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1. Con questo volume, il terzo della serie undicesima, si conclude la pubblica-
zione del materiale documentario relativo alla politica estera del quinto ministero De
Gasperi. Il volume inizia il 1° luglio 1949 e termina il 26 gennaio 1950. Contiene
quindi i documenti riguardanti gli ultimi sette mesi d’attività di quel lungo ministero,
che è stato protagonista dei due fondamentali negoziati che hanno portato alla parte-
cipazione dell’Italia al Trattato dell’Atlantico del Nord (4 aprile 1949), come mem-
bro originario, e al suo ingresso ufficiale nel processo di integrazione europea che
ebbe il suo inizio formale con l’istituzione del Consiglio d’Europa (5 maggio 1949).

Nei primi due volumi di questa serie si sono ampiamente documentati tali nego-
ziati. Nel presente volume, molto più breve degli altri due, c’è anzitutto il materiale
che riguarda l’esecuzione dei suddetti trattati: progetti e discussioni per quel che sarà
la struttura organizzativa della futura NATO; primi tentativi di funzionamento e dialet-
tica tra Consiglio dei ministri e Assemblea consultiva per quanto riguarda il Consi-
glio d’Europa. Sul primo problema vi sono nel volume i documenti che indicano
l’impegno con cui da parte italiana si è rivendicata la parità nel processo decisionale,
sia pure limitatamente ai settori geografici di più diretto interesse, impegno che coin-
volse direttamente non solo i ministeri competenti degli Esteri e della Difesa ma
anche la stessa Presidenza del Consiglio. Sul secondo problema è visibile dai docu-
menti pubblicati quanto i rappresentanti italiani hanno operato per comporre gli anta-
gonismi, ma è anche evidente un sottile scetticismo sulle possibilità operative della
nuova istituzione. Dal confronto fra i documenti sul primo e sul secondo argomento
emerge chiaramente che l’Alleanza nord-atlantica è una organizzazione pienamente
vitale, mentre il Consiglio d’Europa si avvia fin dall’inizio verso un lento ma ineso-
rabile declino.

Il tema di maggior rilevanza, nella documentazione selezionata, è però quello
della sorte delle colonie italiane prefasciste. Mancata l’approvazione nell’Assemblea
delle Nazioni Unite del cosiddetto compromesso Bevin-Sforza, il Governo italiano
modificò alquanto la sua posizione rispetto alla Libia, per la quale prese a sostenere una
formula complessa: indipendenza separata per Cirenaica e Tripolitania con prospettiva
di federazione tra di esse, accettazione che la Cirenaica nascesse sotto l’egida della
Confraternita senussita, proposta che la Tripolitania fosse, per trattato, legata all’Italia
soprattutto per quanto riguardava la sfera economica: un trattato abbastanza singolare,
ossia concepito in termini tali da far risultare nella sostanza l’indipendenza della Tripo-
litania una sorta di condominio italo-tripolitano. Dalle discussioni all’Assemblea delle
Nazioni Unite, che si svolsero per due mesi, dalla metà di settembre al 21 novembre,
non venne presa, per il problema libico, nessuna decisione, se non quella di un rinvio
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alla prossima sessione dei suoi lavori, ma con una importante prospettiva: cominciava a
farsi strada l’ipotesi di una sua indipendenza completa. Per la colonia primigenia, l’Eri-
trea, dopo la rinunzia alla richiesta di trusteeship implicita nel compromesso Bevin-
Sforza, la posizione italiana rimase ferma sulla tesi dell’indipendenza del paese, sia
pure con cessioni di varia natura, territoriale e non, a favore dell’Etiopia, ma la decisio-
ne sulla sua sorte venne ugualmente rinviata. Per la Somalia infine, l’Assemblea delle
Nazioni Unite decise di assegnare all’Italia, ma per soli dieci anni, la tanto invocata
amministrazione fiduciaria. Si concluse così per l’Italia la singolare vicenda della sorte
futura delle ex colonie prefasciste che ha, sorprendentemente, stando alla documenta-
zione esistente, tanto impegnato la diplomazia italiana fino a farla divenire una delle
più importanti questioni trattate nei tre volumi iniziali di questa serie.

Nell’estate del 1949 tese a tornare alla ribalta il problema del Territorio Libero
di Trieste, dove crescevano gli sforzi della Jugoslavia di sfruttare a suo favore la sua
posizione a mezza strada tra l’Oriente e l’Occidente. Anche in questo caso si è pub-
blicato quanto poteva essere utile a comprendere ansie, preoccupazioni e possibili
contromosse del Governo italiano, anche se la prospettiva di ottenere l’integrale
applicazione della dichiarazione anglo-franco-americana del 20 marzo 1948 diviene
sempre meno concreta.

Un cenno merita infine la documentazione relativa a chi nasce e a chi muore nel
panorama internazionale. Nasce la Repubblica popolare cinese, il 1° ottobre, e si
pose per l’Italia, come per gli altri paesi della comunità internazionale, il problema
del suo riconoscimento perché non si trattava solo di una semplice successione di
Governi a Pechino: il vecchio Governo di Chiang Kai-shek continuava ad esistere,
sia pure trasferito nell’isola di Taiwan. Tra le due tesi, quella britannica del riconosci-
mento immediato e quella americana del rinvio, che si contendono il campo nel
mondo occidentale, l’Italia era orientata verso il riconoscimento ma finì poi con l’al-
linearsi alla posizione americana, per solidarietà e visto che non c’erano in gioco
concreti interessi italiani.

La documentazione sulla nascita della Repubblica Federale di Germania ci
riporta ad una situazione spesso dimenticata o trascurata. Le lettere di accreditamento
del rappresentante italiano sono indirizzate ai tre Alti Commissari alleati che siedono
al Petersberg e non al presidente Theodor Heuss, che però riceverà i diplomatici stra-
nieri in occasione della cerimonia per gli auguri di Capodanno! Tra di essi, quello
francese è André François-Poncet, una vecchia conoscenza per l’Italia, dove era stato
ambasciatore dalla fine d’ottobre del 1938 al 10 giugno 1940, quando aveva ricevuto
da Ciano la dichiarazione di guerra dell’Italia. Babuscio Rizzo, il rappresentante ita-
liano, non si presentò a lui con il capo cosparso di cenere ma fu ugualmente accolto
con simpatia, amicizia e promesse di collaborazione.

Su tutti questi temi maggiori, come pure su quelli minori come al solito presenti
nel volume (applicazione dell’accordo De Gasperi-Gruber, Unione doganale italo-
francese, negoziati con la Jugoslavia e con l’Unione Sovietica, pagamento delle ripa-
razioni, ristabilimento delle relazioni diplomatiche con la vicina Albania, rapporti
con i paesi dell’America latina, atteggiamento verso i paesi del vicino e medio Orien-
te), la scelta del materiale è stata effettuata in modo da rispettare, dal punto di vista
quantitativo, il rapporto fra di loro quale risulta dall’insieme delle carte esistenti nel-
l’Archivio storico del Ministero per il periodo qui considerato.

X



2. Questa precisazione ci porta a ricordare le altre fonti che hanno concorso a
costituire la documentazione raccolta in questo volume. Esse sono l’Archivio centra-
le dello Stato, gli Archivi degli Uffici storici delle tre Forze armate, e, soprattutto,
l’Archivio privato Sforza e l’Archivio personale De Gasperi. A proposito del primo è
da dire che le carte rimaste a Strasburgo presso la nuora di Sforza, dopo il versamen-
to effettuato all’Archivio centrale dello Stato nel 1954 (e inventariate nel 1988), sono
ora conservate presso l’Archivio storico del Ministero. Circa l’Archivio De Gasperi,
devo ringraziare sentitamente e con viva gratitudine la signora Maria Romana Catti
De Gasperi per avere ancora consentito di consultarlo nelle more del suo definitivo
trasferimento all’Istituto universitario europeo di Firenze.

Infine, quanto all’Archivio storico del Ministero non c’è nulla di particolare da
menzionare, essendo complete e ordinate le serie telegrafiche, quelle degli affari politi-
ci ed economici e quelle del Gabinetto e della Segreteria Generale, ora meno ricche che
per gli anni passati1. È sempre però opportuno ricordare al lettore che per i telegrammi
provenienti dall’estero l’ora di partenza indicata è quella del fuso orario locale.

3. Nelle varie monografie aventi per oggetto i problemi toccati dal materiale con-
tenuto in questo volume, sono riportati, integralmente o in parte, vari documenti che
qui si pubblicano. Non se ne è potuto fare riferimento nelle note dato il loro numero.
Quanto alle memorie dei protagonisti si è dato conto solo dei documenti già pubblicati
dal ministro degli esteri Carlo Sforza nel suo volume Cinque anni a Palazzo Chigi
(Roma, Atlante, 1951), perché costituiscono una traccia significativa per il lettore.

