04/02/38
Presidente Roosevelt per un
incremento degli armamenti.
Opinione pubblica e temi
della propaganda del
governo in favore del riarmo.

95

Parigi

Prunas a Ciano T. 655/25 R. Reazioni francesi ai
mutamenti politico
costituzionali in Germania e
alla concentrazione di potere
nelle mani di Hitler.
Atteggiamento nei confronti
dell'Italia e dell'asse RomaBerlino.

05/02/38

96

Londra

Grandi a Ciano T. 651/64 R. Colloquio con Eden:
apprezzamento per
l'adesione italiana al
progetto britannico contro la
"pirateria" nel Mediterraneo;
possibilità di una ripresa di
amichevoli relazioni italobritanniche dopo un
chiarimento della questione
spagnola.

05/02/38

97

Londra

Grandi a Ciano T. 652/68 R. Reazioni degli ambienti
politici britannici alla risposta
italiana sui provvedimenti da
adottare contro la "pirateria"
nel Mediterraneo.

05/02/38

98

Londra

Grandi a Ciano T. 648/69 R. Colloquio con Eden:
pubblicazione sul Sunday
Times di una nota ispirata
dal governo britannico sui
rapporti con l'Italia.

05/02/38

99

Berlino

100

Londra

Num. Provenienza

Attolico a Ciano T. per
corriere 699/011 R.

Mutamenti politicocostituzionali in Germania e
possibili riflessi sulla politica
estera tedesca.

Grandi a Ciano T. 667/73 R. Discussioni in seno al
Gabinetto britannico
sull'avvio delle conversazioni
con l'Italia: schieramenti
favorevoli e contrari.
Mittente e destinatario

OGGETTO

05/02/38

06/02/38

Data

doc.
101

Londra

Grandi a Ciano T. 668/74 R. Colloquio con Eden:
intenzioni del governo
britannico di aprire quanto
prima le conversazioni
ufficiali e procedere ad un
chiarimento completo dei
rapporti con l'Italia; temi
fondamentali del negoziato.

102

Salamanca

Viola a Ciano T. s.n.d. per
corriere 786/024 R.

103

Berlino

Attolico a Ciano Telespr.
segreto 867/308

Situazione interna in
07/02/38
Germania: analisi delle cause
e delle conseguenze dei
mutamenti politicocostituzionali del 4 febbraio.

104

Berlino

Marras al ministero della
Guerra R. segreto 218

Cause e conseguenze del
07/01/38
mutamento nei vertici militari
tedeschi: rafforzamento del
prestigio di Hitler e possibili
riflessi sulla politica estera
tedesca.

105

Roma

106

Atteggiamento tedesco nei
confronti della Spagna
Nazionale: possibilità di
intensificare gli aiuti a
Franco.

06/02/38

07/02/38

Ciano a Grandi T. personale Istruzioni e informazioni in
122/23 R.
vista dell'avvio del negoziato
italo-britannico: necessità
che esso conduca ad un
accordo definitivo e
completo.

08/01/38

Londra

Grandi a Ciano T. 688/77 R. Colloqui con Vansittart e
e 689/78 R.
Cadogan: speranze di un
rapido miglioramento dei
rapporti italo-britannici.

08/01/38

107

Londra

Grandi a Ciano T. 691/79 R. Colloquio con Eden i vista
dell'avvio delle conversazioni
italo-britanniche.
Irrinunciabilità per l'Italia del
riconoscimento dell'Impero.
Abbandono, da parte
inglese, della pregiudiziale
relativa alla cessazione della
propaganda anti-britannica.
Richiest

08/02/38

108

Varsavia

Arone a Ciano T. 714/20 R. Reazioni positive, in Polonia,
riguardo ai cambiamenti dei
vertici politico-militari
tedeschi.

08/02/38

109

Roma

Ciano a Attolico T. s.n.d.
personale 128/27 R.

Istruzioni di confermare a
von Ribbentrop la volontà
del governo italiano di
mantenersi fedele ad una
politica di cordiale amicizia e
collaborazione con la

08/02/38

Germania.
110

Londra

Grandi a Ciano T. 705/82 R. Colloquio con Eden sulla
08/02/38
questione del ritiro dei
volontari in Spagna: punto di
vista del governo italiano
circa il modo più opportuno
di condurre le trattative sul
problema del "progresso
sostanziale".

111

Londra

Grandi a Ciano T. 707/83 R. Colloquio con Woerman sulle
direttive da seguire in merito
alla questione del "progresso
sostanziale" per uniformare
le posizioni italiana e
tedesca.

08/01/38

112

Roma

Ciano a Sola T. per corriere Opportunità di indirizzare il
129 R.
governo romeno verso un
accordo diretto con
l'Ungheria.

08/02/38

113

Berlino

Attolico a Ciano T. 710/32 Colloquio con l'ambasciatore
R.
di Gran Bretagna:
avvenimenti tedeschi del 4
febbraio, punti essenziali per
una distensione nei rapporti
tedesco-britannici e italobritannici.

09/02/38

114

Varsavia

Arone a Ciano T. 735/21 R. Colloquio con Kanya:
rapporti tra Ungheria e
Polonia in vista della visita di
Horthy, rapporti
dell'Ungheria con gli Stati
della Piccola Intesa e con
l'Italia.

09/02/38

115

Bucarest

116

Londra

Grandi a Ciano T. personale Atteggiamento da assumere
732/86 R.
nei riguardi del negoziato
con la Gran Bretagna.
Ripercussioni degli
avvenimenti tedeschi sulla
politica della Gran Bretagna
nei confronti dell'Italia.

09/02/38

117

Londra

Grandi a Ciano T. personale Insistenze di Grandi con
727/87 R.
Chamberlain circa la
necessità di scegliere Roma
quale sede del negoziato.

09/02/38

118

Londra

Grandi a Ciano T. personale Campagna stampa in Gran
733/92 R.
Bretagna per orientare
l'opinione pubblica in senso
favorevole all'accordo con
l'Italia.

09/02/38

Sola a Ciano T. 742/26 R.

Accordo tra il governo di
Goga e le minoranze
ungheresi in vista delle
elezioni. Possibilità di una
ripresa delle trattative
romeno-magiare.

09/02/38

119

Parigi

Prunas a Ciano T. per
corriere 762/041 R.

Progetto di nuovi
09/02/38
stanziamenti a favore
dell'Aviazione e della Marina
francese e per la costruzione
di nuove opere in Africa
settentrionale.

120

Parigi

Prunas a Ciano T. per
corriere 763/043 R.

Notizie circa accordi tra la
Marina francese e la Marina
britannica.

121

Roma

122

Ankara

Galli a Ciano R.

123

Vienna

Ghigi a Ciano R. 586/345

Aggravarsi della situazione
09/02/38
interna austriaca e dei
rapporti austro-tedeschi
dopo il fallimento dei
tentativi di pacificazione
interna. Speranze di un aiuto
da parte italiana.

124

Londra

Casardi a Grandi Appunto

Consenso della maggioranza
del Gabinetto britannico ad
un riavvicinamento all'Italia,
previa soluzione del
problema spagnolo.

125

Shanghai

126

Londra

127

Londra

128

Berlino

129

Vienna

09/02/38

Ciano alla Commissione
Entrata in vigore della quarta 09/02/38
Suprema di Difesa Relazione legge di neutralità
statunitense: svantaggi
derivanti all'Italia dalla sua
applicazione.
Prossima apertura della
conferenza dell'Intesa
Balcanica: prospettive e
problemi creati dalla mutata
situazione internazionale e
dall'evoluzione dei rapporti
tra gli Stati membri.

Cora a Ciano T. 759/102 R. Segni di una distensione
anglo-nipponica.
Grandi a Ciano T. per
telefono 752/96 R.

Colloquio con Plymouth sui
prossimi lavori del Comitato
di non intervento con
particolare riferimento al
problema del "progresso
sostanziale".

Grandi a Ciano T. 757/97 R. Questione del ritiro dei
volontari: linee d'azione
concordate con i
rappresentanti tedesco e
portoghese per cercare di
risolvere il problema del
"progresso sostanziale".
Attolico a Ciano T. urgente Cordiale colloquio con von
753/33 R.
Ribbentrop: rapporti italotedeschi e recenti sviluppi
dei rapporti tra Italia e Gran
Bretagna.
Ghigi a Ciano T. s.n.d.
758/24 R.

Favorevoli disposizioni di
Hitler nei riguardi di un suo

09/02/38

09/02/38

10/02/38
10/02/38

10/02/38

10/02/38

10/02/38

incontro con Schuschnigg.
130

Roma

Pignatti a Ciano T. per
corriere riservato 750/4 R.

131

Atene

Boscarelli a Ciano T. per
corriere 829/016 R.

132

Roma

133

Vienna

134

Ankara

135

Vienna

136

Bucarest

137

138

Colloquio con il cardinale
Pizzardo: atteggiamento
negativo della Francia nei
confronti del riavvicinamento
italo-britannico; timore di
una azione rivoluzionaria
comunista in Francia.

10/02/38

Prossima riunione del
Consiglio dell'Intesa
Balcanica ad Ankara:
colloquio con Metaxas sui
temi all'ordine del giorno.

10/02/38

Ciano a Attolico e Grandi T. Istruzioni relative alla
11/02/38
segreto 132/C. R.
questione del ritiro dei
volontari: rinvio della
definizione del "progresso
sostanziale" alle Commissioni
in Spagna.
Ghigi a Ciano T. s.n.d.
urgentissimo 755/25 R.

Prossimo incontro tra Hitler e 11/02/38
Schuschnigg.

Galli a Ciano T. 806/21R. e Colloquio con Aras sui temi
11/02/38
807/22 R.
trattati nella recente riunione
della S.d.N.: situazione nei
Balcani e nel Mediterraneo;
avvio delle conversazioni
italo-britanniche;
disponibilità della Grecia e
della Turchia al
riconoscimento dell'Impero e
adesione dell'Ita
Ghigi a Ciano T. s.n.d.
urgentissimo 769/27 R.

Probabile contenuto del
prossimo incontro a
Berchtesgaden tra Hitler e
Schuschnigg.

11/02/38

Sola a Ciano T. 782/29 R. e Crisi politica in Romania:
780/30 R.
azione di Re Carol per
liberarsi di Goga ed
instaurare un regime
dittatoriale sotto il proprio
controllo.

11/02/38

Londra

Grandi a Ciano T. 788/105 Colloquio con Vansittart sul
R.
prossimo avvio delle
conversazioni italobritanniche: posizione del
governo italiano e scelta di
Roma come sede negoziale.

12/02/38

Londra

Grandi a Ciano T. 778/99 Lungo colloquio preliminare
R., 761/100 R., 784/101R., con Eden in vista del'inizio
787/103 R. e 783/104 R. del negoziato italobritannico. Esame di due
punti possibile causa di
contrasti e malintesi:
problema dei volontari e del
controllo; questione del

12/02/38

riconoscimento dell'Impero.
139

Londra

Grandi a Ciano T. per
telefono 771/102 R.

140

Londra

Grandi a Ciano T. 795/106 Comunica di aver informato
R.
l'incaricato d'affari di
Germania del contenuto
delle sue recenti
conversazioni con Eden.

12/02/38

141

Bruxelles

Preziosi a Ciano T. segreto Riconoscimento dell'Impero
803/20 R.
italiano da parte del Belgio.

12/02/38

142

Parigi

143

Berlino

144

Berlino

Attolico a Ciano Telespr.
1026/362

Smentita da parte di von
Mackensen riguardo al ritiro
della missione militare
tedesca in Cina.

12/02/38

145

Mosca

Rosso a Ciano Telespr.
706/246

Ripetute smentite da parte
della stampa sovietica delle
voci relative a preparativi
militari dell'U.R.S.S. diretti
contro il Giappone.

12/02/38

146

Roma

Ciano a Viola T. 138/56 R.

Alternative proposte dal
governo britannico per
risolvere il probema del
"progresso sostanziale" e
osservazioni di Grandi:
opportunità di conoscere
quanto prima il parere di
Franco in proposito.

13/02/38

147

Vienna

Ghigi a Ciano T. s.n.d.
817/30 R.

Comunicazione del governo
austriaco sui risultati
dell'incontro austro-tedesco
di Berchtesgaden.

14/02/38

148

Berlino

Attolico a Ciano T. s.n.d.
urgente 843/39 R.

Dichiarazioni di von
Ribbentrop sui risultati
dell'incontro tra Hitler e
Schuschnigg: possibile punto
di partenza per un
chiarimento dei rapporti tra
Austria e Germania.

14/02/38

149

Varsavia

Prunas a Ciano T. per
corriere 822/047 R.

Proposta di Eden sulla
questione del "progresso
sostanziale".

Soddisfazione del governo
francese per la caduta del
Gabinetto Goga e nello
stesso tempo
preoccupazione per il
carattere autoritario della
nuova formazione
ministeriale.

Attolico a Ciano T. s.n.d. per Reazioni degli ambienti
corriere 824/012 R.
politici e diplomatici di
Berlino alla notizia
dell'incontro tra Hitler e
Schuschnigg.

Arone a Ciano T. 841/27 R. Colloquio con Beck sul suo
prossimo viaggio a Roma:
desiderio del governo

12/02/38

12/02/38

12/02/38

14/02/38

italiano che venga usata nei
brindisi una formula
attestante il pieno
riconoscimento dell'Impero
da parte della Polonia.
150

Roma

Pignatti a Ciano T. per
corriere segreto 849/5 R.