4. Questo volume, come i due precedenti, è il risultato di un lavoro collettivo
compiuto con capacità e passione dal personale della segreteria tecnica della Com-
missione. In particolare, devo ringraziare la dott. Antonella Grossi e la dott. France-
sca Grispo, del ruolo esperti della ricerca, alle quali si deve la primitiva individuazio-
ne del materiale utile per la pubblicazione nell’Archivio storico del Ministero e negli
altri archivi ricordati e, dopo la mia selezione di quello da pubblicare, la sua prepara-
zione per la stampa, l’indice sommario e la tavola metodica, ossia il complesso delle
attività necessarie per costruire il volume. Il ringraziamento è tanto più vivo in quan-
to la qualità del loro lavoro è stata come al solito assolutamente eccellente. Con loro
ha collaborato nella ricerca archivistica la dott. Paola Tozzi-Condivi che, pur di
diverso ruolo, ha svolto il suo compito ad un livello elevato. A lei si deve anche la
preparazione dell’indice dei nomi, mentre il delicato compito della decifrazione e tra-
scrizione degli autografi è stato svolto dalla signora Andreina Marcocci. Anche a loro
un sentito ringraziamento.

PIETRO PASTORELLI

XI

1 Con l’ordine di servizio n. 43 del 9 novembre 2006 il Ministro degli Esteri ha disposto la
declassifica di tutti i documenti di carattere politico per gli anni 1948-1950. I documenti inclusi nel pre-
sente volume vengono però come sempre pubblicati con l’indicazione della classifica originale.
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nia (vedi il documento precedente).
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Roma
22 luglio

Londra
22 luglio

Buenos Aires
22 luglio

Roma
23 luglio

Roma
23 luglio

Londra
23 luglio

Mosca
23 luglio

Parigi
23 luglio

Roma
23 luglio

Roma
23 luglio

Montevideo
23 luglio

Roma
24 luglio

Mosca
25 luglio

Washington
25 luglio

Roma
26 luglio

Rio de Janeiro
26 luglio

SFORZA
a PRINA RICOTTI

T. 6318/81

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

T. s.n.d. 8047/357

ARPESANI
a SFORZA

R. riservato 2880

SFORZA
a QUARONI
T. 6287/422

SFORZA
a QUARONI
T. 6288/423

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

T. segreto 8079/358

BROSIO
a SFORZA

T. 8088/141

QUARONI
a SFORZA
T. segreto

8097-8098/399-400

SFORZA
a QUARONI

Telespr. 44/10167

LANZA D’AJETA
a SFORZA
Appunto

TACOLI
a SFORZA

Telespr. 2370/420

SFORZA
a TARCHIANI e BROSIO

T. 6328/376 (Washington)
74 (Mosca)

BROSIO
a SFORZA

T. 8121/142

LUCIOLLI
a SFORZA

Telespr. 6418/2856

SFORZA
a QUARONI

T. segreto 6380/429

BRUSASCA
a SFORZA

T. segreto 8184/102

Informa sull’avvenuta segnalazione al ministro di
Grecia della inopportunità e dannosità della
campagna stampa contro il ritorno degli italiani
(vedi D. 53).

Informazioni confidenziali dell’ambasciatore sau-
dita sulla visita del senusso a Londra.

Colloquio con Arce sulla questione coloniale: con-
ferma del sostegno argentino e previsioni sul
prossimo dibattito all’Assemblea generale del-
l’O.N.U.

Informa sull’avvenuta consegna da parte dell’am-
basciatore di Francia del progetto di protocollo
addizionale di cui al D. 54.

Istruzioni di appoggiare la candidatura di Grecia e
Turchia al Consiglio d’Europa.

Riferisce le impressioni riportate da Massigli a
seguito del colloquio avuto con Bevin sul pro-
blema libico.

Commenti ad un articolo delle Isvestia sulla que-
stione delle colonie italiane.

Riferisce sullo scambio di idee avuto con Couve
de Murville circa il progetto francese per la Tri-
politania.

Chiarimenti circa le proposte di carattere economi-
co, trasmesse con il D. 14, da sottoporsi alla
prossima riunione del Consiglio d’Europa.

Considerazioni sul contenuto e sulla portata del-
l’accordo economico concluso con la Polonia.

Osservazioni sulla posizione dell’Uruguay nel-
l’ambito dei paesi sudamericani e sul suo atteg-
giamento verso il problema coloniale.

Preannuncia la prossima consegna della risposta
alla nota sovietica del 19 luglio (vedi D. 52).

Considerazioni sul significato e sulle motivazioni
della nota sovietica del 19 luglio (vedi D. 52).

Esame del piano di aiuti militari (M.A.P.) presenta-
to al Congresso statunitense.

Risponde alla richiesta francese di informazioni
sulla visita del ministro del tesoro statunitense a
Roma.

Missione straordinaria in America latina: esiti del
colloquio con Fernandes circa la questione colo-
niale, l’emigrazione italiana in Brasile e l’avvio
di trattative commerciali.
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Parigi
26 luglio

Oslo
26 luglio

Londra
27 luglio

Roma
27 luglio

Roma
27 luglio

Wellington
28 luglio

Washington
28 luglio

Parigi
29 luglio

Londra
29 luglio

Londra
29 luglio

Assunzione
30 luglio

Belgrado
30 luglio

Parigi
30 luglio

Roma
2 agosto

QUARONI
a SFORZA

T. 8188/407

RULLI
a SFORZA

Telespr. 1185/540

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

T. s.n.d. 8222/362

SFORZA
a KOSTYLEV

L. 768 segr. pol.

La Presidenza
del Consiglio dei ministri
al Ministero degli esteri

Nota 2023/36435/486/3/2

DE REGE
a SFORZA

T. segreto per corriere
8606/012

LUCIOLLI
a SFORZA

R. segreto 6561/2895

QUARONI
a SFORZA

Telespr. urgente 0228

ALESSANDRINI
a SFORZA

R.

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

L. 3190/1544

BRUSASCA
a SFORZA

T. 8362-8363/37-38

MARTINO
a SFORZA

T. segreto 8368-
8382/203-204

SCHUMAN
a SFORZA

L.

SFORZA
a QUARONI, GALLARATI

SCOTTI e TARCHIANI
T. segreto 6592/C.

Informazioni e commenti circa il colloquio avuto
con Alphand sul progetto di protocollo aggiunti-
vo al trattato di Unione doganale italo-francese.

Punto di vista norvegese sulla ammissione di Tur-
chia, Grecia ed Islanda al Consiglio d’Europa.

Comunica l’esito dei contatti avuti con i rappre-
sentanti di Egitto e di Siria sul problema libico.

Replica italiana alla nota di protesta sovietica del
19 luglio (vedi D. 52).

Preoccupazioni e riserve circa i nuovi provvedi-
menti austriaci per i rioptanti.

Comunica l’esito del colloquio avuto con il segre-
tario generale agli esteri sul problema coloniale.

Prossimo avvio dei lavori per l’istituzione degli
organi previsti dal Patto atlantico.

Comunica di aver proceduto alla firma del proto-
collo addizionale al trattato di Unione dogana-
le italo-francese ed allo scambio di note relati-
vo alla riserva italiana circa la ratifica del trat-
tato e del protocollo medesimi (protocollo e
note allegati).

Riferisce sull’esito delle prime conversazioni avute
al Foreign Office in materia coloniale.

Osservazioni sulla relazione di Alessandrini di cui
al documento precedente.

Missione straordinaria in America latina: firma del
protocollo di amicizia e collaborazione italo-
paraguayano, possibile accordo sull’emigrazio-
ne ed appoggio nella questione coloniale.

Colloquio con il maresciallo Tito: riforma moneta-
ria nella Zona B del T.L.T. e relazioni italo-
jugoslave.

Messaggio di ringraziamento per la disponibilità
dimostrata nella questione del protocollo addi-
zionale al trattato di Unione doganale.

Informa sulla decisione di ritardare l’invio al-
l’O.N.U. della nota circa la Zona B del T.L.T. in
considerazione dell’intervenuto miglioramento
dei rapporti italo-jugoslavi.
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Londra
2 agosto

Roma
2 agosto

Gedda
3 agosto

Istanbul
3 agosto

Budapest
3 agosto

Mosca
4 agosto

Londra
4 agosto

Atene
5 agosto

Montevideo
5 agosto

Londra
6 agosto

Roma
6 agosto

Roma
6 agosto

Roma
7 agosto

Washington
7 agosto

Buenos Aires
8 agosto

Mosca
8 agosto

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

T. 8469/371

ZOPPI
ad ALESSANDRINI
L. segreta 3/3118

ZAPPI
a SFORZA

T. segreto 8552/62

CORRIAS
a SFORZA

Telespr. 1386/591

BENZONI
a SFORZA

Telespr. 2577/575

BROSIO
a SFORZA

T. 8547/151

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

T. segreto 8583/377

PRINA RICOTTI
a SFORZA

T. 8617/150

TACOLI
a SFORZA

Telespr. 2515/449

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

T. s.n.d. 8646/381

SFORZA
a QUARONI

L. 11024/162

ZOPPI
a SFORZA

Appunto segreto

ZOPPI
a GALLARATI SCOTTI

T. segreto urgentissimo
6780/344

LUCIOLLI
a SFORZA

Telespr. 6943/3071

BRUSASCA
a DE GASPERI

L.

BROSIO
a ZOPPI

L. riservata personale

Comunica il contenuto della nota britannica di
risposta alla protesta sovietica del 19 luglio
(vedi D. 52) per l’accessione dell’Italia al Patto
atlantico.

Risponde al D. 83 fornendo istruzioni e chiarimen-
ti sulla linea di condotta da seguire nelle con-
versazioni con il Foreign Office per la questione
coloniale.

Posizione dell’Arabia Saudita circa la futura siste-
mazione della Tripolitania e dell’Eritrea.

Adesione della Turchia all’invito a partecipare al
Consiglio d’Europa.

Informazioni sulla situazione interna ungherese.

Commenti della stampa sovietica circa le trattative
economiche italo-jugoslave.

Impressioni sugli orientamenti francesi ed anglo-
statunitensi circa la questione libica riportate
dalla conversazione avuta con Massigli.

Considerazioni sulle finalità del proseguimento
della campagna stampa contro il ritorno degli
italiani in Grecia.

Missione straordinaria in America latina: resocon-
to dei principali eventi nella sosta uruguayana
degli on.li Aldisio e Brusasca.

Trasmette il resoconto di Alessandrini sugli ulte-
riori contatti in materia coloniale avuti al
Foreign Office sulla base alle istruzioni conte-
nute nel D. 90.

Risponde al D. 55 condividendo le considerazioni
relative all’importanza politica del trattato di
Unione doganale italo-francese.

Riferisce quanto comunicatogli da Quaroni sulle
preoccupazioni ed intenzioni francesi circa il
problema libico.

Osservazioni ed istruzioni relative alle conversazio-
ni di Alessandrini al Foreign Office (vedi D. 98).

Segnala e commenta le modifiche apportate al
piano di aiuti militari (M.A.P.).

Missione straordinaria in America latina: riflessioni
sulle relazioni italo-argentine e proposte di inizia-
tive rivolte alla generalità dei paesi sudamericani.

Colloquio con il segretario generale agli esteri
sulla questione di Trieste.
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Pretoria
9 agosto

Washington
9 agosto

Santiago
11 agosto

Mosca
11 agosto

Londra
12 agosto

Washington
12 agosto

Washington
12 agosto

Mosca
13 agosto

Strasburgo
13 agosto

Sydney
13 agosto

Wellington
14 agosto

Strasburgo
14 agosto

Londra
17 agosto

Roma
18 agosto

Lima
18 agosto

Roma
18 agosto

JANNELLI
a SFORZA

T. segreto 8739/36

ACHESON
a SFORZA

L. segreta personale

BRUSASCA
a SFORZA

T. segreto 8834/72

BROSIO
a SFORZA

T. 8852/160

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

T. s.n.d. 8885/390-391

LUCIOLLI
a SFORZA

R. segreto 7067/3145

LUCIOLLI
a ZOPPI

L. riservata personale
6993/3122

BROSIO
a SFORZA

T. 8907/162

SFORZA
a DE GASPERI

T. 8922/11

DEL BALZO
a SFORZA

Telespr. riservato urgente
1485/010

DE REGE
a SFORZA

T. segreto 10156/45

SFORZA
a DE GASPERI

L.

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

Telespr. 3478/1666

ZOPPI
a CATTANI

T. segreto 7095/210

BRUSASCA
a SFORZA

T. segreto 9099/40

ZOPPI
a LUCIOLLI

L. segreta 3/3352

Atteggiamento del Sud Africa nei confronti della
questione coloniale.

Chiarimenti sul punto di vista statunitense verso la
questione coloniale.

Missione straordinaria in America latina: conferma
del sostegno cileno nella questione coloniale.

Segnala i commenti della stampa sovietica al
decreto pontificio di scomunica dei comunisti.

Trasmette una ulteriore comunicazione di Alessan-
drini riguardante le conversazioni in atto al
Foreign Office sulla questione coloniale.

Informazioni circa la creazione degli organi del
Patto atlantico: calendario degli incontri e sche-
ma dell’organizzazione militare.

Riflessioni sull’attuale stato della questione colo-
niale con particolare riferimento alle conversa-
zioni di Londra.

Considerazioni sul significato e gli scopi della cam-
pagna stampa sovietica contro la Jugoslavia.

Informazioni sui lavori dell’Assemblea consultiva
del Consiglio d’Europa e cenni sui colloqui con
Schuman e Bevin più ampiamente riferiti al
D. 116.

Colloquio con Evatt sulla questione coloniale.

Posizione del Governo neozelandese sul problema
coloniale.

Ampio resoconto degli argomenti trattati nel corso
dei colloqui avuti con Schuman e con Bevin.

Conversazione con l’ambasciatore sovietico sulla
questione coloniale.

Istruzioni relative alla proposta del Comitato pro-
grammi dell’O.E.C.E. di riduzione degli aiuti
richiesti dall’Italia.

Missione straordinaria in America latina: pieno
appoggio peruviano alla posizione italiana per
le colonie.

Risponde al D. 111 facendo il punto della posizio-
ne italiana rispetto alla sorte dei tre territori ex
coloniali.
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Roma
19 agosto

Roma
19 agosto

Washington
19 agosto

Washington
19 agosto

Roma
20 agosto

Roma
20 agosto

Lima
20 agosto

Roma
20 agosto

La Paz
21 agosto

Lima
21 agosto

Mosca
22 agosto

Washington
22 agosto

Santiago
22 agosto

Vienna
22 agosto

Wellington
22 agosto

GRAZZI
a CAPOMAZZA

T. 7112/76

La Presidenza
del Consiglio dei ministri
al Ministero degli esteri

Nota 2239/36435/486/3/2

LUCIOLLI
a SFORZA

Telespr. riservato
7196/3222

LUCIOLLI
a SFORZA

R. segreto 7212/3238

SFORZA
a MARTINO
T. 7151/181

SFORZA
a LUCIOLLI

T. s.n.d. 7174/410

SPALAZZI
a SFORZA

T. 9140/42

SFORZA
a SCHUMAN

L.

BRUSASCA
a SFORZA

T. 9190/44

BRUSASCA
a SFORZA

Telespr. urgente 1536/s.n.

BROSIO
a SFORZA

T. 9220/171

LUCIOLLI
a SFORZA

T. segreto 9235/681-682

FORNARI
a SFORZA

Telespr. 3983/460

COSMELLI
a SFORZA

Telespr. 3137/668

DE REGE
a SFORZA

Telespr. riservato
1085/356

Istruzioni relative alle trattative commerciali italo-
spagnole.

Richiesta di parere sul progetto presentato da parte
austriaca di gentlemen’s agreement per la que-
stioni delle riopzioni degli altoatesini. 

Perplessità statunitensi circa la presentazione al
Consiglio di sicurezza dell’O.N.U. della nota
italiana sulla riforma monetaria nella Zona B
del T.L.T.

Colloquio con Achilles sul prossimo avvio delle
conversazioni per l’organizzazione del Patto
atlantico e sulla partecipazione dell’Italia agli
organi militari.

Provvedimenti vessatori nei confronti degli italiani
della Zona B del T.L.T.: istruzioni di rappresen-
tare al Governo jugoslavo le gravi conseguenze
del persistere di tale azione nei rapporti tra i due
paesi.

Risponde al D. 110 dando istruzioni di sottolineare
l’importanza per l’Italia di non essere esclusa
dall’istituendo Comitato esecutivo.

Missione straordinaria in America latina: acco-
glienze riservate agli on.li Aldisio e Brusasca e
firma del protocollo di amicizia e collaborazio-
ne italo-peruviano.

Invia un promemoria confidenziale contenente le
proposte italiane per la sistemazione della Tri-
politania.

Missione straordinaria in America latina: sostegno
boliviano per la questione coloniale e firma del
protocollo di amicizia e collaborazione.

Missione straordinaria in America latina: interesse
boliviano per accordi migratorio e commerciale
e rischiesta di assistenza tecnica e culturale.

Nuova nota sovietica contro il Governo di Belgrado.

Punto di vista statunitense circa il problema colo-
niale: commenti al progetto di nota statunitense
ai paesi membri delle Nazioni Unite.

Missione straordinaria in America latina: relazione
sugli incontri e sui risultati del soggiorno in
Cile degli on.li Aldisio e Brusasca.

Considerazioni sullo stato attuale della questione
delle riopzioni.

Colloquio con il segretario generale agli esteri
sulla possibilità di istituire le rispettive rappre-
sentanze diplomatiche a Roma e Wellington.
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Washington
23 agosto

Washington
23 agosto

Roma
24 agosto

Roma
24 agosto

Atene
24 agosto

Atene
24 agosto

Londra
25 agosto

Quito
25 agosto

Sella di Valsugana
25 agosto

Roma
26 agosto

Roma
26 agosto

Roma
26 agosto

Roma
26 agosto

LUCIOLLI
a SFORZA

T. segreto 9271/684

LUCIOLLI
a SFORZA

T. segreto 9270/686-687

SFORZA
alle ambasciate

a Washington, Londra
e Parigi

T. 7244/C.

GUIDOTTI
a ZOPPI

Appunto 891 segr. pol.

PRINA RICOTTI
a SFORZA

Telespr. urgente
1525/090

PRINA RICOTTI
a SFORZA

R. 2280/800

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

T. segreto 9363-9364-
9365/407-408-409

PERRONE
a SFORZA

T. 9373/29

DE GASPERI
a SFORZA

L.

SFORZA
a LUCIOLLI

T. segreto 7299/415

SFORZA
a DIANA, GIUSTINIANI

e CARISSIMO
T. segreto 7304/C.

SFORZA
a MARTINI

T. riservato 7332/116

SFORZA
a LUCIOLLI

T. segreto 7343/417

Colloquio con Achilles sugli organi militari del
Patto atlantico: partecipazione italiana al Comi-
tato esecutivo ed al Comitato regionale Europa
occidentale, sede del Comitato regionale Medi-
terraneo occidentale.