Preoccupazioni e lamentele
del Papa per l'atteggiamento
delle Autorità e della stampa
italiane verso il nazismo,
soprattutto in vista della
visita a Roma di Hitler e per
la propaganda anticattolica
nella provincia di Bolzano.

14/02/38

151

Ankara

Galli a Ciano Telespr.
274/143

Ulteriori dettagli sul colloquio 14/02/38
con Rüstü Aras: apprensione
degli ambienti della S.d.N.
per la situazione europea;
opera di persuasione svolta
dal ministro turco su Eden
per la ripresa del negoziato
con l'Italia; questione del
riconoscimento dell'Impero;

152

Roma

Ciano a Galli T. 140/18 R.

Posizione del governo
15/02/38
italiano riguardo alla
questione del riconoscimento
dell'Impero e dell'adesione
alla Convenzione di
Montreux.

153

Roma

Ciano a Ghigi T. s.n.d.
143/15 R.

154

Roma

155

Mosca

Rosso a Ciano Telespr.
752/278

Analisi della lettera di Stalin
sull'atteggiamento
dell'U.R.S.S. nei riguardi del
movimento socialista
internazionale.

15/02/38

156

Tirana

Jacomoni a Ciano R.
riservatissimo s.n.

Scopi della prossima visita a
Roma del generale Sereggi:
comunicazione al governo
italiano del fidanzamento di
Re Zog e di alcune
informazioni politiche sulla
situazione nei Balcani e
sull'atteggiamento di
Metaxas verso l'Italia.

15/02/38

157

Monaco di
Baviera

Pittalis a Ciano Telespr.
1508/146

Reazioni in Baviera alla
notizia dell'incontro tra Hitler
e Schuschnigg.

15/02/38

158

Vienna

Ghigi a Ciano T. s.n.d.
858/33 R.

Approvazione da parte del
governo austriaco del

16/02/38

Approvazione da parte del
governo italiano dell'operato
di Schuschnigg al Convegno
di Berchtesgaden.

15/02/38

Ciano a Grandi T. personale Positiva valutazione da parte
144/31 R.
del governo italiano dei
risultati delle conversazioni
di Grandi con Eden.

15/02/38

protocollo di Berchtesgaden.
159

Berlino

Attolico a Ciano T. s.n.d.
urgentissimo 864/40 R.

Colloquio con Hitler:
soddisfazione per l'accordo
con l'Austria; rapporti italobritannici, prossima visita in
Italia.

160

Parigi

Prunas a Ciano …

161

Budapest

Formentini a Ciano T. per
corriere 893 R.

Colloquio col direttore
generale degli Affari Politici
ungherese sull'esito della
visita di Horthy a Varsavia:
smentita circa un accordo
scritto ungaro-polacco,
rapporti amichevoli fra i due
Stati e questione
cecoslovacca.

16/02/38

162

Roma

Informazione diplomatica
Nota n.14

Smentita circa l'intenzione
del governo fascista di
avviare una politica
antisemita. Posizione
favorevole dell'Italia alla
creazione di uno Stato
ebraico al di fuori della
Palestina.

16/02/38

163

Roma

164

Burgos

165

Roma

166

Vienna

Ghigi a Ciano Telespr.
segreto 669/381

Situazione in Austria:
ripercussioni politiche
dell'accordo di
Berchtesgaden.

16/02/38

167

Vienna

Ghigi a Ciano Telespr.
672/383

Impressioni prodotte
nell'opinione pubblica
austriaca dal rimpasto del

16/02/38

Reazioni dell'opinione
16/02/38
pubblica francese all'incontro
di Berchtesgaden. Notizie di
una consultazione francobritannica per un eventuale
appoggio all'Austria e
atteggiamento dell'Italia.

Ciano a Grandi L. personale Opportunità di concludere il
segreta 1558
negoziato con la Gran
Bretagna prima della
definitiva annessione
dell'Austria da parte della
Germania.
Franco a Mussolini L.

16/02/38

16/02/38

Risponde al D. 87
16/02/38
giustificando la lentezza delle
operazioni militari e
assicurando la volontà del
governo nazionale di passare
quanto prima all'offensiva
finale.

Berger-Waldenegg a Ciano Telegramma di Schuschnigg
Appunto
al ministro d'Austria a Roma
sul contenuto dell'accordo
austro-tedesco di
Berchtesgaden.

16/02/38

Gabinetto Schuschnigg.
168

Londra

Grandi a Ciano T. personale Opportunità di dare
17/02/38
909/122 R.
l'impressione al governo
britannico che l'Italia non ha
alcuna fretta di concludere il
negoziato e che il suo
atteggiamento non è
influenzato dagli avvenimenti
austriaci.

169

Berlino

Attolico a Ciano T. per
corriere 926/014 R.

Colloquio con von Neurath:
genesi e preparazione
dell'incontro HitlerSchuschnigg.

17/02/38

170

Berlino

Attolico a Ciano T. per
corriere 925/016 R.

Viva contrarietà del partito
nazionalsocialista tedesco
alla soluzione conciliativa
data alla questione austriaca
a Berchtesgaden.

17/02/38

171

Bruxelles

Preziosi a Ciano T. per
corriere 977/... R.

Reazioni della stampa belga 17/02/38
all'incontro di Berchtesgaden
e ai successivi sviluppi
politici in Austria:
responsabilità dell'Italia e
delle democrazie occidentali
nella crisi austriaca.

172

Bruxelles

Preziosi a Ciano T. per
corriere 978/010 R.

Colloquio con Spaak sulle
ragioni del ritardo belga nel
riconoscimento dell'Impero.

17/02/38

173

Roma

Informazione diplomatica
Nota n. 15

Posizione del governo
italiano in merito all'incontro
di Berchtesgaden e alla
questione austriaca.

17/02/38

174

Praga

De Facendis a Ciano T.
910/23 R.

Contrastanti reazioni
cecoslovacche all'incontro di
Berchtesgaden. Timori per
gli sviluppi futuri della
politica tedesca e rammarico
per l'atteggiamento assunto
dall'Italia.

18/02/38

175

Varsavia

176

Mosca

177

Berlino

Attolico a Ciano T.
urgentissimo 919/45 R.

Possibili sviluppi della
18/02/38
situazione interna austriaca e
dei rapporti austro-tedeschi
sulla base dell'accordo del 12
febbraio.

178

Roma

Ciano a Ghigi T. s.n.d.
156/16 R.

Accordo austro-tedesco:
precisazioni circa
l'atteggiamento del governo
italiano nei riguardi

Arone a Ciano T. 923/28 R. Preoccupazioni degli
18/02/38
ambienti governativi polacchi
per la situazione in Austria.
Rosso a Ciano T. 924/28 R. Punto di vista della stampa
sovietica sulla condotta di
Schuschnigg e sugli sviluppi
della questione austriaca.

18/02/38

18/02/38

dell'operato di Schuschnigg.
179

Budapest

Formentini a Ciano T.
930/16 R.

Commenti ungheresi
sull'accordo austro-tedesco
di Berchtesgaden.

180

Ankara

Galli a Ciano T. 943/28 R. e Colloquio con Numan:
944/29 R.
progetto di dichiarazione
elaborato dal governo turco
in vista del riconoscimento
dell'Impero italiano da parte
degli Stati dell'Intesa
Balcanica.

18/02/38

181

Berlino

Attolico a Ciano T. riservato Istruzioni impartite
935/49 R.
all'ambasciata tedesca a
Londra in relazione alla
proposta di Eden sul ritiro
dei volontari dalla Spagna.

18/02/38

182

Salamanca

Viola a Ciano T. 942/27 R.

Punto di vista di Franco circa
la questione del ritiro dei
volontari.

18/02/38

183

Belgrado

Indelli a Ciano T. per
corriere 972/010 P.R.

Opinione degli ambienti
governativi di Belgrado sui
risultati dell'incontro HitlerSchuschnigg. Preoccupazioni
per gli sviluppi della politica
tedesca in Cecoslovacchia e
nei Balcani: identità di
vedute, a questo proposito,
tra Jugoslavia e Italia.

18/02/38

184

Roma

Ciano a Mussolini Appunto
segreto

Colloquio con il principe
d'Assia sulla situazione
politica determinata dai
recenti avvenimenti in
Austria.

18/02/38

185

Belgrado

Indelli a Ciano R. segreto
urgente 967/308

Condizione degli allogeni
slavi in Italia: eventuale
gesto del governo italiano
che permetta a Stojadinovic
di contrastare più
efficacemente gli attacchi
parlamentari.

18/02/38

186

Londra

Grandi a Ciano T. 933/127 Colloquio con Chamberlain e
R.
Eden circa l'inizio delle
conversazioni italobritanniche: problema della
sede e possibili chiarimenti
preliminari sulle questioni
austriaca e spagnola.

19/02/38

187

Londra

Grandi a Ciano T. urgente
938/128 R.

19/02/38

188

Tokio

Informazioni fornite da
Grandi all'incaricato d'affari
di Germania sul suo
colloquio con Chamberlain.

Auriti a Ciano T. 951/143 R. Nuovi obiettivi giapponesi:
consolidamento delle
conquiste in Cina e
preparativi militari contro

18/02/38

19/02/38

l'Unione Sovietica.
189

Roma

Ciano a Ghigi T. 161/17 R. Voci relative a presunte
19/02/38
pressioni italiane sull'Austria:
necessità che Schuschnigg
chiarisca, nel suo prossimo
discorso, il ruolo svolto
dall'Italia nell'accordo austrotedesco.

190

Berlino

Attolico a Ciano T. per
corriere 973/018 R.

Preoccupazioni dell'Ungheria
e della Polonia per la
crescente influenza tedesca
in Austria.

19/02/38

191

Roma

Colloquio Ciano - Perth
Appunto

Consegna di una nota
verbale inglese di protesta
per lo stabilimento di due
posti militari italiani in Kenya
e Sudan. Desiderio che le
conversazioni per un
chiarimento dei rapporti
italo-britannici abbiano
presto inizio.

19/02/38

192

Roma

Ciano a Grandi L. personale Trasmette il testo di un
segreta 1073
telegramma del Foreign
Office dal quale risultano le
pressioni del governo
britannico per evitare che i
Paesi dell'Intesa Balcanica
riconoscano l'Impero italiano
senza previo accordo con
Londra.

19/02/38

193

Londra

Grandi a Ciano Telespr.
segreto 1023/466

Resoconto dettagliato del
colloquio con Chamberlain in
vista dell'inizio delle
conversazioni italobritanniche: avvenimenti
austriaci e loro ripercussioni
sui rapporti tra Italia e Gran
Bretagna; questioni dei
volontari in Spagna e del
riconoscimento dell

19/02/38

194

Roma

Ciano a Viola T. s.n.d.
166/66 R.

Posizione del governo
italiano favorevole al ritiro,
almeno parziale, dei
volontari in Spagna.
Possibilità per l'Italia di
soddisfare solo in parte le
richieste di materiale bellico
avanzate da Franco.

20/02/38

195

Berlino

Attolico a Ciano T. per
telefono 959 /...R.

Punti principale del discorso
del Fuhrer al Reichstag del
20 febbraio.

20/02/38

196

Londra

Grandi a Ciano T.
urgentissimo 961/133 R.

Comunicazione delle
dimissioni di Eden.

20/02/38

197

Roma

Ciano a tutte le
rappresentanze

Costituzione di una
commissione permanente

20/02/38

diplomatiche T. 18575/C.
P.R.

per il rimpatrio degli italiani
all'estero e direttive generali
concernenti il suo
funzionamento.

198

Londra

199

Vienna

Ghigi a Ciano T. segreto
991/39 R.

200

Parigi

Prunas a Ciano T. urgente
989/33 R.

Reazioni dell'opinione
pubblica e degli ambienti
politici francesi al recente
discorso di Hitler e alla
notizia delle dimissioni di
Eden.

Mittente e destinatario

OGGETTO

Num. Provenienza
doc.

Grandi a Ciano T. personale Richiesta di Chamberlain di
segreto 963/135 R.
una dichiarazione del
governo italiano sulle recenti
conversazioni italobritanniche, per rafforzare la
sua posizione in seno al
Gabinetto.

21/02/38

Colloquio con Schuschnigg:
21/02/38
disponibilità del Cancelliere
austriaco a fornire nel suo
prossimo discorso i necessari
chiarimenti sull'azione svolta
dall'Italia nelle trattative
austro-tedesche.
21/02/38

Data

201

Praga

De Facendis a Ciano T. per Preoccupazioni
21/02/38
corriere 1055/021 R.
cecoslovacche per le possibili
mire espansionistiche della
Germania dopo l'incontro
austro-tedesco di
Berchtesgaden e il discorso
di Hitler al Reichstag.

202

Salamanca

Viola a Ciano T. per corriere Colloquio con Serrano Suñer: 21/02/38
1092/030 R.
voci di passi fatti dal nuovo
governo francese in vista di
un avvicinamento alla
Spagna Nazionale.

203

Londra

Grandi a Ciano T. per
corriere segreto …/037

204

Berlino

Attolico a Ciano Telespr.
riservato 1212/408

Ulteriori dettagli sui temi
affrontati da Hitler durante il
suo discorso al Reichstag e
prime impressioni degli
ambienti diplomatici di
Berlino.

21/02/38

205

Vienna

Ghigi a Ciano T. urgente

Reazioni in Austria al

22/02/38

Colloquio con Chamberlain in 21/02/38
presenza di Halifax e
Cadogan: consegna della
risposta favorevole dell'Italia
sull'intesa relativa alla
questione spagnola;
decisione del Gabinetto
britannico di aprire i
negoziati. Riaffermazione dei
punti di intesa già raggi

988/40 R.

discorso pronunciato da
Hitler davanti al Reichstag.

206

Roma

Mussolini a Berti T. Uff.
Spagna 486

Situazione in Spagna:
momento internazionale
favorevole per spingere a
fondo le operazioni nelle
quali dovranno finalmente
essere impegnati anche i
legionari italiani.

22/02/38

207

Londra

Grandi a Ciano T. per
telefono 1005/144 R.

Spaccatura in seno ai
Comuni sulle tesi di Eden e
Chamberlain e sull'apertura
dei negoziati con l'Italia.
Difficoltoso prevalere della
linea di Chamberlain.

22/02/38

208

Roma

Ciano a Attolico T. 168/40 Prossime conversazioni italoR.
britanniche: volontà del
governo italiano che esse si
svolgano in armonia con le
direttive alla base delle
amichevoli relazioni tra Italia
e Germania.

209

Roma

Ciano a Mussolini Appunto

210

Roma

Ciano a Ghigi T. 169/18 R. Apprezzamento da parte di
Mussolini del brano del
discorso di Schuschnigg
relativo all'Italia.Opportunità
di riaffermare l'indipendenza
austriaca come frutto della
volontà del popolo.

211

Londra

Grandi a Ciano T. per
corriere 1186/041 R.

212

Parigi

Prunas a Ciano Telespr.
1730/1004

Illazioni della stampa
23/02/38
francese sull'intenzione
dell'Italia di creare uno Stato
ebraico in Etiopia e sui
vantaggi che essa ne
ricaverebbe.

213

Belgrado

Indelli a Ciano Telespr.
riservato 1038/330

Commenti della stampa e
degli ambienti politici
jugoslavi al discorso di Hitler
al Reichstag.

23/02/38

214

Berlino

Magistrati a Ciano L.
personale segreta

Colloquio con von
Ribbentrop: tema delle
prossime conversazioni italo-

23/02/38

22/02/38

Colloquio con l'ambasciatore 22/02/38
di Gran Bretagna a Roma
prima del suo viaggio a
Londra per ricevere istruzioni
in vista dell'apertura del
negoziato italo-britannico.

Chiarimenti forniti da Grandi
a Plymouth circa
l'atteggiamento del governo
italiano riguardo alla formula
britannica per una soluzione
del problema del "progresso
sostanziale".

23/02/38

23/02/38

britanniche; ringraziamento
tedesco per l'atteggiamento
assunto dalla stampa italiana
riguardo agli accordi austrotedeschi; applicazione
dell'accordo Anticomintern.
215

Londra

216

Parigi

217 Washington

Casardi a Grandi Appunto

Necessità per Chamberlain di 23/02/38
raggiungere un rapido e
completo accordo con l'Italia
per garantire la stabilità del
suo governo.

Prunas a Ciano T. 1076/35 Reazioni in Francia alle
R.
dimissioni di Eden: timori di
possibili pericolose
concessioni alla Germania da
parte del governo britannico.

24/02/38

Suvich a Ciano T. 1086/53
R.

Impressioni e reazioni degli
24/02/38
Stati Uniti in merito ai recenti
avvenimenti austriaci, al
discorso di Hitler e ai
negoziati italo-britannici.

218

Bruxelles

Preziosi a Ciano T. per
corriere 1140/012 R.

Discorso di Spaak davanti al 24/02/38
Consiglio generale del Partito
socialista: riconoscimento
dell'Impero italiano e critica
alla politica socialista nei
confronti degli Stati totalitari.

219

Salamanca

Viola a Ciano T. s.n.d. per
corriere 1191/032 R.

Colloquio con Franco: ragioni 24/02/38
del mancato impiego dei
volontari italiani e loro
eventuale ritiro.

220

Roma

221

Roma

Teruzzi a Ciano N. 105018

Parere negativo del
24/02/38
ministero dell'Africa Italiana
all'immigrazione degli ebrei
in A.O.I. per ragioni di ordine
pubblico interno, oltre che di
politica internazionale.

222

Berlino

Attolico a Ciano Telespr.
riservatissimo 1289/438

Impressioni ungheresi circa il 24/02/38
discorso di Hitler al
Reichstag: preoccupazioni
per un'eventuale espansione
del Reich nel Bacino
danubiano.

223

Berlino

Magistrati a Ciano L.
personale segreta

Ciano a Indelli L. 207089/68 Atteggiamento del governo
24/02/38
italiano nei riguardi del
problema sollevato da
Stojadinovic delle condizioni
degli allogeni al confine italojugoslavo.

Osservazioni sulla parte
dedicata alle relazioni italotedesche del recente
discorso di Hitler al
Reichstag: accentuazione
della componente ideologica

24/02/38

a scapito di quella politica.
224

…

Frusci a Pietromarchi L.

225

Roma

Ciano a Galli T. 177/21 R.

Punto di vista del governo
italiano sul progetto di
dichiarazione dell'Intesa
Balcanica per il
riconoscimento dell'Impero.

25/02/37

226

Lisbona

La Terza a Ciano T. per
corriere 1188/30 R.

Ritardo nell'insediamento di
Nicolas Franco a Lisbona;
ipotesi e reazioni dei circoli
di governo portoghesi.

25/02/37

227

Varsavia

Arone a Ciano R. 476/146

Considerazioni sugli
orientamenti della politica
estera polacca alla vigilia
della visita a Roma di Beck.

25/02/37

Suvich a Ciano Telespr.
1899/401

Stato delle relazioni anglostatunitensi e politica della
Gran Bretagna nei confronti
degli Stati fascisti.

25/02/37

26/02/37

228 Washington

Previsioni ottimistiche circa [24/02/38]
l'andamento delle operazioni
militari a Teruel ed il
prossimo crollo dei Rossi.

229

Roma

Ciano a Galli T. personale
178/22 R.

Istruzioni di far presente a
Stojadinovic il giudizio
sostanzialmente negativo del
governo italiano riguardo al
progetto turco per il
riconoscimento dell'Impero.

230

Roma

Ciano a Attolico T. s.n.d.
181/48 R.

Eventuale ritiro delle truppe 26/02/37
volontarie italiane in Spagna.
Ordine di Mussolini
all'aviazione di stanza nelle
Baleari di astenersi per il
momento dal partecipare a
nuove azioni.

231

Roma

Ciano a Berti T. Uff. Spagna Irritazione di Mussolini per il
516
mancato impiego delle
truppe volontarie italiane in
Spagna.

26/02/37

232

Ankara

Galli a Ciano T. 1127/35 R. Colloquio con Stojadinovic:
precisazioni circa
l'atteggiamento italiano
riguardo al progetto del
governo turco per il
riconoscimento dell'Impero.

26/02/37

233

Ankara

Galli a Ciano T. 1128/36 R. Nuovo progetto turco per il
riconoscimento dell'Impero
da parte dell'Intesa
Balcanica, modifiche
apportate da Stojadinovic su
alcuni punti.

26/02/37

234

Vienna

Ghigi a Ciano Telespr.
807/468

Situazione politica in Austria: 26/02/38
discorso di Schuschnigg sugli
accordi di Berchtesgaden e
reazioni della stampa e

dell'opinione pubblica.
235

[Roma]

Appunto di Mussolini

236

Mosca

Rosso a Ciano Telespr.
riservato 921/349

237

Shanghai

238

Posizione dell'Italia in merito
alla crisi austriaca e ad un
Anschluss austro-tedesco.

27/02/38

Versione di fonte giapponese 27/02/38
dei reali motivi del dissidio
tra Chamberlain e Eden e
della crisi ministeriale
britannica.

Cora a Ciano T. 1157/121 R. Colloquio con T.V. Soong:
e 1174/122 R.
disponibilità del Giappone ad
accogliere ragionevoli
proposte di pace avanzate
dal governo nazionale
cinese.

28/02/38

Mosca

Rosso a Ciano T. 1145/32 R. Nuovi processi in Unione
Sovietica.

28/02/38

239

Ankara

Galli a Ciano T. 1146/39 R. Comunicato finale della
riunione dell'Intesa
Balcanica.

28/02/38

240

Budapest

Formentini a Ciano T.
urgente 1150/19 R.

Opinioni e reazioni ungheresi 28/02/38
e al discorso di Schuschnigg
e alla situazione dell'Austria
dopo l'accordo di
Berchtesgaden.

241

Berlino

Attolico a Ciano T. per
corriere riservatissimo
1196/021 R.

Discorso di Schuschnigg
sull'incontro di
Berchtesgaden: commenti
sostanzialmente sfavorevoli
della stampa e degli
ambienti politici tedeschi.

242

Praga

243

Vienna

Ghigi a Ciano R. segreto
808/469

244

Vienna

Ghigi a Ciano Telespr.
riservatissimo 841/485

245

Berlino

28/02/38

De Facendis a Ciano T. per Timore in Cecoslovacchia per 28/02/38
corriere 1197/022 R.
l'atteggiamento minaccioso
della Germania e per il
possibile cedimento della
Gran Bretagna riguardo ai
problemi dell'Europa
Centrale con conseguente
isolamento della Francia.
Delicata situazione interna in 28/02/38
Austria dopo l'incontro di
Berchtesgaden: discreti ed
indiretti accenni di
Schuschnigg ad un eventuale
intervento italiano.
Sfavorevole impressione
suscitata negli ambienti
tedeschi di Vienna dal
discorso di Schuschnigg
sull'accordo di
Berchtesgaden.

Attolico a Ciano L. segreta Colloquio di von Weizsacker
1356
con l'ambasciatore di
Spagna: atteggiamento del
governo tedesco di fronte

28/02/38

28/02/38

alla questione del ritiro dei
volontari.
246

Roma

247

Ankara

248 Washington

Ciano a Magistrati L. 1929 Istruzioni di adoperarsi per
un gesto di distensione di
Hitler verso il mondo
cattolico, in previsione del
suo prossimo viaggio a
Roma.
Galli a Ciano Telespr.
361/183

Suvich a Ciano Telespr.
2003/422

Colloquio con Stojadinovic:
relazioni italo-jugoslave;
rapporti della Bulgaria con
l'Intesa Balcanica.

01/03/38

01/03/38

Sconfessione da parte del
01/03/38
governo tedesco delle
organizzazione naziste
tedesco-americane. Rischio
che il partito fascista locale
sia assimilato a quello
nazista dall'opinione pubblica
statunitense.

249

Ankara

Galli a Ciano T. 1187/46 R. Finalità del trattato greco02/03/38
turco: tentativo di sanzionare
un rapporto privilegiato tra i
due Stati all'interno
dell'Intesa Balcanica e di
giustificare gli accordi
militari: possibili risvolti antiitaliani.

250

Parigi

Prunas a Ciano Telespr.
1975/1147

251

Berlino

Magistrati a Ciano L.
personale segreta

252

Shanghai

Cora a Ciano T. 1223/125 R. Situazione economica del
Giappone e relazioni con la
Gran Bretagna.

03/03/38

253

Bucarest

Sola a Ciano T. per corriere Questione delle minoranze
1266/03 R.
ungheresi: difficoltà di un
accordo diretto tra Romania
e Ungheria dopo la caduta
del Gabinetto Goga.

03/03/38

254

Berlino

Attolico a Ciano T. s.n.d.
1212/63 R.

Dibattito sulla politica estera
alla Camera dei Deputati:
vive reazioni contro i nuovi
orientamenti del governo
britannico e contro la
Germania.

02/03/38

Segni di un atteggiamento
più moderato del regime
nazista verso la Chiesa
Cattolica in previsione del
viaggio di Hitler in Italia.

02/03/38

Temi affrontati nel corso del
colloquio tra Hitler e
l'ambasciatore di Gran
Bretagna: eventuali accordi
per la riduzione degli
armamenti; politica tedesca
nei confronti dell'Austria e
della Cecoslovacchia;

04/03/38

questione coloniale.
255

Budapest

Formentini a Ciano T.
urgente 1232/21 R.

Impressioni di Kanya sulla
situazione austriaca.
Possibile nuova riunione dei
rappresentanti degli Stati
firmatari dei Protocolli di
Roma.

04/03/38

256

Gedda

Sillitti a Ciano T. segreto
1246/36 R.

Desiderio che l'Italia tenga in 04/03/38
considerazione gli interessi
arabi nel corso dei negoziati
italo-britannici.

257

Roma

Ciano a Attolico T. per
corriere 204 R.

Comunicazione dell'incaricato 04/03/38
d'affari di Gran Bretagna:
sondaggi svolti a Berlino dal
governo di Londra
nell'interesse della
pacificazione in Europa.

258

Belgrado

Indelli a Ciano T. per
corriere 1265/011 R.

Riunione dell'Intesa
Balcanica ad Ankara: azione
di Stojadinovic per un
esplicito riconoscimento
dell'Impero italiano.

04/03/38

259

Berlino

Magistrati a Ciano L.
personale segreta

Colloquio con von
Ribbentrop: conversazioni
italo-britanniche; risultati
dell'incontro tra Hitler e
Henderson; nomina del
nuovo ambasciatore di
Germania a Roma.

04/03/38

260

Salamanca

Viola a Ciano T. s.n.d.
1243/41 R.