Prima seduta del Working Group per l’organizza-
zione del Patto atlantico: tempi e modalità delle
riunioni del Consiglio politico e del Comitato di
difesa, modifiche al progetto di organizzazione
militare.

Istruzioni di rappresentare le preoccupazioni italia-
ne per la situazione degli italiani nella Zona B
del T.L.T.

Colloquio con l’incaricato d’affari statunitense sul
progetto di nota italiana all’O.N.U. (vedi D. 123)
e sulla situazione degli italiani nella Zona B del
T.L.T.

Colloquio con Pipinelis sull’ipotesi di contempora-
nea ratifica del Trattato di San Remo e degli
altri accordi italo-greci in corso di firma.

Riferisce sugli ulteriori argomenti trattati nel collo-
quio con Pipinelis di cui al documento preceden-
te: rapporti italo-greci e situazione jugoslava.

Colloquio con Bevin: nota britannica relativa alle
clausole economiche del trattato di pace, que-
stione coloniale e situazione nella Zona B del
T.L.T.

Missione straordinaria in America latina: acco-
glienze riservate agli on.li Aldisio e Brusasca e
firma del protocollo di amicizia e collaborazio-
ne italo-equadoriano.

Preoccupazioni per la situazione nella Zona B del
T.L.T.: ipotesi di un interessamento delle Nazio-
ni Unite ed opportunità di un maggiore coinvol-
gimento statunitense al problema.

Istruzioni relative all’organizzazione militare del
Patto atlantico: partecipazione italiana al Comi-
tato esecutivo ed al Comitato regionale Europa
occidentale.

Istruzioni di svolgere gli opportuni interventi pres-
so i rispettivi Governi di accreditamento per
sostenere le ragioni italiane circa la partecipa-
zione ai Comitati esecutivo e regionale Europa
occidentale.

Valutazioni sul progetto di accordo per la questio-
ne dei beni italiani in Brasile e richiesta di pare-
re sull’opportunità della sua firma.

Approva l’azione svolta nel Working Group in
merito all’istituzione di un Comando supremo in
sostituzione dell’ipotizzato Comitato esecutivo.
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Washington
26 agosto

Washington
26 agosto

Roma
26 agosto

Roma
27 agosto

Bogotà
27 agosto

Roma
27 agosto

Roma
27 agosto

Roma
27 agosto

Ottawa
28 agosto

Rio de Janeiro
29 agosto

Parigi
29 agosto

Roma
30 agosto

Londra
30 agosto

Bogotà
30 agosto

Roma
31 agosto

LUCIOLLI
a SFORZA

T. segreto 9426/704

LUCIOLLI
a SFORZA

T. segreto 9424/705

Il Ministero degli esteri
alla Presidenza

del Consiglio dei ministri
Telespr. riservato 901

ZOPPI
a LUCIOLLI

T. segreto 7369/418

BRUSASCA
a SFORZA

T. segreto 9466/25

ZOPPI
a GALLARATI SCOTTI,
QUARONI e TARCHIANI

Telespr. 15/172

ZOPPI
a SFORZA
Appunto

ZOPPI
a SFORZA
Appunto

DI STEFANO
a SFORZA

T. segreto 9488/80

MARTINI
a SFORZA

T. riservato 9533/131

GIUSTINIANI
a SFORZA

Telespr. riservato urgente
0247

SFORZA
a TARCHIANI

T. segreto 7434/423

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

T. s.n.d. 9558-9559-
9560/414-415-416

BRUSASCA
a SFORZA

T. 9562/27

SFORZA
a TARCHIANI

T. segreto 7449/424

Riferisce sull’esito dei nuovi contatti avuti al Dipar-
timento di Stato in base alle indicazioni contenu-
te nel D. 120 relativo alla questione coloniale.

Assicura di aver nuovamente rappresentato la posi-
zione italiana circa l’organizzazione militare del
Patto atlantico.

Risponde al D. 122 fornendo il parere richiesto
circa il progetto austriaco sulle riopzioni degli
altoatesini.

Fornisce i chiarimenti richiesti da parte statuniten-
se (vedi D. 149) su alcuni punti delle proposte
italiane per le colonie.

Missione staordinaria in America latina: considera-
zioni di carattere generale sulla sensibilità dei
paesi visitati verso il problema coloniale.

Istruzioni di continuare a mantenere i contatti con i
rispettivi Governi di accreditamento per un orien-
tamento comune verso l’Albania.

Colloquio con l’ambasciatore statunitense a Bel-
grado: relazioni italo-jugoslave, situazione nella
Zona B, posizione statunitense circa la sorte del
T.L.T.

Colloquio con l’incaricato d’affari britannico sulla
situazione in Tripolitania e sulla politica genera-
le italiana verso le colonie.

Richiesta di istruzioni per il negoziato sull’emigra-
zione italiana in Canada.

Risponde al D. 147 comunicando il proprio parere
favorevole all’approvazione del progetto di
accordo sui beni italiani in Brasile.

Conversazione con Parodi sulle questioni di inte-
resse italiano relative all’organizzazione milita-
re del Patto atlantico.

Ulteriori istruzioni circa la partecipazione italiana
agli organi militari del Patto atlantico.

Trasmette una comunicazione con la quale Ales-
sandrini riferisce sui colloqui avuti con Bevin e
Strang e riassume la nota confidenziale sulla
questione coloniale consegnatagli dallo stesso
Bevin.

Missione straordinaria in America latina: firma del
protocollo di amicizia e collaborazione italo-
colombiano, prossima ripresa delle trattative
commerciali e degli studi per un incremento
dell’emigrazione italiana.

Istruzioni di rappresentare al Governo statunitense
la forte preoccupazione per la decisione del-
l’O.E.C.E. di ridurre gli aiuti all’Italia. 
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194

195

197

198

199

200

200

201

201

205

206

206

207

210

211

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

Bruxelles
31 agosto

Roma
31 agosto

Teheran
31 agosto

Budapest
31 agosto

Roma
31 agosto

Roma
1° settembre

Roma
1° settembre

Washington
1° settembre

Roma
1° settembre

Roma
2 settembre

Bruxelles
2 settembre

Nanchino
2 settembre

Washington
2 settembre

Roma
3 settembre

Roma
3 settembre

DIANA
a SFORZA
T. segreto

9594-9613/115-116

SFORZA
a DE GASPERI

L.

A. ROSSI LONGHI
a SFORZA

Telespr. 2056/416

BENZONI
a SFORZA

Telespr. 2972/659

WARD
a SFORZA

L. segreta personale

ZOPPI
a PRINA RICOTTI

T. precedenza assoluta
7474/99

SFORZA
a BRUSASCA

T. segreto 7476/7

TARCHIANI
a SFORZA

T. segreto 9665/728

SFORZA
alle rappresentanze

diplomatiche
in America latina
Telespr. segreto

3/3529/C.

VIDAU
a DI STEFANO

T. segreto 7508/37

DIANA
a SFORZA

T. segreto 9698/119

FENOALTEA
a SFORZA

T. 9861/77

TARCHIANI
a SFORZA

R. segreto 7649/3467

SFORZA
a GALLARATI SCOTTI,
DIANA e CARISSIMO
T. segreto 7545/C.

SFORZA
a GIUSTINIANI

T. segreto urgente
7554/490

Riferisce sull’esito del colloquio avuto con Van Zee-
land in esecuzione delle istruzioni (vedi D. 146)
concernenti la partecipazione italiana agli organi
militari del Patto atlantico.

Risponde al D. 144 informando sul colloquio avu-
to con l’ambasciatore statunitense a Belgrado
circa la situazione nella Zona B del T.L.T.

Considerazioni sulla politica estera iraniana.

Commenta le dichiarazioni di Rakosi all’atto della
presentazione alla Camera ungherese della nuo-
va Costituzione.

Trasmette un messaggio di Bevin relativo alla que-
stione di Trieste.

Comunica l’avvenuta firma dell’accordo italo-greco
di collaborazione economica e di regolamento
delle questioni derivanti dal trattato di pace.

Istruzioni di soprassedere alla ipotizzata visita del-
la missione straordinaria negli Stati Uniti e in
Canada.

Assicurazioni circa l’esecuzione delle istruzioni di
cui al D. 163 relativo alla riduzione degli aiuti
all’Italia decisa dall’O.E.C.E.

Riassume dettagliatamente la posizione italiana
circa le colonie con le istruzioni di aggiornare in
proposito i rispettivi Governi di accreditamento
in vista della prossima apertura dei lavori del-
l’Assemblea generale dell’O.N.U.

Fornisce le istruzioni in materia migratoria richie-
ste con il D. 157.

Colloquio con Van Zeeland sulla questione colo-
niale.

Considerazioni circa l’istituzione di un consolato a
Chungking o Formosa per il collegamento con
il Governo nazionalista cinese.

Stato dei lavori del Working Group per l’organiz-
zazione del Patto atlantico: modifiche al Comi-
tato esecutivo, rinominato Gruppo permanente,
e tesi prevalenti circa i Gruppi regionali.

Istruzioni di continuare a svolgere ogni opportuna
azione per ottenere l’appoggio dei rispettivi
Governi di accreditamento all’ammissione del-
l’Italia al Gruppo regionale Europa occidentale. 