Ritiro dei volontari e nuove
condizioni poste dall'Italia
per le forniture belliche:
preoccupazioni del governo
nazionale spagnolo per un
progressivo disimpegno
italiano e tedesco.

05/03/38

261

Roma

262

Roma

Mussolini a Viola T. s.n.d.
personale 205/96 R.

Identità di vedute tra
Mussolini e Franco per
quanto riguarda la condotta
delle operazioni e l'impiego
dei volontari. Assicurazioni
che un eventuale accordo
italo-britannico non
comprometterà la causa
nazionale spagnola.

05/03/38

263

Roma

Ciano a Formentini T.
207/27 R.

Smentita delle voci relative
ad una nuova riunione degli
Stati aderenti ai Protocolli di
Roma.

05/03/38

Ciano a Indelli T. 201/30 R. Soddisfazione del governo
05/03/38
italiano per l'azione svolta da
Stojadinovic in favore
dell'Italia nel corso della
riunione dell'Intesa
Balcanica.

264

Vienna

Ghigi a Ciano T. per corriere Colloqui a Vienna tra
1342/026 R.
Schuschnigg e Kanya:
preoccupazioni espresse dal
cancelliere austriaco per la
situazione interna in Austria
e i rapporti con la Germania.

05/03/38

265

Berlino

Attolico a Ciano L. personale Colloquio tra il R. addetto
riservatissima
aeronautico e il Fuhrer,
Göring e Milch. Affermazione
di quest'ultimo circa la ferma
intenzione tedesca di
risolvere la questione
austriaca senza ingerenze
esterne.

05/03/37

266

Atene

Boscarelli a Ciano Telespr.
1476/214

267

Roma

Bastianini a Ciano Appunto Questione del
riconoscimento dell'Impero
da parte dell'Argentina.

268

L'Aja

Taliani a Ciano Telespr.
373/169

Contrasti interni al Giappone
sul proseguimento delle
operazioni militari in Cina.

07/03/38

269

Roma

Ciano a Sillitti T. segreto
211/29 R.

Risponde al D. 256
confermando la costante
attenzione dell'Italia per gli
interessi arabi durante il
negoziato italo-britannico.

08/03/38

270

Shanghai

271

Atene

Boscarelli a Ciano T.
1307/16 R.

Colloquio con Metaxas circa
la formula che il governo
greco intende adottare per il
riconoscimento dell'Impero
italiano.

08/03/38

272

Belgrado

Indelli a Ciano T. per
corriere 1384/012 R.

Colloquio con Stojadinovic:
atteggiamento del governo
jugoslavo nei confronti del
trattato addizionale grecoturco.

08/03/38

273

Roma

Ciano a Mussolini Appunto

Apertura dei negoziati italo08/03/38
britannici a Roma:
conversazioni preliminari ed
esame sommario degli 11
punti contenuti nell'Agenda
britannica. Richiesta di
informazioni
sull'atteggiamento che l'Italia
intende tenere nei confronti
dell'ex Negus Tafari.

274

Roma

Ciano a Mussolini Appunto

Decisione di Schuschnigg di
indire un plebiscito

Rapporti greco-turchi:
probabili scopi del trattato
addizionale siglato ad
Ankara.

Cora a Ciano T. s.n.d.
Desiderio dei dirigenti cinesi
1309/136 R., 1314/137 R. e di una mediazione del
1327/138 R.
governo italiano nel conflitto
cino-giapponese.

05/03/37

06/03/37

08/03/38

09/03/38

sull'indipendenza austriaca.
275

Vienna

Ghigi a Ciano T. 1326/67 R. Motivazioni e possibili esiti
del plebiscito sulla questione
dell'Anschluss.

276

Roma

La legazione d'Austria a
Roma a Mussolini Zl. 100

Parere sfavorevole di
Mussolini sullo svolgimento
di un plebiscito in Austria:
volontà di Schuschnigg di
tener ferma, ciononostante,
la sua decisione.

09/03/38

277

Berlino

Magistrati a Ciano L.
personale segreta

Comunicazioni di von
Ribbentrop circa la nomina
del nuovo ambasciatore di
Germania a Roma e circa la
risposta di Hitler ai quesiti
del governo britannico.

09/03/38

278

Roma

279

Roma

280

Berlino

Attolico a Ciano T. riservato Impressioni della stampa e
1351/68 R.
degli ambienti politici
tedeschi riguardo alla
decisione di Schuschnigg di
indire un plebiscito
sull'Anschluss.

10/03/38

281

Vienna

Ghigi a Ciano T. 1352/73 R. Pronostici sullo svolgimento
e le possibili conseguenze
del plebiscito austriaco.

10/03/38

282

Vienna

283

Sanaa

284

Roma

L'Ufficio di Gabinetto a
Ciano Appunto

285

Vienna

286

Vienna

Ciano a Cortese T. 3525/16 Compiti della missione
P.R.
economica: conclusione di
accordi con il Giappone e il
Manciukuò.

09/03/38

10/03/38

Ciano a Attolico T. 219/58 Istruzioni di rendere noto
10/03/38
R.
che il governo italiano ha
sconsigliato lo svolgimento di
un plebiscito in Austria.

Ghigi a Ciano T. urgente
1358/74 R.

Atteggiamento dei nazisti
austriaci nei riguardi del
plebiscito.

10/03/38

L'Imam Yahya a Mussolini T. Messaggio dell'Imam Yahya
10/03/38
1413 R.
in occasione dell'apertura dei
negoziati italo-britannici.
Pressioni dei
nazionalsocialisti austriaci su
Schuschnigg affinché il
plebiscito non abbia luogo.
Timori di un intervento
armato tedesco.

11/03/38

Ghigi a Ciano T. per
telefono 1433/8 R.

Ultimatum presentato da
Gleise Horstenau e SeyssInquart per impedire lo
svolgimento del plebiscito.
Controproposte di
Schuschnigg.

11/03/38

Ghigi a Ciano T. per
telefono 1436/9 R:

Decisione di Schuschnigg di
rinviare sine die il plebiscito
per evitare l'invasione
militare tedesca e la guerra

11/03/38

civile.
287

Roma

Anfuso a Ciano

Ultimatum tedesco per le
dimissioni di Schuschnigg.
Richiesta, da parte del
Cancelliere austriaco, di un
parere di Mussolini circa la
condotta da assumere.

11/03/38

288

Roma

Anfuso a Ciano Appunto

289

Berlino

290

Vienna

Ghigi a Ciano T. per
telefono 1437/10 R.

Ultimatum tedesco all'Austria 11/03/37
per la composizione di un
governo guidato da SeyssInquart e la ricostituzione del
partito nazista austriaco.

291

Vienna

Ghigi a Ciano T. per
telefono 1439/12 R.

Decisione del presidente e
del Cancelliere federale
austriaci di attendere l'arrivo
delle truppe tedesche a
Vienna senza opporre
resistenza.

11/03/37

292

Roma

Ciano a Attolico T. 222/59 Contenuto delle
R.
comunicazioni fatte
all'incaricato d'affari di
Germania sull'atteggiamento
del governo italiano riguardo
alla questione austriaca.

11/03/37

293

Vienna

Ghigi a Ciano T. per
telefono 1442/18 R.

Rifiuto del Presidente
austriaco di accettare gli
ultimatum tedeschi e le
dimissioni di Schuschnigg.
Assunzione da parte di
Seyss-Inquart del compito di
mantenere l'ordine interno.

11/03/37

294

Sofia

Daneo a Ciano T. 1391/20
R.

Riconoscimento dell'Impero
italiano da parte della
Bulgaria.

11/03/38

295

Roma

Ciano a Attolico T. per
corriere 223 R.

Istruzioni di mettere al
corrente von Ribbentrop dei
risultati del viaggio di Beck a
Roma.

11/03/38

296

Berlino

Richiesta francese di
11/03/38
concertazione comune per
l'appello rivolto da
Schuschnigg a Londra, Parigi
e Roma. Rifiuto di Ciano di
incontrare l'incaricato d'affari
di Francia a Roma.

Attolico a Ciano T. riservato Richiesta del governo
11/03/37
urgentissimo 1383/71 R. tedesco a Schuschnigg di
rinviare il plebiscito. Invio del
principe d'Assia a Roma per
informare Mussolini della
situazione.

Hitler a Mussolini L. segreta Messaggio personale di
Hitler a Mussolini: motivi
dell'Anschluss ed esplicito
riconoscimento della

11/03/38

frontiera del Brennero.
297

Vienna

298

Londra

299

Vienna

300

Londra

Num. Provenienza
doc.

Ghigi a Ciano T. per
telefono 1447/21 R.

Crisi austriaca: decisione del
Presidente federale di
affidare a Seyss-Inquart la
direzione degli affari di
governo.

Crolla a Ciano T. 1392/229 Reazioni britanniche e
R.
francesi agli sviluppi della
situazione in Austria.
Ghigi a Ciano T. per
telefono 1452/26 R.

Ingresso delle truppe
tedesche in Austria e arrivo
di Himmler a Vienna.

Crolla a Ciano T. 1417/230 Comunicato ufficiale del
R.
Gabinetto britannico sulla
crisi austriaca: energica
protesta britannica a Berlino
e mantenimento di stretti
contatti con la Francia.
Mittente e destinatario

OGGETTO

12/03/38

12/03/38

12/03/38

12/03/38

Data

301

Vienna

Ghigi a Ciano T. per
telefono 1456/30 R.

Occupazione militare tedesca 12/03/38
dell'Austria e provvedimenti
adottati da Seyss-Inquart
all'interno del Paese.

302

Roma

Ciano a Cora T. s.n.d.
225/85 R.

303

Berlino

304

Roma

Ciano a Mussolini Appunto

305

Berlino

Magistrati a Ciano L.
personale

Ricostruzione degli eventi e
prime notizie e impressioni
prodotte dall'Anschluss.

12/03/38

306

Roma

Ciano a Formentini T.
227/32

Crisi austriaca: istruzioni di
far rilevare a Kanya
l'atteggiamento obiettivo e
neutrale mantenuto dal
governo italiano.
Opportunità di rafforzare i
dei legami italo-ungheresi in

13/03/38

Risponde al D. 270:
carattere troppo vago e
indeterminato delle aperture
fatte dal governo cinese in
vista di una mediazione
italiana.

Attolico a Ciano T. s.n.d. per Colloquio con von Neurath
corriere 1486/025 R.
circa l'atteggiamento del
governo tedesco di fronte
agli ultimi sviluppi della
situazione in Austria.

12/03/38

12/03/38

Secondo colloquio con Perth 12/03/38
nell'ambito dei negoziati
italo-britannici: questione del
ritiro dei volontari in Spagna,
mantenimento dello statu
quo nel Mediterraneo,
formula britannica per gli
scambi di informazioni
militari, riconoscimento
dell'Impero. Pr

seguito alla situazione
creatasi in Austria.
307

Varsavia

Arone a Ciano T. 1467/44 R. Atteggiamento dei circoli
13/03/38
politici e militari polacchi
verso l'Italia: possibilità di un
rafforzamento dell'amicizia
italo-polacca in conseguenza
degli avvenimenti austriaci.

308

Roma

Ciano a Attolico e Ghigi T. Segnalazione da parte del
229/60 R.(Berlino) e 229/32 prefetto di Bolzano di
R. (Vienna)
manifestazioni anti-italiane a
Innsbruck in occasione del
passaggio delle truppe
tedesche.

13/03/38

309

Roma

Ciano a Attolico T. 230/61 Apprezzamento da parte di
R.
Mussolini del messaggio
inviatogli da Hitler tramite il
principe d'Assia.

13/03/38

310

Vienna

311

Budapest

312

Linz Donau

313

Roma

Comunicato sulla seduta del Valutazioni del Gran
13/03/38
Gran Consiglio
Consiglio del Fascismo degli
avvenimenti austriaci e
dell'atteggiamento tenuto dal
governo italiano.

314

Roma

La Direzione Generale Affari Comunicazione telefonica del 13/03/38
d'Europa e del Mediterraneo ministro a Vienna: decreto
a Ciano Appunto
del governo federale che
trasforma lo Stato austriaco
in un Land della Germania.

315

Vienna

Ghigi a Ciano T. 1480/85 R. Fermenti e manifestazioni in
Austria in seguito al
diffondersi delle voci relative
alla cessione dell'Alto Adige
alla Germania.

14/03/38

316

Roma

Mussolini a Hitler T. 233 R. Risposta di Mussolini al
telegramma di Hitler
(D.312).

14/03/38

317

Berlino

Attolico a Ciano T. 1514/76 Questione alto-atesina:
R.
assicurazioni del governo
tedesco che verrà impedita
qualsiasi manifestazione

14/03/38

Ghigi a Ciano T. 1469/79 R. Voci relative alla cessione
13/03/38
dell'Alto Adige alla Germania.
Formentini a Ciano T.
urgente 1477/29 R.

Colloquio con Kanya:
atteggiamento dell'Ungheria
di fronte agli avvenimenti
austriaci. Sondaggi della
Cecoslovacchia a Budapest
per concordare un
atteggiamento comune nei
confronti della Germania.

Hitler a Mussolini T. 1495 R. Gratitudine di Hitler nei
confronti di Mussolini per
l'atteggiamento assunto
dall'Italia di fronte alla crisi
austriaca.

13/03/38

13/03/38

irredentistica in Austria.
318

Roma

319

Mosca

320

Praga

De Facendis a Ciano T. per Proccupazioni espresse da
corriere 1568/029 R.
Krofta per la situazione della
Cecoslovacchia dopo
l'Anschluss nonostante le
formali assicurazioni fornite
dal governo tedesco.

14/03/38

321

Roma

De Peppo a Ciano Appunto Riconoscimento dell'Impero
da parte del Belgio.

14/03/38

322 Buenos Aires

Ciano a Magistrati T. s.n.d. Istruzioni di far presente al
personale 234/62 R.
governo tedesco
l'opportunità di evitare
misure vessatorie nei
confronti di Schuschnigg.
Rosso a Ciano T. 1503/34 R. Reazioni del governo
sovietico all'Anschluss.

14/03/38

14/03/38

Guariglia a Ciano R.
riservatissimo 1608/822

Riconoscimento dell'Impero
e costituzione nuovo
governo in Argentina:
possibile riesame del
problema dell'emigrazione.

14/03/38

Torella a Ciano …

Reazioni a Graz per la voce
di una cessione dell'Alto
Adige alla Germania.

14/03/38

Magistrati a Ciano T. s.n.d. Atteggiamento del governo
personale 1521/77 R.
tedesco nei confronti di
Schuschnigg.

15/03/38

323

Graz

324

Berlino

325

Berlino

Attolico a Ciano T. per
corriere 1569/026 R.

326

Budapest

327

Reazioni all'Anschluss degli
ambienti diplomatici e
dell'opinione pubblica
tedesca.

15/03/38

Formentini a Ciano T. per
corriere 1583/029 R.

Reazioni degli ambienti
militari ungheresi agli
avvenimenti austriaci.

15/03/38

Roma

L'Ufficio III della Direzione
Generale Affari d'Europa e
del Mediterraneo a Ciano
Appunto

Interessi italiani in Palestina:
richiesta britannica che
questo territorio venga
escluso dall'impegno al
mantenimento dello status
quo nel Mediterraneo;
possibili richieste e
controproposte da parte
italiana.

15/03/38

328

Ankara

Galli a Ciano Telespr.
447/225

Desiderio di Rüstü Aras di
recarsi in visita a Budapest
per puntellare l'Intesa
Balcanica e ottenere una
controassicurazione da parte
del governo ungherese nei
riguardi della Jugoslavia.

15/03/38

329

Londra

Crolla a Ciano Telespr.
1472/668

Visita di von Ribbentrop a
Londra: ragioni del ritardo
nell'avvio di conversazioni
anglo-tedesche. Reazioni
britanniche all'Anschluss e

15/03/38

possibili ripercussioni sui
rapporti e sui negoziati italobritannici.
330

Berlino

Magistrati a Ciano L.

Colloquio con Göring:
situazione dei cattolici in
Germania e in Austria;
permanere dello stato di
tensione nei rapporti tra
S.Sede e Terzo Reich
all'approssimarsi del viaggio
di Hitler in Italia.

15/03/38

331

Shanghai

Cora a Ciano T. s.n.d.
1572/146 R.

Conflitto cino-giapponese:
precisazioni del governo
cinese circa le proprie
proposte in vista di una
mediazione italiana.

16/03/38

332

Parigi

Prunas a Ciano T. urgente
1550/53 R.

Atteggiamento del governo
francese nei riguardi della
Cecoslovacchia e dei recenti
sviluppi della situazione in
Spagna.

16/03/38

333

Budapest

Formentini a Ciano T.
urgente 1554/31 R.

Dichiarazioni del direttore
generale degli Affari Politici:
fiducia riposta dal governo
ungherese nel prestigio
dell'Italia per frenare
l'espansionismo tedesco.

16/03/38

334

Roma

Ciano a Attolico T. s.n.d.
personale 239/64 R.

335

Roma

Ciano a Attolico T. 242/65 Desiderio del governo
R.
italiano che la lettera di
Hitler a Mussolini venga
pubblicata sui giornali
tedeschi.

16/03/38

336

Roma

Ciano a Attolico e Ghigi T.
243/66 R. (Berlino) e
243/34 R. (Vienna)

Istruzioni relative alla
chiusura della legazione a
Vienna.

16/03/38

337

Budapest

Formentini a Ciano T. per
corriere 1582/028 R.

Colloquio con il ministro di
Jugoslavia: atteggiamento
ungherese di fronte agli
avvenimenti austriaci;
difficoltà nei rapporti tra
Ungheria e Germania.

16/03/38

338

Roma

Ciano a Mussolini Appunto

Terzo colloquio con Perth
nell'ambito dei negoziati
italo-britannici: esame dei
primi 4 punti dell'agenda
britannica.

16/03/38

339

Città del
Vaticano

Voci relative all'invio di mezzi 16/03/38
e uomini al governo di
Barcellona da parte di
Francia e Gran Bretagna:
possibili contromisure
italiane.

Pacelli a Mussolini L. 938/38 Apprezzamento da parte del
Papa dell'azione moderatrice
svolta da Mussolini presso

16/03/38

Hitler per quanto riguarda i
rapporti del governo tedesco
con la Chiesa Cattolica.
340

Ankara

Galli a Ciano Telespr.
449/227

Reazioni degli ambienti
diplomatici e politici di
Ankara alla notizia
dell'Anschluss e commenti
della stampa turca.

16/03/38

341

Budapest

Formentini a Ciano R.
1299/421

Contrastanti reazioni in
Ungheria alla notizia
dell'Anschluss.

16/03/38

342

Budapest

Formentini a Ciano R.
1300/422

Reazioni degli ambienti
politici ungheresi di fronte
agli avvenimenti austriaci.

16/03/38

343

Lubiana

Guerrini Maraldi a Ciano
Telespr. 260/166

Anschluss austro-tedesco:
reazioni e commenti in
Slovenia.

16/03/38

344

Berlino

345

Varsavia

346

Parigi

347

Varsavia

Arone a Ciano T. 1598/53 R. Impressioni riportate da
Beck, durante il suo viaggio
in Italia, dagli incontri con
Ciano e Mussolini. Ottimo
stato delle relazioni italopolacche.

17/03/38

348

Mosca

Rosso a Ciano T. 1597/40 R. Comunicazione di Litvinov
alla stampa straniera:
proposta sovietica di una
conferenza mondiale sulla
situazione politica europea.

17/03/38

349

Bruxelles

Attolico a Ciano T. 1595/81 Risponde al D. 335
17/03/38
R.
comunicando di aver attirato
l'attenzione di Göring e von
Ribbentrop sulla mancata
pubblicazione sui giornali
tedeschi della lettera di Hitler
a Mussolini.
Arone a Ciano T. 1594/49 R. Apprezzamento di Beck per
l'atteggiamento assunto
dall'Italia in merito alla
richiesta lituana di un
intervento nella crisi con la
Polonia.

17/03/38

Prunas a Ciano T. 1596/63 Situazione politica in Francia: 17/03/38
R.
pressioni da parte degli
ambienti di sinistra sul
governo affinché intervenga
in favore delle forze
repubblicane spagnole.

Preziosi a Ciano T. per
corriere 1692/18 R.

Allarme suscitato in Belgio
dagli avvenimenti austriaci,
timori per l'aggravarsi della
questione cecoslovacca e lo
scoppio di un possibile
conflitto. Rafforzamento
dell'asse Roma-Berlino e
necessità di definire con

17/03/38

chiarezza la neutralità del
Belgio in re
350

Roma

351

Roma

L'Ufficio III della Direzione
Generale Affari d'Europa e
del Mediterraneo a Ciano
Appunto

Richieste e rivendicazioni
britanniche sull'Arabia
Meridionale e Mar Rosso:
situazione de facto e
possibile composizione degli
interessi italo-britannici nella
regione.

Ciano a Attolico L. personale Istruzioni di informare il
2430
governo tedesco del buon
andamento delle trattative
italo-britanniche e dei
vantaggi che possono
derivare da un'intesa tra
Italia e Gran Bretagna alla
politica dell'Asse.

17/03/38

17/03/38

352 Washington

Suvich a Ciano Telespr.
3459/534

Atteggiamento degli Stati
17/03/38
Uniti di fronte all'Anschluss e
alla politica dell'asse RomaBerlino.

353

Innsbruck

Rotini a Ciano Telespr.
1800/137

Delusione in Tirolo per la
mancata cessione del
territorio alto-atesino alla
Germania.

354

Berlino

Magistrati a Ciano L.
personale segreta

Colloquio con von
17/03/38
Ribbentrop: atteggiamento
italiano nei confronti
dell'Anschluss; opportunità di
ribadire in forma solenne
l'affermazione
dell'intangibilità della
frontiera del Brennero;
andamento delle
conversazioni italobritanniche e anglotedesche; s

355

Roma

Ciano a Formentini T.
249/33 R.

Istruzioni di comunicare a
Kanya che le conversazioni
italo-britanniche procedono
normalmente in vista del
ristabilimento di
un'atmosfera di fiducia tra i
due Paesi e di confermare
nello stesso tempo
l'interesse del governo
italiano ad una politica
d'amic

18/03/38

356

Roma

Ciano a Attolico T. 253/71 Carattere ancora piuttosto
R.
generico dei primi scambi di
vedute tra Ciano e Perth.
Istruzioni di informare von
Ribbentrop sull'andamento
delle conversazioni italobritanniche.

18/03/38

357

Roma

Pignatti a Ciano T. s.n.d. per Colloquio con il cardinale

17/03/38

18/03/38

corriere 1616/11 R.

Pacelli: apprezzamento del
Papa per l'intervento di
Mussolini presso Hitler in
favore della Chiesa Cattolica,
ma preoccupazione per le
questioni tuttora irrisolte
della scuola e dell'Azione
Cattolica.

Crolla a Ciano T. per
corriere 1680/057 R.

Colloqui con l'ambasciatore
di Polonia e l'incaricato
d'affari di Jugoslavia a
Londra sulle principali
questioni di politica
internazionale: situazione
austriaca, tentativi francesi
di spingere la Gran Bretagna
ad una politica di intervento
in Spagna. Nec

358

Londra

359

Roma

La Direzione Generale Affari Obiezioni da parte italiana
d'Europa e del Mediterraneo alla formula proposta dagli
a Ciano Appunto
inglesi relativa alle missioni
religiose in A.O.I.

18/03/38

360

Roma

La Direzione Generale Affari Necessità di modificare la
d'Europa e del Mediterraneo formula proposta dalla Gran
a Ciano Appunto
Bretagna sull'impegno
italiano a non utilizzare
truppe indigene per
prestazioni militari in Etiopia.

18/03/38

361

Tokio

362

Londra

363

Roma

Ciano a Cora T. s.n.d.
254/89 R.

364

Roma

Ciano a Attolico T. s.n.d.
258/73 R.

365

Roma

Ghé al ministero della
Marina R. segreto 008/S
(G1/2)

18/03/38

Considerazioni sulla
situazione interna del
Giappone e della Cina al
termine della prima fase del
conflitto cino-giapponese;
nuovi probabili obiettivi
giapponesi.

18/03/38

Crolla a Ciano T. 1658/248 Colloquio con Plymouth:
R.
tentativi britannici per
indurre la Francia a
riprendere le conversazioni
sul controllo terrestre
nell'ambito del Comitato dei
Nove.

19/03/38

Risponde al D.331:
disponibilità del governo
italiano ad assumersi
l'incarico della mediazione
nel conflitto cinogiapponese.

19/03/38

Intenzione italiana di
intervenire in Spagna nel
caso di un intervento diretto
francese.

19/03/38

Pignatti a Ciano T. s.n.d. per Colloquio con il cardinale
corriere 1641/12 R.
Segretario di Stato:
assicurazioni per quanto
riguarda le direttive della

19/03/38

Santa Sede nei confronti
della questione austriaca;
attesa da parte della Chiesa
Cattolica di fatti che
dimostrino un mutato
atteggiamento del governo
ted
366

Parigi

Prunas a Ciano T. per
corriere 1673/084 R.

Dibattito in Francia sulla
politica di non intervento:
pressioni per una sua
modifica da parte degli
ambienti di sinistra.

19/03/38

367

Bratislava

Lo Faro a Ciano T. per
corriere 1763/5 R.

Debolezza dello Stato
19/03/38
cecoslovacco e
rafforzamento delle
aspirazioni indipendentistiche
delle minoranze dopo
l'Anschluss. Speranze riposte
nella politica italiana come
unico baluardo nei confronti
del pangermanesimo.

368

Budapest

Vinci a Ciano Appunto

Principali direttive della
politica italiana nei confronti
dell'Ungheria.

19/03/38

369

Berlino

Attolico a Ciano Telespr.
1823/588

Discorso di Hitler al
Reichstag: espressioni di
riconoscenza nei confronti
del governo italiano per
l'atteggiamento assunto di
fronte agli avvenimenti
austriaci.

19/03/38

370

Mosca

Rosso a Ciano Telespr.
riservato 1255/488

Probabili motivazioni
dell'iniziativa sovietica per la
riunione di una conferenza
internazionale contro le
aggressioni. Atteggiamento
sovietico nel caso di
aggressione alla
Cecoslovacchia.

19/03/38

371

Vienna

Rochira a Ciano Telespr.
1585/178

Persecuzioni antisemite a
Vienna dopo l'Anschluss.

19/03/38

372

Roma

Ciano a Attolico, Grandi e
Prunas T. s.n.d. urgente
260/C. R.