Istruzioni di ringraziare il Governo francese per il
sostegno dato alla partecipazione dell’Italia al
Gruppo regionale Europa occidentale.
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211

212

213

213

214

215

219

219

220

223

224

225

227

228

228

229

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

Parigi
3 settembre

L’Aja
3 settembre

Panama
3 settembre

Roma
3 settembre

Roma
3 settembre

Roma
4 settembre

Roma
5 settembre

Alessandria
5 settembre

Caracas
5 settembre

Atene
5 settembre

Washington
6 settembre 

Mosca
6 settembre 

Sofia
7 settembre 

Damasco
8 settembre

Belgrado
8 settembre

Roma
8 settembre

GIUSTINIANI
a SFORZA

T. segreto 9756/441

CARISSIMO
a SFORZA

T. segreto 9758/60

MARIANI
a SFORZA

T. 9782/19

SFORZA
a ZOPPI

Appunto

SFORZA
a ZOPPI

Appunto

SFORZA
a TARCHIANI, GALLARATI

SCOTTI e QUARONI
T. segreto 7607/C.

SFORZA
a MARTINO
T. 7632/205

FRACASSI
a ZOPPI

T. segreto 9838/ 85-86

CASSINIS
a SFORZA

Telespr. 5840/1223

PRINA RICOTTI
a SFORZA

R. 2407/846

TARCHIANI
a SFORZA

T. segreto 9881/747

BROSIO
a SFORZA

Telespr. 1882/604

GUARNASCHELLI
a SFORZA

T. 9914/140

TONCI OTTIERI
a SFORZA

T. 9948/50

MARTINO
a SFORZA

T. segreto 9956/260

ZOPPI
a TARCHIANI

L. segreta 3/3658

Riferisce quanto comunicatogli dal Quai d’Orsay
sulla definitiva posizione francese circa la que-
stione coloniale.

Risponde al D. 146 comunicando la posizione olan-
dese circa l’organizzazione militare del Patto
atlantico.

Missione straordinaria in America latina: manife-
stazioni di accoglienza e firma del protocollo di
amicizia e collaborazione italo-panamense.

Comunica di aver rappresentato a Byington la
necessità di un serio intevento anglo-statuniten-
se presso il Governo jugoslavo in relazione alla
situazione degli italiani nella Zona B del T.L.T.

Informa sulle istruzioni date a Martino di interve-
nire energicamente presso il Governo jugoslavo
per l’immediata sospensione delle misure vessa-
torie verso gli italiani della Zona B del T.L.T. 

Anticipa il contenuto del memorandum sulla situa-
zione della Zona B del T.L.T. di imminente con-
segna agli ambasciatori statunitense, britannico
e francese.

Situazione dei rapporti italo-jugoslavi: sospensione
dei negoziati per un accordo aereo.

Riferisce le osservazioni e i suggerimenti di Azzam
pascià sulle proposte italiane per le colonie.

Missione straordinaria in America latina: cronaca e
commenti circa le accoglienze predisposte dal
Governo venezuelano.

Considerazioni sulla politica estera greca e sui rap-
porti con l’Italia.

Riferisce sugli ultimi contatti al Dipartimento di
Stato e con l’ambasciatore di Francia circa la
questione coloniale.

Informazioni sul Congresso pansovietico dei parti-
giani della pace e sulla delegazione italiana ad
esso partecipante.

Colloquio con il ministro degli esteri sulla situa-
zione nei Balcani.

Richiesta di istruzioni per il riconoscimento del
nuovo Governo siriano.

Riferisce sul colloquio avuto con Kardelj in base
alle istruzioni ricevute a Roma (vedi D. 183)
riguardanti la situazione degli italiani nella
Zona B del T.L.T.

Commenta le informazioni trasmesse con il D. 189
con particolare riferimento all’ipotesi del rinvio
della questione eritrea. 
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230

231

232

234

235

235

236

237

238

239

243

244

244

245

246

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

Karachi
8 settembre

L’Aja
9 settembre

Montevideo
9 settembre

New Delhi
10 settembre

Londra
10 settembre

Ciudad Trujillo
10 settembre

Assunzione
11 settembre

Ottawa
12 settembre

Roma
13 settembre

Londra
13 settembre

Roma
14 settembre

Washington
14 settembre

Città del Messico
14 settembre

Buenos Aires
14 settembre

Guatemala
14 settembre

ASSETTATI
a SFORZA

Telespr. riservato urgente
3885/369

CARISSIMO
a SFORZA

T. segreto 9991/62

SOLARI
a SFORZA

Telespr. riservato
2935/543

CARROBIO
a SFORZA

T. s.n.d. 10028/69

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

T. segreto 10040/434

G. ROSSI LONGHI
a SFORZA

Telespr. 479/347

FERRANTE
a SFORZA

T. 10071/44

DI STEFANO
a SFORZA

T. segreto 10099/83

ZOPPI
a MARTINO
T. 7892/220

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

R. segreto 3769/1816

ZOPPI
a TARCHIANI

T. segreto 7925/446

SFORZA
a DE GASPERI

T. segreto 10186/772

PETRUCCI
a SFORZA

T. 10193/34

ARPESANI
a SFORZA

Telespr. segreto 3501/740

ZANOTTI BIANCO
a SFORZA

Telespr. 2351/438

Colloquio con il ministro degli esteri sulla questio-
ne eritrea.

Risponde al D. 177 comunicando la posizione
olandese circa la partecipazione italiana al
Gruppo regionale Europa occidentale.

Riferisce sui contatti avuti al Ministero degli esteri
confermando l’appoggio uruguaiano alle tesi
italiane per le colonie.

Informazioni sulle istruzioni impartite alla delega-
zione indiana all’O.N.U. in merito alla questio-
ne coloniale.

Risponde al D. 177 comunicando la posizione bri-
tannica circa la partecipazione italiana al Grup-
po regionale Europa occidentale.

Colloquio con il ministro degli esteri: conferma
del sostegno dominicano per la questione colo-
niale.

Considerazioni sull’opportunità di un pronto rico-
noscimento del nuovo Governo paraguayano.

Colloquio con il primo ministro sulla questione
dell’emigrazione italiana in Canada.

Desiderio italiano di condurre le varie trattative in
corso sulle questioni ancora pendenti con la
Jugoslavia in un unico negoziato da svolgersi a
breve termine a Roma.

Ampia disamina della politica interna ed interna-
zionale della Gran Bretagna.

Scambio di idee con Dunn su di un eventuale com-
promesso italo-jugoslavo circa il T.L.T.

Riferisce le reazioni di Acheson all’esposizione
delle ragioni italiane circa la partecipazione agli
organi militari del Patto atlantico.

Missione strordinaria in America latina: resoconto
delle accoglienze riservate agli on.li Aldisio e
Brusasca. 

Colloquio con il ministro degli esteri: conferma del
sostegno argentino nella questione coloniale.

Missione straordinaria in America latina: riferisce
sulla visita della missione nelle Repubbliche
dell’America centrale ed avanza l’ipotesi di una
riorganizzazione della rappresentanza diploma-
tica italiana in tali Stati.
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247

248

251

254

255

256

256

257

258

259

260

260

262

263

266

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

Lisbona
14 settembre

Vienna
14 settembre

Parigi
14 settembre

Washington
15 settembre

Roma
16 settembre

Roma
16 settembre

Londra
16 settembre

Parigi
16 settembre

Washington
16 settembre

Londra
16 settembre

Città del Messico
16 settembre

Mosca
16 settembre

Mosca
16 settembre

Washington
16 settembre

San Josè
16 settembre

DE PAOLIS
a SFORZA

Telespr. 796/375

COSMELLI
a SFORZA

Telespr. riservatissimo
3329/724

CAVALLETTI
a SFORZA
R. 1055

SFORZA
a DE GASPERI

T. segreto 10224/773-774

CANALI
a DE GASPERI

T. riservato urgentissimo
da consegnare subito

ZOPPI
a SFORZA

T. segreto urgentissimo
8009/450

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

T. segreto 10262/440

QUARONI
a ZOPPI

T. segreto 10275/453

SFORZA
a DE GASPERI

T. segreto 10283/779

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

T. segreto 10284/442

PETRUCCI
a SFORZA

T. 10304/39

BROSIO
a SFORZA

Telespr. 1946/622

BROSIO
a SFORZA

Telespr. 1949/625

TARCHIANI
a ZOPPI

Telespr. segreto
8084/3651

PORTA
a SFORZA

Telespr. 783

Questione dell’ammissione del Portogallo
all’O.N.U.: commenti portoghesi al veto sovie-
tico.

Osservazioni e commenti al progetto austriaco di
gentlemen’s agreement per la questione delle
riopzioni.

Informazioni e commenti sui risultati della prima
sessione dell’Assemblea consultiva del Consi-
glio d’Europa.

Richiesta di istruzioni circa l’adesione alla nuova
formula concernente il funzionamento ed il
coordinamento dei Gruppi regionali europei.

Trasmette un messaggio personale di Dunn pero-
rante l’adesione italiana alla nuova formula pro-
posta a Washington circa l’orgenizzazione dei
Gruppi regionali europei (vedi il documento
precedente).

Informazioni sulle prime reazioni di De Gasperi
alle comunicazioni di cui al D. 213. 

Informa sugli intendimenti britannici relativamente
alla situazione della Zona B del T.L.T.

Intendimenti francesi circa l’eventuale passo da
svolgersi a Belgrado per la situazione nella
Zona B del T.L.T.

Sottopone una ulteriore formula, concordata con
Bevin, circa il coordinamento dei Gruppi regio-
nali europei.

Colloqui con Mayhew e Strang sulla questione
coloniale.

Ulteriori notizie (vedi D. 207) sulle manifestazioni
messicane in onore della missione straordinaria
italiana.

Considerazioni sulla politica estera sovietica con
riferimento alla imminente riunione dell’As-
semblea generale dell’O.N.U.

Colloquio con Gromyko sulla questione coloniale.

Interesse statunitense per la realizzazione del pro-
getto Guinday sulla liberalizzazione degli scam-
bi e dei pagamenti tra Francia, Italia e Belgio.

Comunica il contenuto delle istruzioni impartite
alla delegazione del Costa Rica all’O.N.U. circa
la questione coloniale.
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267

268

270

270

272

277

277

278

279

280

280

281

282

283

284

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

Roma
17 settembre

Washington
17 settembre

Sydney
17 settembre

Damasco
17 settembre

Washington
[17] settembre

Francoforte
18 settembre

Roma
19 settembre

L’Avana
20 settembre

Caracas
20 settembre

New York
20 settembre

L’Avana
20 settembre

L’Avana
21 settembre

New York
21 settembre

New York
23 settembre

New York
24 settembre

DE GASPERI
a SFORZA

T. segreto 8024/451

SFORZA
a DE GASPERI

T. segreto urgente
10331/784

DEL BALZO
a SFORZA

Telespr. riservato
1668/012

TONCI OTTIERI
a SFORZA

Telespr. riservato
1975/427

L’ambasciata a Washington
a SFORZA

Promemoria segreto

GALLINA
a SFORZA

T. 10349/75

KOSTYLEV
a SFORZA

L. 422

FECIA DI COSSATO
a SFORZA

T. segreto per corriere
10811/05

SAVORGNAN
a SFORZA

Telespr. segreto urgente
11013/07

SFORZA
a DE GASPERI

L. segreta personale

BRUSASCA
a ZOPPI

L.

FECIA DI COSSATO
a SFORZA

T. 10509/68

ALESSANDRINI
a SFORZA
Appunto

TARCHIANI
a SFORZA
Appunto

TARCHIANI
a ZOPPI

T. segreto 10673/255

Risponde ai DD. 213 e 218 esprimendo le preoc-
cupazioni del Governo italiano e suggerendo
una nuova formula per il coordinamento dei
Gruppi regionali europei.

Comunica le decisioni del Consiglio nord-atlantico
circa la formula proposta da parte italiana (vedi
D. 225) sulla cooperazione dei Gruppi regionali
europei. 

Informazioni sulla composizione della delegazione
australiana all’O.N.U. e sulla sua prevedibile
linea di condotta circa la questione coloniale.

Colloquio con il ministro degli esteri: riconosci-
mento italiano del nuovo Governo siriano e
questione coloniale.

Dettagliata esposizione delle fasi organizzative del
Patto atlantico dallo schema originario alle deci-
sioni della prima sessione del Consiglio nord-
atlantico.

Soddisfazione tedesca per il messaggio di felicita-
zioni di Einaudi ad Heuss.

Nuova protesta sovietica (vedi D. 52) per l’adesio-
ne italiana al Patto atlantico ritenuta incompati-
bile con il trattato di pace.

Risponde al D. 172 confermando l’appoggio cuba-
no alle richieste italiana per la Tripolitania e
l’Eritrea.

Assicura l’esecuzione delle istruzioni di cui al
D. 172 e conferma il sostegno venezuelano alle
tesi italiane per le colonie.

Impressioni tratte da conversazioni confidenziali
sulla condizione dell’Unione Sovietica nell’ipo-
tesi di un conflitto a breve termine.

Missione straordinaria in America latina: informa-
zioni sulla sosta cubana e considerazioni gene-
rali sui risultati complessivi della missione.

Missione straordinaria in America latina: acco-
glienze cubane e firma della dichiarazione con-
giunta di amicizia e collaborazione.

Conversazione con Clutton sul progetto statuniten-
se per la Libia e sul possibile rinvio delle que-
stioni eritrea e somala.

Conversazione con Couve de Murville e Alessan-
drini sulla posizione francese circa le colonie.

Colloquio con Jessup sul problema libico e sul
possibile rinvio delle questioni eritrea e somala.



XXIX

Numero
docum.

Provenienza
e data

Mittente
e destinatario OGGETTO Pagina

285

288

288

289

290

290

292

293

295

296

297

297

298

298

299

300

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

Parigi
24 settembre

Ciudad Trujillo
26 settembre

New York
26 settembre

Nanchino
[26 settembre]

Alessandria
27 settembre

Porto Principe
27 settembre

Ciudad Trujillo
28 settembre

Budapest
28 settembre

Beirut
30 settembre

Francoforte
30 settembre

Mosca
30 settembre

Roma 
1° ottobre

Roma 
1° ottobre

New York 
1° ottobre

Tirana
1° ottobre

Roma 
2 ottobre

QUARONI
a ZOPPI

L. 1092/3695

BRUSASCA
a DE GASPERI
T. 10734/16

SFORZA
a DE GASPERI

T. segreto 10743/258

FENOALTEA
a SFORZA

T. 10757/79

FRACASSI
a ZOPPI

T. segreto 10793/96

FECIA DI COSSATO
a SFORZA
R. 1599

G. ROSSI LONGHI
a SFORZA

T. 10858/501

BENZONI
a SFORZA

Telespr. 3295/729

VINCI
a SFORZA

T. segreto 10948/47

GALLINA
a SFORZA

T. 10958/101

BROSIO
a SFORZA

T. 10963/203

ZOPPI
a SILIMBANI

T. segreto 8494/106

ZOPPI
alle rappresentanze

diplomatiche
in America latina

T. 8499/C.

SFORZA
a DE GASPERI

T. segreto 10999/277

FORMENTINI
a SFORZA

T. 11004-11005/7-8

ZOPPI
a VINCI

T. segreto 8527/47

Considerazioni sulla politica italiana verso la Ger-
mania e sui suoi possibili riflessi nei rapporti
italo-francesi.

Missione straordinaria in America latina: opportu-
nità di una manifestazione pubblica di ringrazia-
mento per l’amicizia e la solidarietà mostrate
verso l’Italia.

Riferisce sull’avvenuta visita in Canada e sul suo
programma di viaggio in relazione ai lavori del-
l’O.N.U.

Informa sulla partenza da Pechino di vari rappre-
sentanti diplomatici e richiede istruzioni in pro-
posito.

Informa di aver preso contatto con Boshir Saadawi
e di aver ricevuto conferma della sua posizione
favorevole alla tesi italiana per la Libia.

Missione straordinaria in America latina: acco-
glienze e risultati politici della sosta haitiana.

Missione straordinaria in America latina: manifesta-
zioni di accoglienza e firma del trattato di pace,
amicizia e collaborazione italo-dominicano.

Considerazioni sul significato politico del processo
Rajk.

Comunica il punto di vista libanese circa il proble-
ma libico.

Possibilità di accreditamento di una missione spe-
ciale presso la Commissione alleata di controllo.

Considerazioni sul fine politico della denuncia
sovietica del trattato di amicizia con la Jugoslavia.

Istruzioni di adoperarsi per ottenere l’appoggio
israeliano anche per la questione somala.

Trasmette una delibera del Consiglio dei ministri
relativa alla conclusione della missione Aldi-
sio-Brusasca con le istruzioni di esprimere
ufficialmente i ringraziamenti e gli apprezza-
menti verso i Governi sudamericani in essa
contenuti.

Esiti del discorso sulle colonie pronunciato al
Comitato politico dell’O.N.U. 

Riferisce sul colloquio avuto con il vice ministro
degli esteri in occasione della presentazione
delle lettere credenziali.

Richiede un intervento affinchè al delegato libane-
se all’O.N.U. vengano ribadite le istruzioni di
appoggiare le tesi italiane per le colonie.
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271

Sofia 
2 ottobre

Roma
3 ottobre

Beirut
3 ottobre

New York
4 ottobre

Bucarest
4 ottobre

New York
4 ottobre

Parigi
5 ottobre

Londra
5 ottobre

Tirana
5 ottobre

Washington
5 ottobre

Assunzione
5 ottobre

Roma
6 ottobre

New York
6 ottobre

Roma
6 ottobre

Washington
6 ottobre

Washington
6 ottobre

GUARNASCHELLI
a SFORZA

T. 11020/152

ZOPPI
a SFORZA

T. segreto 8539/C.

VINCI
a SFORZA

T. segreto 11039/48

SFORZA
a DE GASPERI

T. segreto 11162/286

REGARD
a SFORZA

Telespr. 1690/800

SFORZA
a ZOPPI

L.

QUARONI
a ZOPPI

T. segreto 11130/481

LANZA D’AJETA
a ZOPPI

T. segreto 11156/505

FORMENTINI
a SFORZA

T. segreto 11164/12

TARCHIANI
a SFORZA

Telespr. 8616/3912

FERRANTE
a SFORZA

Telespr. segreto 1349/421

ZOPPI
a MARTINO

T. segreto 8641/252

SFORZA
a ZOPPI

T. segreto 11210/289

La Presidenza
del Consiglio dei ministri
al Ministero degli esteri
Nota 2708/36435/486/6

TARCHIANI
a SFORZA

R. segreto 8633/3929

SFORZA
ad ACHESON

L. confidenziale

Commenti alla denuncia bulgara del trattato di
amicizia con la Jugoslavia.