Risposta di Ciano all'appunto
consegnato da lord Perth
circa l'impegno italiano in
Spagna: smentita delle voci
relative ad un intensificarsi
dell'azione italiana e
richiamo al pericolo
rappresentato da un
intervento ufficiale della
Francia.

20/03/38

373

Roma

Pignatti a Ciano T. s.n.d. per Dichiarazioni del cardinale
corriere 1693/13 R.
Pacelli circa i punti
fondamentali necessari per il
ristabilimento della pace
religiosa in Germania.

20/03/38

374

Praga

375

Roma

376

Praga

De Facendis a Ciano T. per Azione diplomatica del
corriere 1755/... R.
governo cecoslovacco per
fronteggiare la minaccia
tedesca.

377

Roma

L'Ufficio III della Direzione
Generale Affari d'Europa e
del Mediterraneo a Ciano
Appunto

378

Vienna

Rochira a Ciano Telespr.
1628/181

Significato e ripercussioni
politiche della visita resa dal
cardinale Innitzer a Hitler.

21/03/38

379

Londra

Grandi a Ciano T. s.n.d.
personale 1729/259 R.

Difficoltà politiche di
Chamberlain dopo i recenti
sviuppi della situazione
austriaca e spagnola.

22/03/38

380

Londra

Grandi a Ciano T. s.n.d.
personale 1740/260 R.

Possibilità di un incontro tra
Mussolini e Chamberlain
dopo la conclusione
dell'accordo italo-britannico.

22/03/38

381

Londra

Grandi a Ciano T. 1742/262 Colloquio con Halifax: stato
R.
dei negoziati italo-britannici
e centralità della questione
spagnola. Opposizione
francese alla ripresa dei
lavori del Comitato di
controllo come tentativo di
ostacolare un accordo italobritannico.

22/03/38

382

Budapest

383 Washington

384

Berlino

385

Shanghai

De Facendis a Ciano
Telespr. 431/301

Reazioni della minoranza
tedesca in Cecoslovacchia
all'Anschluss.

Ciano a Attolico T. s.n.d. per Istruzioni di rassicurare von
corriere 268 R.
Ribbentrop circa un
indebolimento delle posizioni
militari italiane in Libia.

Formentini a Ciano T. per
corriere 1761/30 R.

Suvich a Ciano Telespr.
3765/576

Magistrati a Ciano L.
personale

20/03/38

21/03/38

21/03/38

Interessi italiani e stranieri
21/03/38
nella Compagnia del Canale
di Suez, modifica delle tariffe
di navigazione.

Preoccupazioni degli
ambienti militari ungheresi
per la nuova situazione
creatasi in seguito
all'Anschluss austro-tedesco.
Opportunità per l'Italia di
mantenere e rafforzare la
cooperazione militare con
l'Ungheria.

22/03/38

Movimento in favore di una
revisione della legge di
neutralità, dopo i recenti
avvenimenti della guerra
civile in Spagna.

22/03/38

Colloquio con von
22/03/38
Ribbentrop sulla possibilità di
un intervento francese in
Spagna.

Cora a Ciano T. s.n.d.
Precisazioni di Wang Ching
1739/150 R. e 1741/151 R. Wei circa le condizioni di

23/03/38

pace proposte dal governo
cinese. Atteggiamento del
Giappone nei riguardi di
un'eventuale mediazione.
386

Belgrado

Indelli a Ciano T. per
corriere 1785/015 R.

Situazione in Jugoslavia:
contrastanti reazioni delle
minoranze tedesche e delle
varie nazionalità alla notizia
dell'Anschluss.

23/03/38

387

Praga

388

Mosca

Rosso a Ciano Telespr.
1301/507

Ulteriori osservazioni circa il
significato e gli scopi della
proposta di Litvinov per la
riunione di una conferenza
contro le aggressioni.

389

L'Aja

Taliani a Ciano Telespr.
460/201

Ripercussioni dell'Anschluss
23/03/38
nei Paesi Bassi: reazioni
all'interno della minoranza
tedesca e iniziative del
movimento nazionalsocialista
di Mussert.

390

Vienna

Rochira a Ciano Telespr.
1680/192

Situazione a Vienna dopo
l'Anschluss: suicidi di
Sturmer e Fey; arresti di
ebrei e di oppositori del
nazismo; ripresa delle
attività economiche.

23/03/38

391

Shanghai

Cora a Ciano T. s.n.d.
1774/154 R.

Desiderio cinese che l'Italia
si informi sulla disposizione
giapponese ad una
risoluzione del conflitto;
disponibilità della Cina al
riconoscimento del
Manciukuò.

24/03/38

392

Varsavia

393

Roma

De Facendis a Ciano T. per Ripercussioni dell'Anschluss
23/03/38
corriere 1828/032 R.
all'interno della
Cecoslovacchia.
Rafforzamento del partito dei
tedeschi dei Sudeti.
Desiderio della Germania di
non accelerare una crisi
cecoslovacca.
23/03/38

Arone a Ciano T. 1759/62 R. Apprezzamento da parte del 24/03/38
governo e dell'opinione
pubblica polacchi
dell'atteggiamento assunto
dall'Italia nel conflitto tra
Polonia e Lituania.
Disappunto, invece, per la
posizione del governo e della
stampa francesi.
Ciano a Auriti T. 274/107 R. Nuove offerte di pace della
Cina: istruzioni di accertare
l'eventuale gradimento da
parte del governo
giapponese di un'opera di
mediazione italiana condotta

24/03/38

su tali basi.
394

Roma

395

Bucarest

396

Roma

397

Roma

398

Roma

Pignatti a Ciano T. per
corriere riservato 1788/19
R.

Esitazioni della S.Sede sulla
nomina di un nunzio
apostolico presso il governo
del generale Franco.

25/03/38

399

Varsavia

Arone a Ciano Telespr.
777/262

Ripercussioni dell'Anschluss
sulla crisi polacco-lituana.
Origine dell'ultimatum
polacco alla Lituania per la
cessione di Vilna.

25/03/38

400

Tokio

Auriti a Ciano T. 1799/225
R.

Indisponibilità degli ambienti 26/03/38
militari giapponesi ad iniziare
trattative di pace con la
Cina.

Mittente e destinatario

OGGETTO

Num. Provenienza
doc.
401

Roma

402

Roma

Ciano a Vinci T. per corriere Informazioni di fonte
275 R.
fiduciaria circa il diffondersi
in Ungheria di un
atteggiamento di sfiducia
nella lealtà dell'Italia:
istruzioni di controllare tali
notizie che, se confermate,
potrebbero modificare
l'atteggiamento italiano
verso l'Ungheria.

24/03/38

Sola a Ciano T. per corriere Istruzioni di Beck al ministro
1824/07 R.
di Polonia a Bucarest in vista
di una sempre più stretta
collaborazione italo-polacca
in Romania.

24/03/38

Colloquio De Stefani Chiang Pa-Li Promemoria

Incontro di De Stefani con il
generale Chiang Pa-Li:
apprezzamento da parte di
Chiang Kai-shek
dell'interessamento italiano
in vista di una mediazione
nel conflitto cinogiapponese. Eventuale
coinvolgimento della Gran
Bretagna nelle trattative.

Pignatti a Ciano T. s.n.d. per Irritazione del Pontefice per i
corriere 1787/18 R.
preparativi per la visita a
Roma del Fuhrer. Possibile
incompatibilità
dell'atteggiamento italiano
con l'art. 1 dei Patti
Lateranensi.

Ciano a Pignatti T. s.n.d. per Chiarimenti sull'itinerario
corriere 290 R.
previsto per la visita del
Fuhrer a Roma. Disponibilità
italiana a trovare in
proposito un accordo con il
Vaticano.
Pignatti a Ciano T. per

Colloquio con monsignor

24/03/38

25/03/38

Data
26/03/38

26/03/38

corriere 1796/21 R.

Tardini: atteggiamento della
Santa Sede circa il
matrimonio tra Re Zog
d'Albania e la contessa
Apponyi..

403

Budapest

Vinci a Ciano T. per corriere Colloquio con Kanya:
1821/031 R., 1822/032 R. e relazioni italo-ungheresi
1820/033 R.
dopo l'Anschluss: rapporti
dell'Ungheria con Jugoslavia
e Romania; preoccupazioni
ungheresi per la politica
espansionistica della
Germania.

26/03/38

404

Praga

De Facendis a Ciano T. per Atteggiamento della Francia
corriere 1872/035 R.
in caso di aggressione
tedesca alla Cecoslovacchia.

26/03/38

405

Roma

Ciano a Mussolini Appunto

Desiderio del Segretario di
Stato britannico di informare
i Comuni dell'accordo
raggiunto durante i negoziati
con l'Italia sulla questione
dei volontari in Spagna.
Proposta inglese di
introdurre un preambolo al
Protocollo finale e progetto
di accordo di b

26/03/38

406

Roma

Ciano a Attolico L. segreta Trasmette un rapporto da
2763
Innsbruck sulla situazione in
Alto Adige.

26/03/38

407

Berlino

408

Roma

Ciano a Cora T. 291/101 R. Conflitto cino-giapponese:
impossibilità, per il
momento, di un tentativo di
mediazione italiano.

28/03/38

409

Roma

Pignatti a Ciano T. per
Prime reazioni della S.Sede
corriere segreto 1836/24 R. alla dichiarazione
dell'episcopato austriaco.
Preoccupazioni per gli
sviluppi futuri della
situazione dei cattolici in
Austria.

28/03/38

410

Roma

L'Ufficio III della Direzione
Generale Affari d'Europa e
del Mediterraneo a Ciano
Appunto

Magistrati a Ciano L.
personale riservata

Recenti dichiarazioni di
Chamberlain sulla mancanza
di mire politiche ed
economiche dell'Italia in
Spagna: richiesta di
chiarimenti da parte di von
Weizsacker.

26/03/38

Richiesta italiana di
28/03/38
assicurazioni sugli
orientamenti della politica
britannica in Palestina.
Proposta inglese di una
formula di consultazione o,
in alternativa, la
cancellazione della questione
dall'agenda negoziale.

411

Roma

L'Ufficio III della Direzione
Generale Affari d'Europa e
del Mediterraneo a Ciano
Appunto

Accordo raggiunto nei
28/03/38
negoziati italo-britannici
sull'indipendenza e l'integrità
territoriale della Saudia e
dello Yemen. Protettorato di
fatto della Gran Bretagna in
Arabia meridionale.
Necessità che l'accordo abbia
una durata indefinita.

412

Roma

L'Ufficio III della Direzione
Generale Affari d'Europa e
del Mediterraneo a Ciano
Appunto

Formula proposta da parte
britannica per un accordo
sulla questione del
reclutamento di truppe
indigene. Osservazioni del
ministero dell'Africa Italiana.

413

Berlino

Attolico a Ciano Telespr.
2022/626

414

Roma

Ciano a Auriti T. 293/119 R. Istruzioni di far presente agli 29/03/38
ambienti militari giapponesi
la disponibilità del governo
italiano per eventuali
tentativi futuri di mediazione.

415

Roma

La Direzione Generale Affari Osservazioni del ministero
d'Europa e del Mediterraneo della Marina sulla formula
a Ciano Appunto
proposta dalla Gran
Bretagna per lo scambio di
informazioni militari.

416

Roma

417 Rio de Janeiro
418

Sofia

419

Budapest

420

Parigi

421

Budapest

[…/03/38]

Dichiarazione dell'episcopato 28/03/38
austriaco favorevole al
movimento nazionalsocialista
e all'Anschluss. Discorso di
Göring a Vienna sui rapporti
tra nazionalsocialismo e
religione cattolica.

29/03/38

Enderle a Ciano Appunto

Colloquio con Mousa Alami:
situazione degli insorti arabi
palestinesi; proposte
britanniche per una
sistemazione della Palestina;
richiesta all'Italia di aiuti
finanziari.

29/03/38

Lojacono a Ciano Telespr.
892/215

Propaganda nazista in
Brasile e panamericanismo.

29/03/38

Talamo a Ciano Telespr.
1426/446

Anschluss austro-tedesco:
reazioni e commenti in
Bulgaria.

29/03/38

Vinci a Ciano T. per corriere Preoccupazioni espresse dal
1905/039 R.
conte Csaky per il probabile
intensificarsi, dopo
l'Anschluss, dell'azione e
della propaganda tedesca in
Ungheria.
Prunas a Ciano T. per
corriere 1906/089 R.

30/03/38

Carattere e scopi della visita
di Churchill a Parigi.

30/03/38

Vinci a Ciano T. per corriere Colloquio con il ministro di
1910/037 R.
Polonia: dichiarazioni di Beck
circa i rapporti italo-polacchi

30/03/38

e italo-ungheresi dopo
l'Anschluss; azione italopolacca in favore di un
riavvicinamento tra Ungheria
e Romania; questione
cecoslovacca.
422

Parigi

Prunas a Ciano T. per
corriere 1911/090 R.

Affievolimento delle
intenzioni francesi di
intervenire nella guerra civile
spagnola.

30/03/38

423

Roma

L'Ufficio IV della Direzione
Generale Affari Generali alle
ambasciate a Berlino,
Bruxelles, Londra, Parigi e
Salamanca Telespr.
riservato 308327/C.

Informazioni confidenziali
sulle intenzioni del governo
francese nei riguardi della
Spagna: timori espressi da
Gamelin di un indebolimento
della frontiera occidentale
della Francia.

30/03/38

424

Roma

Enderle a Ciano Appunto

425

Londra

426

Londra

Grandi a Ciano T. per
telefono 1896/287 R.