Comunica di avere interessato i Governi statuni-
tense, inglese e francese alla richiesta della
Cina comunista di stabilimento di relazioni
diplomatiche.

Assicurazioni sui nuovi passi effettuati per ottene-
re l’invio di adeguate istruzioni alla delegazione
libanese all’O.N.U.

Esiti delle conversazioni avute con le varie delega-
zioni ed annucio della decisione di rientrare a
Roma.

Considerazioni circa la denuncia romena del tratta-
to di amicizia con la Jugoslavia.

Comunica il suo imminente rientro e dà istruzioni
circa la partenza di Fenoaltea da Nanchino.

Comunica, come richiesto al D. 257, gli orienta-
menti francesi circa il riconoscimento della
Cina comunista.

Risponde al D. 257 comunicando il punto di vista
britannico sulla questione cinese.

Colloquio con il presidente della Repubblica: si-
tuazione interna ed internazionale dell’Albania
e rapporti con l’Italia.

Informazioni e considerazioni sulla riunione dei
quattro ministri degli esteri delle grandi potenze
relativa al trattato di pace con l’Austria.

Informazioni sul persistente atteggiamento para-
guaiano favorevole alle tesi italiane per le colonie.

Istruzioni di adoperarsi affinchè il Governo jugo-
slavo appoggi alle Nazioni Unite il mandato ita-
liano per la Somalia.

Istruzioni di comunicare a Quaroni le dichiarazioni
rilasciategli da Schuman circa l’Eritrea.

Proposta austriaca di gentlemen’s agreement per la
questione delle riopzioni: richiesta di valutazio-
ni sulle possibili linee d’azione da parte italiana.

Riferisce sui risultati della riunione del Comitato
di difesa del Patto atlantico.

In vista del suo rientro in Italia fa giungere diretta-
mente ad Acheson alcune considerazioni sulla
questione eritrea.
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282

283

284
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Washington
6 ottobre

Roma
7 ottobre

Sydney
7 ottobre

Belgrado
7 ottobre

Gerusalemme
7 ottobre

La Paz
7 ottobre

Roma
8 ottobre

Londra
8 ottobre

New Delhi
8 ottobre

Monaco di Baviera
8 ottobre

New York
8 ottobre

Rio de Janeiro
8 ottobre

Madrid
8 ottobre

Roma
9 ottobre

Damasco
9 ottobre

TARCHIANI
a SFORZA

Telespr. 8644/3940

ZOPPI
a TONCI OTTIERI

T. segreto 8687/24

DEL BALZO
a SFORZA

T. s.n.d. 11249/44

MARTINO
a SFORZA

T. segreto 11276/297

SILIMBANI
a SFORZA

T. segreto 11277/159

GIARDINI
a SFORZA

Telespr. riservato
1935/385

ZOPPI
a FENOALTEA

T. s.n.d. 8731/43

LANZA D’AJETA
a SFORZA

T. segreto urgentissimo
11310/519-520

CARROBIO
a SFORZA

T. s.n.d. urgente
11311/71

MALFATTI
a SFORZA

T. 11313/22

TARCHIANI
a ZOPPI

T. segreto 11321/302

MARTINI
a SFORZA

T. 11322/169

CAPOMAZZA
a SFORZA

T. 11323/79

ZOPPI
a QUARONI

T. s.n.d. 8750/541

TONCI OTTIERI
a SFORZA

T. segreto 11343/54

Notizie e riflessioni sulla politica statunitense
verso il Governo comunista cinese.

Istruzioni di segnalare l’atteggiamento del delegato
siriano alle Nazioni Unite difforme da quello
degli altri Stati arabi.

Colloquio con Evatt: conferma dell’allineamento
australiano alle posizioni anglo-statunitensi per
le colonie.

Colloquio con il vice ministro degli esteri sulla
posizione assunta dal Governo jugoslavo nella
questione coloniale.

Posizione del Governo israeliano sulla questione
coloniale.

Conferma dell’atteggiamento boliviano favorevole
alle tesi italiane per le colonie.

Autorizzazione a lasciare Nanchino ed a rientrare
in Italia.

Colloquio con Stewart: questione coloniale e rap-
porti italo-britannici.

Colloquio con il vice ministro degli esteri sulla
posizione indiana circa la questione coloniale.

Informazioni sulla formazione della Repubblica
democratica tedesca.

Notizie sui risultati dei contatti del delegato argen-
tino con i colleghi britannico e statunitense sulla
questione coloniale.

Riferisce sulla cerimonia per la firma dell’accordo
italo-brasiliano per il regolamento delle questio-
ni dipendenti dal trattato di pace e l’incremento
dell’immigrazione italiana in Brasile.

Interesse spagnolo alla rapida conclusione delle
trattative commerciali in corso a Roma.

Istruzioni di chiarire al Governo francese le moti-
vazioni dell’atteggiamento italiano nelle discus-
sioni per la scelta della sede dei Gruppi regiona-
li europei.

Risponde al D. 273 comunicando le assicurazioni
fornite dal ministro degli esteri circa l’intenzio-
ne siriana di aderire alla linea di condotta degli
altri Stati arabi.
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Roma
10 ottobre

Roma
11 ottobre

Roma
11 ottobre

Damasco
11 ottobre

Parigi
11 ottobre

Ottawa
11 ottobre

New York
11 ottobre

Wellington
12 ottobre

Roma
13 ottobre

L’Avana
13 ottobre

Roma
14 ottobre

New York
14 ottobre

Roma
14 ottobre

Roma
15 ottobre

ZOPPI
a DI STEFANO, JANNELLI

e DEL BALZO
T. segreto 8767/C.

ZOPPI
a G. ROSSI LONGHI
T. segreto 8813/14

ZOPPI
a TARCHIANI

T. segreto 8824/201

TONCI OTTIERI
a SFORZA

T. segreto 11418/55

QUARONI
a ZOPPI

T. segreto
11430-11431/497-498

DI STEFANO
a SFORZA
T. segreto

11436-11445/94-95

TARCHIANI
a SFORZA

T. segreto 11438/313

DE REGE
a SFORZA

T. segreto 11447/49

SFORZA
a TARCHIANI

T. segreto 8903/207

SANFELICE DI MONTEFORTE
a SFORZA

T. segreto 11544/71

SFORZA
a TARCHIANI

T. segreto 8932/209

TARCHIANI
a SFORZA

T. segreto 11577/327

Il Ministero degli esteri
alla Presidenza

del Consiglio dei ministri
Telespr. riservato

16/19636

SFORZA
alle legazioni a Baghdad,
Beirut, Damasco, Gedda

e Il Cairo
T. segreto 8979/C.

Istruzioni di adoperarsi presso i rispettivi Governi
di accreditamento per ottenerne l’adesione alla
tesi italiana per la Somalia.

Opportunità che alla delegazione dominicana
all’O.N.U. vengano confermate le istruzioni di
aderire alla linea di condotta delle altre delega-
zioni sudamericane.

Istruzioni sulla linea di condotta da adottare in rela-
zione alla risoluzione statunitense per le colonie
presentata all’Assemblea generale dell’O.N.U.

Comunica l’avvenuto invio delle istruzioni alla
delegazione siriana all’O.N.U. secondo quanto
prospettato al D. 286.

Colloquio con Parodi: questione eritrea e problemi
organizzativi del Patto atlantico.

Assicura circa l’esecuzione delle istruzioni di cui
al D. 287 relative alla questione somala.

Desiderio statunitense di un interessamento dell’I-
talia presso i paesi sudamericani per appoggiare
la candidatura della Jugoslavia al Consiglio di
sicurezza dell’O.N.U.

Riferisce sul colloquio avuto con il segretario gene-
rale agli esteri in esecuzione delle istruzioni di
cui al D. 287 relative alla questione somala.

Istruzioni relative alla posizione da assumere circa
la risoluzione pakistana per l’Eritrea e la propo-
sta britannica per la Libia.

Aggiornamenti sulle posizioni dei Governi di Haiti
e Cuba circa la questione coloniale.

Direttive circa la posizione da assumere nei con-
fronti della richiesta statunitense di interessa-
mento alla candidatura della Jugoslavia al Con-
siglio di sicurezza dell’O.N.U. (vedi D. 293).

Informa sull’andamento delle discussioni coloniali
nella Sottocommissione politica dell’O.N.U.:
approvazione della proposta del Guatemala
circa la composizione del Consiglio consultivo
per la Libia.

Risponde al D. 269 fornendo il parere richiesto
circa il progetto di compromesso italo-austriaco
per la questione delle riopzioni degli altoatesini.