Questione affrontate nel
corso della riunione del
Comitato dei Nove: data del
ristabilimento del controllo
terrestre; rafforzamento del
controllo marittimo;
abolizione delle categorie nel
computo dei volontari.

31/03/38

427

Londra

Grandi a Ciano T. per
telefono 1897/288 R.

Proposta di Plymouth a
nome del governo britannico
circa il ritiro dei volontari in
Spagna.

31/03/38

428

Roma

Ciano a Galli T. 298/35 R.

Disponibilità del governo
italiano ad accettare la
formula turca per il
riconoscimento dell'Impero
dopo l'introduzione delle
necessarie modifiche.

31/03/38

429

Budapest

430

Roma

Colloquio con Mousa Alami:
30/03/38
concessione di un prestito da
parte dell'Italia.

Grandi a Ciano T. s.n.d. per Apprezzamento di
corriere 1899/286 R.
Chamberlain per la
comunicazione fattagli
pervenire da Mussolini dopo
il suo discorso ai Comuni del
24 marzo. Rinnovata fiducia
nello sviluppo di amichevoli
relazioni italo-britanniche.

31/03/38

Vinci a Ciano T. per corriere Risponde al D. 394: timori di
1907/042 R.
fronte all'aumentato peso
della Germania nei Balcani;
sentimenti dell'opinione
pubblica ungherese nei
confronti dell'Italia.

31/03/38

La Direzione Generale Affari Comunicazione verbale di
d'Europa e del Mediterraneo Blondel: smentita da parte
a Ciano Appunto
del governo di Parigi delle

31/03/38

voci relative ad un intervento
armato della Francia in
Spagna.
431

Roma

La Direzione Generale Affari Accordi italo-britannici
31/03/38
d'Europa e del Mediterraneo sull'Arabia e Mar Rosso.
a Ciano Appunto
Opportunità di estendere al
Mar Rosso le clausole del
Gentlemen's Agreement sulla
libertà di entrata, uscita e di
transito.

432

Roma

433

Lisbona

434

Berlino

435

Roma

436

Berlino

Magistrati a Ciano Telespr. Relazioni tra Germania e
segreto 2118/646
Cecoslovacchia dopo
l'annessione dell'Austria.

437

Roma

Pignatti a Ciano T. per
Smentita de L'Osservatore
02/04/38
corriere segreto 1931/25 R, Romano circa una
concertazione dell'episcopato
austriaco con la Santa Sede
relativa alla dichiarazione in
favore dell'Anschluss. Notizie
riportate in proposito dalla
stampa italiana.

438

Roma

Pignatti a Ciano T. per
corriere 1939/29 R.

Reazioni tedesche ad una
02/04/38
trasmissione della Radio
Vaticana fortemente critica
nei confronti dell'episcopato
austriaco. Richiesta tedesca
di una smentita ufficiale della
trasmissione da parte del
Vaticano.

439

Parigi

Prunas a Ciano T. per
corriere 1961/091 R.

Situazione politica in Francia: 02/04/38
probabili prossime dimissioni
del Gabinetto Blum.

440

Berlino

Magistrati a Ciano R.
riservato 2168/649

Atteggiamento
dell'episcopato austriaco
favorevole all'Anschluss:

Ciano a Grandi L. segreta
2956

Comunica gli ultimi sviluppi
dei negoziati italo-britannici
sulla Palestina, il
riconoscimento dell'Impero e
la questione dei volontari in
Spagna.

31/03/38

Mameli a Ciano T. 1996/38 Timori portoghesi per le mire 01/04/38
R.
imperialistiche di alcuni
ambienti della Spagna
Nazionale.
Magistrati a Ciano T. per
corriere riservatissimo
1952/037 R.

Ripercussioni in Germania
degli avvenimenti militari in
Spagna, atteggiamento della
Francia e ritiro dei volontari
al termine della guerra.

La Direzione Generale Affari Decisione del governo
d'Europa e del Mediterraneo francese di procedere alla
a Ciano Appunto
delimitazione delle frontiere
tra l'A.O.I. e la Costa dei
Somali.

01/04/38

01/04/38

01/04/38

02/04/38

incertezza riguardo alla
posizione della Santa Sede di
fronte alla nuova situazione
creatasi in Austria.
441

Vienna

Rochira a Ciano Telespr.
2045/247

Situazione in Austria:
persecuzioni naziste nei
confronti dei legittimisti.

02/04/38

442

Berlino

Magistrati a Ciano L.
personale riservatissima

Notizie di una probabile
sconfessione da parte della
Santa Sede delle
dichiarazioni dell'episcopato
austriaco.

02/04/38

443

Roma

Ciano a Magistrati T. 311/99 Prossima conclusione
R.
dell'accordo italo-britannico:
smentita delle voci relative
ad una possibile
partecipazione della Francia
al negoziato.

03/04/38

444

Shanghai

Cora a Ciano T. 1977/168 R. Intenzione degli ambienti
militari giapponesi di
giungere alla conquista
completa del territorio
cinese.

04/04/38

445

Roma

Ciano a Vinci T. per corriere Eventuale assistenza italiana
personale 316 R.
all'Ungheria in caso di
attacco da parte della
Jugoslavia.

04/04/38

446

Tokio

Auriti a Ciano T. s.n.d.
personale 1984/245 R.

Trattative per una intesa
militare più stretta tra Italia
e Giappone.

05/04/38

447

Roma

Ciano a Magistrati T.
317/102 R.

Discorso di Hitler a Graz:
accenno alla possibilità di
una rinuncia della Germania
alla protezione militare della
nuova frontiera con l'Italia.

05/04/38

448

Roma

Pignatti a Ciano T. per
corriere 1987/35 R.

449

Roma

450

Belgrado

Colloquio con il cardinale
05/04/38
Pacelli: irritazione del
Pontefice per
l'atteggiamento assunto dalla
stampa italiana nella
polemica tra nazismo e
Chiesa Cattolica. Obiezione
di Pignatti circa la fondatezza
di tali accuse.

Pignatti a Ciano T. per
Colloquio con il cardinale
corriere segreto 1986/34 R. Pacelli: dichiarazione della
Santa Sede all'ambasciatore
tedesco sulla trasmissione
della Radio Vaticana.
Confidenze del cardinale
sull'origine della
dichiarazione dell'episcopato
austriaco e convocazione di
Innitzer a Roma.
Indelli a Ciano T. per

Preoccupazioni in Jugoslavia

05/04/38

05/04/38

corriere 2023/018 R.

per le conseguenze di una
eventuale invasione tedesca
della Cecoslovacchia.

451

Roma

Ciano a Grandi L. personale Comunicazione dei risultati
212112/123
raggiunti nei negoziati italobritannici: contenuto del
Protocollo finale e delle
dichiarazioni allegate.
Richiesta britannica di
abbandono dell'idea del
Patto mediterraneo e di
estensione del Gentlemen's
agreement alla Franci

05/04/38

452

Berlino

Magistrati a Ciano Telespr. Preoccupazioni dell'Ungheria
riservato 2248/682
per la posizione di
isolamento in cui si è venuta
a trovare dopo l'Anschluss e
possibili evoluzioni della
questione cecoslovacca.

05/04/38

453

Berlino

454

Salamanca

455

Roma

456

Roma

Ciano a Pignatti Telespr.
212346

Comunicazione del prefetto
di Bolzano circa la
propaganda nazista
anticattolica presso le
popolazioni dell'Alto Adige.
Tentativo di rafforzare le
tendenze separatistiche e
inerzia del clero locale.

06/04/38

457

Innsbruck

Rotini a Ciano Telespr.
2293/169

Situazione interna austriaca:
confusione e perplessità per
l'atteggiamento assunto
dall'episcopato austriaco in
merito all'Anschluss.

06/04/38

458

Roma

Ciano a Galli T. 323/38 R.

Accettazione solo verbale da
parte di Ciano della nota per
il riconoscimento dell'Impero
presentata dall'ambasciatore
di Turchia.

07/04/38

459

Parigi

Prunas a Ciano T. urgente
2017/72 R.

Eventuale prossimo invio a
Roma da parte del governo

07/04/38

Magistrati a Ciano L.
personale riservata

Colloquio con von
Ribbentrop: carattere e
andamento delle
conversazioni italobritanniche; eventuale
intervento francese in
Spagna; atteggiamento della
Santa Sede nei riguardi
dell'Anschluss.

05/04/38

Viola a Ciano T. per corriere Decisione del governo
2069/039 R.
francese di non modificare la
propria politica di non
intervento in Spagna.

06/04/38

La Direzione Generale Affari Nuova smentita ufficiale di
d'Europa e del Mediterraneo Blondel circa un intervento
a Ciano Appunto
armato francese in Spagna.

06/04/38

francese di una personalità
politica allo scopo di
discutere l'intero problema
dei rapporti tra Italia e
Francia.
460

Tokio

461

Auriti a Ciano T. 2012/248
R.

Scarsa propensione del
Giappone ad accettare una
mediazione italiana, anche
per le difficoltà che
deriverebbero nei rapporti
con la Germania.

07/04/38

Roma

Pignatti a Ciano T. s.n.d. per Colloquio con il Pontefice:
corriere 2022/38 R.
preoccupazioni per la
prossima venuta di Hitler a
Roma; ostilità del Partito
fascista nei confronti
dell'Azione Cattolica.

07/04/38

462

Roma

Pignatti a Ciano T. s.n.d. per Colloquio con il Pontefice:
07/04/38
corriere 2021/39 R.
eventualità di una visita di
Hitler in Vaticano.
Disponibilità del Pontefice ad
un incontro solo dopo una
dichiarazione davanti al
Mondo Cattolico da parte del
Cancelliere tedesco.

463

Berlino

464

Roma

Perth a Ciano Appunto

Bozza inglese di accordo
[08/04/38]
sullo scambio di informazioni
militari tra l'Italia e la Gran
Bretagna.

465

Varsavia

Arone a Ciano Telespr.
941/322

Nota di protesta polacca al
governo di Praga contro
l'attività rivoluzionaria del
partito comunista ceco.
Atteggiamento dei circoli
politici polacchi nei riguardi
del problema cecoslovacco.

08/04/38

466

Berlino

Magistrati a Ciano L. segreta Colloquio con von
urgente
Weizsacker sul ritiro dei
volontari dalla Spagna.
Probabile atteggiamento
tedesco favorevole al ritiro.

08/04/38

467

Roma

468

Roma

Magistrati a Ciano T. s.n.d. Comunicazione di Franco
urgentissimo 2031/131 R. favorevole al ritiro dei
volontari stranieri al termine
del conflitto: richiesta di
istruzioni in vista della
prossima decisione tedesca
sull'atteggiamento da tenere
in proposito.

08/04/38

Ciano a Magistrati T. s.n.d. Informa che nessuna
09/04/38
332/108 R.
comunicazione ufficiale di
Franco è giunta a Roma circa
la questione dei volontari.
Ciano a Auriti T. s.n.d.
336/139 R.

Accordo militare tra Italia e
Giappone: inopportunità di

09/04/38

entrare in trattative concrete
con gli ambienti militari
giapponesi all'insaputa del
governo.
469

Parigi

Prunas a Ciano T. per
corriere 2068/093 R.

Dichiarazione di Paul09/04/38
Boncour circa il desiderio del
governo francese di giungere
ad una normalizzazione dei
rapporti con l'Italia. Possibile
invio di una personalità
politica a Roma per avviare
le trattative.

470

Praga

471

Berlino

Magistrati a Ciano R.
riservatissimo 2367/712

Rapporti tra Germania e
Polonia: tentantivi per
rendere più efficiente e
concreto il Patto di amicizia
esistente tra i due Paesi.

09/04/38

472

Roma

Ciano a De Facendis T.
338/17 R.

Istruzioni di protestare
presso il governo
cecoslovacco per l'invio di
fucili destinati ai ribelli in
Etiopia.

10/04/38

473

Parigi

Prunas a Ciano T. urgente
2083/74 R.

Composizione e
orientamento politico del
nuovo governo francese.

11/04/38

474

Roma

Pignatti a Ciano T. s.n.d. per Colloquio con il cardinale
corriere 2080/40 R.
Segretario di Stato:
preoccupazioni del Vaticano
per la persecuzione dei
Cattolici in Germania. Azione
svolta in proposito
dall'ambasciata d'Italia a
Berlino.

11/04/38

475

Roma

Pignatti a Ciano T. s.n.d. per Colloquio con il cardinale
corriere 2081/41 R.
Pacelli: improbabilità di una
visita di Hitler in Vaticano.

11/04/38

476

Roma

Pignatti a Ciano T. s.n.d. per Colloquio dell'arcivescovo di
corriere 2082/42 R.
Vienna col Papa dopo la
sottoscrizione di un nuovo
documento sulla posizione
del clero austriaco nei
riguardi dell'Anschluss.

11/04/38

477

Innsbruck

Rotini a Ciano Telespr.
2508/191

478

Berlino

Magistrati a Ciano L.
personale segreta

De Facendis a Ciano T. per Temporaneo allentamento
corriere 2141/048 R.
della tensione tra Germania
e Cecoslovacchia per la
questione dei sudeti.

09/04/38

Ripresa in Tirolo, dopo il
plebiscito per l'Anschluss,
delle agitazioni per la
cessione dell'Alto Adige alla
Germania.

11/04/38

Colloquio di Göring con
Renzetti: situazione in
Austria, rapporti italotedeschi dopo l'Anschluss,

11/04/38

questione dell'Alto Adige,
tensione tra Germania e
Santa Sede.
479

Ginevra

480

Mosca

481

Sofia

482

Tokio

483 Rio de Janeiro

Bova Scoppa a Ciano T. per Reazioni alla presentazione
telefono 2090/60 R.
alla S.d.N. della nota
britannica per il
riconoscimento dell'Impero
italiano. Ipotesi circa
l'atteggiamento del
Consiglio.
Rosso a Ciano Telespr.
riservato 1598/623

12/04/38

Atteggiamento di isolamento
e di attesa dell'U.R.S.S. nei
riguardi della situazione
politica europea.

12/04/38

Talamo a Ciano Telespr. … Vantaggi per l'economia
bulgara nel caso di revisione
del regime di controllo
internazionale del Danubio.
Preoccupazioni per il
rafforzamento delle posizioni
tedesche nei Balcani.

12/04/38

Auriti a Ciano T. s.n.d.
personale 2140/276 R.

Lojacono a Ciano T.
2145/55 R.

Carattere e andamento delle
trattative per una più stretta
intesa militare tra Italia e
Giappone.

13/04/38

Analisi delle tensioni tra
13/04/38
Brasile e Germania e possibili
ripercussioni sui rapporti con
l'Italia.

484

Shanghai

Cora a Ciano T. 2157/180 R. Sconfitte giapponesi dovute
ai miglioramenti apportati
all'esercito cinese dai
consiglieri militari tedeschi.

14/04/38

485

Budapest

Vinci a Ciano T. per corriere Colloquio con Bessenyei:
2162/052 R.
andamento delle trattative
tra Ungheria, Romania e
Jugoslavia.

14/04/38

486

Londra

Grandi a Ciano T. per
corriere 2245/076 R.

Colloquio con Plymouth sulla
situazione di crisi del
Comitato di controllo e il
ristabilimento del controllo
dei Pirenei.

14/04/38

487

Berlino

Magistrati a Ciano R.
riservatissimo 2466/747

Ripercorre le vicende
politiche e diplomatiche che
hanno portato alla
realizzazione dell'Anschluss
austro-tedesco.

14/04/38

Suvich a Ciano Telespr.
4421/736

Attività di spionaggio negli
Stati Uniti e provvedimenti
del governo americano.
Necessità di salvaguardare
l'immagine dell'Italia.

14/04/38

Vinci a Ciano R. personale
segreto 1922/605

Considerazioni del Capo di
Stato Maggiore dell'Esercito
ungherese: rivendicazioni

14/04/38

488 Washington

489

Budapest

ungheresi nei confronti dei
Paesi limitrofi, destino della
Cecoslovacchia, rapporti
ungaro-tedeschi e minoranze
tedesche in Ungheria.
490

Parigi

Prunas a Ciano T. urgente
2174/77 R.

Voci relative al carattere e
15/04/38
alle procedure del progettato
negoziato italo-francese.

491

Roma

Colloquio Ciano - Christic
Verbale

Desiderio di Stojadinovic di
incontrarsi con Ciano.
Reazioni in Jugoslavia
all'Anschluss austro-tedesco.
Atteggiamento italiano e
jugoslavo di fronte ad una
eventuale azione tedesca
contro la Cecoslovacchia.

15/04/38

492

Varsavia

Arone a Ciano Telespr.
1000/453

Colloquio con Beck: attività
sovversiva del partito
comunista ceco ai danni
della Polonia; precaria
situazione internazionale
della Cecoslovacchia.

15/04/38

493

Roma

Accordi tra Gran Bretagna e Accordi italo-britannici: testo 16/04/38
Italia
del protocollo italo-britannico
con relativi allegati; scambi
di note e assicurazioni
verbali sulla Palestina.

494

Roma

Accordo di buon vicinato tra Accordo tra Italia, Gran
Italia, Gran Bretagna ed
Bretagna ed Egitto per il
Egitto
mantenimento di relazioni di
buon vicinato in Africa
Orientale, la cooperazione
per l'applicazione della
legislazione anti-schiavista e
l'impiego militare di cittadini,
sudditi o protetti degli altri
cont

16/04/38

495

Roma

Ciano alle principali
Comunica l'avvenuta firma
rappresentanze
degli Accordi italo-britannici
diplomatiche e al consolato e il loro contenuto.
generale a Ginevra T.
366/C. R.

16/04/38

496

Parigi

Prunas a Ciano T. urgente
2187/78 R.

Decisione del governo
francese di aprire il
negoziato con l'Italia
attraverso i normali canali
diplomatici.

16/04/38

497

Budapest

Vinci a Ciano T. per corriere Desiderio italiano di un
2200/056 R.
rafforzamento dei rapporti
con l'Ungheria. Attesa di
proposte ungheresi al
riguardo.

16/04/38

498

Roma

De Peppo a Ciano Appunto Comunicazione verbale
dell'incaricato d'affari di
Romania: soddisfazione del

16/04/38

governo di Bucarest per le
espressioni di amicizia del
governo italiano; richiesta di
un intervento dell'Italia per
favorire la conclusione
dell'accordo con l'Ungheria.
499

Roma

500 Buenos Aires

L'ambasciata di Francia a
Roma al ministero degli
Esteri Promemoria

Disponibilità del governo
francese ad avviare il
negoziato con l'Italia.

16/04/38

Guariglia a Ciano Telespr.
2402/1140

Reazioni di protesta in
Argentina in occasione del
plebiscito austriaco e
svolgimento di una adunata
austro-tedesca per
festeggiare l'Anschluss.

16/04/38

Magistrati a Ciano L.
personale

Osservazioni di von
Weizsacker in merito al testo
degli Accordi italo-britannici.

16/04/38

501

Berlino

502

Roma

Ciano a Auriti T. 369/149 R. Istruzioni di far presente al
governo giapponese che
l'accordo italo-britannico non
implica alcun mutamento
nelle amichevoli relazioni
esistenti tra Italia e
Giappone.

17/04/38

503

Roma

Ciano a Sillitti T. 370/39 R. Istruzioni di comunicare al
governo saudita il contenuto
degli accordi italo-britannici:
rispetto degli interessi della
Saudia e questione
palestinese.

17/04/38

504

Roma

Ciano a Magistrati T.
372/122 R.

Comunicazione al governo
tedesco della richiesta
francese di iniziare
conversazioni con l'Italia per
una normalizzazione dei
rapporti fra i due Paesi.

17/04/38

505

Tokio

Auriti a Ciano T. 2196/284
R.

Timori giapponesi di un
accordo italo-britannico e di
un mutamento della politica
estera italiana.

17/04/38

506

Roma

Chvalkovsky a Ciano L.

Riconoscimento da parte
della Cecoslovacchia
dell'Impero italiano.

17/04/38

Riconoscimento dell'Impero
da parte del Brasile.

18/04/38

507 Rio de Janeiro
508

Praga

509

Roma

Lojacono a Ciano T.
2222/61 R.

De Facendis a Ciano T. per Colloquio con l'incaricato
corriere 2266/049 R.
d'affari di Germania:
atteggiamento tedesco di
fronte alla questione dei
sudeti e alle rivendicazioni
ungheresi sulla Slovacchia.
Ciano a Magistrati L.
personale 3635

Istruzioni di far rilevare a
Göring l'opportunità di
soffocare ogni accenno di

18/04/38

18/04/38

manifestazione irredentistica
in Alto Adige.
510

Roma

Ciano a Gabbrielli, Mazzolini Accordi italo-britannici e
e Petrucci T. 374/C. R.
questione palestinese.

511

Roma

Ciano a Lojacono T. 379/75 Importanza assegnata allo
19/04/38
R.
sviluppo culturale e spirituale
della collettività italiana in
Brasile.

512

Roma

Ciano alla legazione a Kabul,
ai consolati generali ad
Algeri, Beirut,Gerusalemme,
Rabat, Tangeri e Tunisi e ai
consolati ad Aleppo,
Casablanca, Damasco e
Tetuan T. 375/C. R.

513

Berlino

514

Salamanca

Viola a Ciano Telespr.
riservatissimo 2083/644

Colloquio di mons. Antoniutti
con Roncalli e con il gen.
Jordana: inopportunità di un
passo della Santa Sede per
un compromesso tra le parti
della guerra civile e
questione dei prigionieri
baschi.

19/04/38

515

San
Sebastiano

Cavalletti a Viola Telespr.
2052

Situazione nei Paesi baschi:
permanere di contrasti tra
baschismo, tradizionalismo e
elementi falangisti.

19/04/38

516

Salamanca

Viola a Ciano T. per corriere Aperture della Francia nei
2339/046 R.
confronti del governo
nazionale spagnolo.
Richiesta dei Nazionali di un
interessamento dell'Italia
presso il governo francese
per una cessazione degli
aiuti governativi.

20/04/38

517

Tokio

Auriti a Ciano T. 2277/294
R.

Opportunità che la stampa
italiana ponga il Giappone
sullo stesso piano della
Germania accennando agli
immutati orientamenti della
politica estera dell'Italia.

21/04/38

518

Roma

Ciano alle legazioni a
Bagdad, Il Cairo, Gedda,
Kabul e Teheran, ai
consolati generali ad Algeri,
Beirut, Gerusalemme,
Rabat, Tangeri e Tunisi, e ai
consolati ad Aleppo,
Casablanca, Damasco e

Richiesta di informazioni
circa la propaganda antiitaliana della Francia e della
Gran Bretagna nel mondo
arabo.

21/04/38

Accordi italo-britannici:
garanzia del rispetto degli
interessi arabi e questione
palestinese.

Magistrati a Ciano T. per Colloquio con von
corriere riservato 2268/046 Weizsacker circa la proposta
R.
francese di un negoziato per
giungere alla
normalizzazione dei rapporti
italo-francesi.

19/04/38

19/04/38

19/04/38

Tetuan e a Passera T.
386/C. R.
519

Bucarest

520

Roma

521

Roma

522 Gerusalemme

Sola a Ciano T. per corriere Faticosa ripresa delle
2374/012 R.
trattative tra l'Ungheria e gli
Stati della Piccola Intesa:
nuove direttive del governo
ungherese a Bardossy ed
eventuale appoggio alla sua
azione da parte di Italia e
Polonia.

21/04/38

La Direzione Generale Affari Stato di alcune questioni
21/04/38
d'Europa e del Mediterraneo interessanti Francia ed Italia:
a Ciano Appunto
Tangeri, Marocco, Siria e
Libano, Tunisi, A.O.I. e
Costa dei Somali francese,
Mar Rosso.
Pariani a Ciano L. segreta
174 V.C.S.

Attività del Servizio
Informazioni tedesco per
ottenere l'incarico della
riorganizzazione delle Forze
Armate spagnole.

21/04/38

Mazzolini a Ciano Telespr.
riservato 2102/479

Reazioni ebraiche e
palestinesi agli accordi fra
Italia e Gran Bretagna:
possibili ripercussioni sulla
questione palestinese.

21/04/38

Colloquio con Göring circa il
problema dell'irredentismo
alto-atesino dopo
l'Anschluss.

21/04/38

523

Berlino

Magistrati a Ciano L.
personale segreta

524

Teheran

525

Vienna

Rochira a Ciano T. 2309/23 Trasmette un telegramma
22/04/38
R.
del console a Bratislava, Lo
Faro: sintomi di sfaldamento
interno della Cecoslovacchia.
Colloqui di Esterhazy con
Hlinka e Henlein e suo
desiderio di incontrare Ciano
e Mussolini. Progetto di un
viaggio di mons. Tiso a
Roma per tro

526

Roma

Ciano a Grandi T. 390/88 R. Apprezzamento da parte del 22/04/38
e 391/89 R.
governo italiano delle
considerazioni di Plymouth
sull'opportunità di mantenere
ancora in vita per qualche
tempo il sistema di controllo
in Spagna.

527

Roma

L'Ufficio I della Direzione
Generale Affari d'Europa e
del Mediterraneo a Ciano
Appunto

528

Roma

L'ambasciata di Francia a

Petrucci a Ciano T. 2295/21 Reazioni iraniane e
R.
sovietiche alla firma degli
Accordi italo-britannici.

22/04/38

Intensificazione della
propaganda anti-cattolica e
anti-ladina in Alto Adige:
possibili rimedi da adottare.

22/04/38

Principali questioni

22/04/38

Roma al ministero degli
Esteri Promemoria

529 Buenos Aires

Guariglia a Ciano Telespr.
riservatissimo 2532/1198

interessanti i rapporti tra
Francia ed Italia in vista di
una possibile apertura di
negoziati.
Atteggiamento dell'Argentina
nei riguardi del
panamericanismo e della
politica statunitense.

22/04/38

530

Roma

Pignatti a Ciano T. per
corriere 2315/49 R.

Trasferimento del Papa a
Castelgandolfo.

23/04/38

531

Parigi

Prunas a Ciano T. per
corriere 2336/098 R.

Probabile contenuto della
visita di Daladier e Bonnet a
Londra.

23/04/38

532

Roma

Ciano a Pariani L.

Risponde al D. 521:
opportunità di prevenire i
tentativi del Servizio
Informazioni tedesco di farsi
affidare da Franco il compito
di riorganizzare l'esercito
spagnolo.

23/04/38

Mazzolini a Ciano Telespr.
riservatissimo 2141/489

Reazioni locali alla firma
degli Accordi italo-britannici.

23/04/38

533 Gerusalemme