Istruzioni di intervenire presso i rispettivi Governi
di accreditamento perché appoggino la proposta
del Guatemala per la Libia (vedi D. 298) in sede
di Assemblea generale.
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Londra
15 ottobre

Istanbul
15 ottobre

Roma
15 ottobre

Roma
16 ottobre

Roma
17 ottobre

Roma
18 ottobre

Damasco
18 ottobre

Beirut
18 ottobre

Londra
18 ottobre

Hong Kong
18 ottobre

New York
18 ottobre

New York
18 ottobre

Il Cairo
18 ottobre

Atene
18 ottobre

Roma
19 ottobre

New York
19 ottobre

LANZA D’AJETA
a SFORZA

T. segreto 11607/544

R. PRUNAS
a SFORZA

T. segreto 11626/51

SFORZA
a KOSTYLEV

L. 1122 segr. pol.

SFORZA
a MARTINO

T. segreto 8993/260

SFORZA
a DE ASTIS
T. 9017/74

ZOPPI
a SILIMBANI

T. segreto 9032/109

TONCI OTTIERI
a SFORZA

T. segreto 11712/56

VINCI
a SFORZA

T. segreto 11716/50

LANZA D’AJETA
a SFORZA

T. riservato 11717/555

CIPPICO
a SFORZA

T. 11732/2-3-4

TARCHIANI
a SFORZA

T. segreto 11738/343

TARCHIANI
a SFORZA

T. segreto personale
11734/347

ARCHI
a SFORZA

T. segreto 11744/111-112

MARIENI
a SFORZA

Telespr. riservato
2833/985

SFORZA
a TARCHIANI

T. segreto 9058/219

TARCHIANI
a ZOPPI

T. segreto 11792/355

Conversazione con il capo del Dipartimento Euro-
pa occidentale sulla questione della scelta delle
sedi dei Gruppi regionali del Patto atlantico.

Informa sull’esito dei sondaggi presso Sadak per
l’astensione della Turchia dalle votazioni sulla
spartizione dell’Eritrea.

Replica alla nota sovietica del 19 settembre (vedi
D. 231) di protesta per l’adesione dell’Italia al
Patto atlantico.

Istruzioni di segnalare le inevitabili ripercussioni
nelle relazioni italo-jugoslave dell’atteggiamen-
to antitaliano del delegato jugoslavo all’O.N.U.

Punto di vista italiano circa le obiezioni sollevate
dal Governo polacco per il proseguimento delle
trattative economico-commerciali.

Risponde al D. 276 richiedendo di precisare al
Governo israeliano la posizione italiana circa la
Somalia.

Assicura circa l’esecuzione delle istruzioni di cui
al D. 300.

Riferisce l’esito dei passi effettuati in base alle
istruzioni di cui al D. 300 relative alla proposta
del Guatemala per la Libia.

Disponibilità britannica a preventivi scambi di idee
sulle questioni interessanti il Consiglio d’Europa.

Informa sulla situazione delle rappresentanze este-
re e richiede la conferma delle istruzioni relati-
ve al rappresentante italiano a ChungKing.

Riferisce sugli approcci statunitensi circa il proble-
ma eritreo.

Valutazioni sui possibili seguiti dell’approvazione
da parte del Sottocomitato politico dell’O.N.U.
del trusteeship italiano sulla Somalia.

Risponde al D. 300 comunicando il punto di vista
egiziano circa la proposta del Guatemala per la
Libia.

Panoramica della situazione interna ed internazio-
nale greca.

Informa circa il passo effettuato da Dunn per l’ac-
coglimento della proposta statunitense circa l’E-
ritrea.

Richiede istruzioni circa le proposte avanzate dal
gruppo arabo-asiatico circa la Somalia e l’Eri-
trea da contrapporre al progetto statunitense.
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Belgrado
19 ottobre

Roma
20 ottobre

Roma
20 ottobre

Pretoria
20 ottobre

Belgrado
20 ottobre

New York
20 ottobre

Sydney
20 ottobre

Roma
21 ottobre

Roma
21 ottobre

Roma
21 ottobre

Roma
22 ottobre

Londra
22 ottobre

Roma
23 ottobre

Roma
23 ottobre

Madrid
23 ottobre

Gerusalemme
24 ottobre

MARTINO
a SFORZA

T. segreto 11800/303

SFORZA
a TARCHIANI

T. segreto 9083/224

SFORZA
a LANZA D’AJETA

T. segreto 9102/419

JANNELLI
a SFORZA

T. segreto 11829/49

MARTINO
a SFORZA

T. segreto 11836/304

TARCHIANI
a SFORZA

T. segreto 11838/363

DEL BALZO
a SFORZA

Telespr. urgente
1839/014

ZOPPI
a CIPPICO
T. 9139/5

SFORZA
a TARCHIANI

T. segreto 9143/228

SFORZA
a DE GASPERI
L. personale

SFORZA
a TARCHIANI

T. segreto 9176/229

LANZA D’AJETA
a SFORZA

Telespr. riservato
4538/2218

SFORZA
a MARTINI

T. segreto 9189/152

SFORZA
a GALLARATI SCOTTI,
QUARONI e TARCHIANI

T. segreto 9190/C.

CAPOMAZZA
a SFORZA

T. 11942/86

SILIMBANI
a SFORZA

T. segreto 11969/167

Riferisce circa l’esito dei passi effettuati in base
alle istruzioni di cui al D. 304 relative all’atteg-
giamento della delegazione jugoslava all’O.N.U.

Trasmette le istruzioni richieste con il D. 316 rela-
tivo alle varie proposte in discussione per l’Eri-
trea e la Somalia.

Informazioni sul colloquio con Mallet relativo alle
sedi dei Gruppi e Comandi regionali europei.

Risponde al D. 287 assicurando circa la disponibi-
lità sudafricana ad appoggiare la tesi italiana per
la Somalia.

Fa seguito al D. 317 comunicando di aver ottenuto
l’impegno jugoslavo di astenersi nelle votazioni
sul mandato italiano sulla Somalia.

Conversazione con Jessup sulle problematiche
connesse al progetto statunitense per l’Eritrea.

Conferma del sostegno australiano al mandato ita-
liano sulla Somalia.

Risponde al D. 310 fornendo le indicazioni richie-
ste circa la rappresentanza italiana in Cina.

Istruzioni relative alla richiesta britannica di appog-
giare in sede di Comitato politico dell’O.N.U.
l’emendamento della risoluzione sulla Libia.

Colloquio con Dunn: impossibilità per l’Italia di ade-
rire alla formula anglo-statunitense per l’Eritrea.

Colloquio con il ministro d’Egitto: ipotesi di un
blocco italo-arabo-sudamericano per la soluzio-
ne della questione coloniale.

Preoccupazione del Foreign Office per le decisioni
del Sottocomitato politico dell’O.N.U. circa la
Libia ed intesa per una azione comune italo-bri-
tannica per emendare tale risoluzione.

Istruzioni di segnalare la pericolosità dell’adesione
del delegato brasiliano all’O.N.U. alla formula
anglo-statunitense per l’Eritrea.

Istruzioni di prospettare ai rispettivi Governi di
accreditamento l’opportunità di un passo presso
i Governi svizzero, svedese, olandese e belga
perché aderiscano ai piani di controllo del com-
mercio tra Ovest ed Est europeo.

Approvazione spagnola del progetto di trattato di
commercio.

Conferma del sostegno israeliano alla tesi italiana
per la Somalia.
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Roma
24 ottobre

Praga
25 ottobre

Roma
26 ottobre

Londra
26 ottobre

Dublino
26 ottobre

Varsavia
26 ottobre

Copenaghen
27 ottobre

Francoforte
27 ottobre

Roma
28 ottobre

Lussemburgo
28 ottobre

Rio de Janeiro
28 ottobre

Londra
28 ottobre

Londra
28 ottobre

Lisbona
28 ottobre

Roma
29 ottobre

Gedda
29 ottobre

Colloquio
CANALI-MALLET

Appunto

VANNI D’ARCHIRAFI
a SFORZA

T. 12018/77

SFORZA
a TARCHIANI

T. segreto 9284/237

LANZA D’AJETA
a SFORZA

T. s.n.d. 12064/589

PAULUCCI
a SFORZA

T. 12074/41

DE ASTIS
a SFORZA

T. 12089/118-119

CONTI
a SFORZA

T. 12105/45

ALVERÀ
a SFORZA

T. 12125/125

SFORZA
a LANZA D’AJETA

T. segreto 9363/438

RAINALDI
a SFORZA

T. 12141/31

MARTINI
a SFORZA

T. segreto 12152/192

LANZA D’AJETA
a SFORZA

T. segreto 12160/604

LANZA D’AJETA
a SFORZA

T. segreto 12164/605

DE PAOLIS
a SFORZA

Telespr. 945/447

SFORZA
ad ARPESANI

T. segreto 9402/144

PASQUINELLI
a SFORZA

T. segreto 12198/75-76

Scambio di vedute sui problemi particolari e sulla
situazione generale dei rapporti italo-britannici.

Notizie sulla nota di protesta dell’internuziatura
apostolica al Governo cecoslovacco per le nuove
leggi religiose.

Conferma delle istruzioni inviate con il D. 327
relative alle questioni eritrea e somala.

Intendimenti britannici sugli argomenti da porre
all’ordine del giorno della imminente riunione
del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa.

Comunica la posizione irlandese circa l’ingresso di
nuovi membri nel Consiglio d’Europa.

Riassume i punti principali della nota polacca rela-
tiva agli accordi commerciali ed ai negoziati
finanziari con l’Italia.

Informazioni sull’atteggiamento danese circa l’am-
missione di nuovi membri nel Consiglio d’Eu-
ropa.

Informa sull’invito ad accreditare una missione
diplomatica presso l’Alta Commissione alleata
nella Repubblica federale di Germania.

Trasmette, per norma di linguaggio con il Foreign
Office, indicazioni sulla posizione italiana
circa l’ingresso della Germania nel Consiglio
d’Europa.

Comunica la posizione del Lussemburgo circa l’in-
gresso della Germania nel Consiglio d’Europa.

Riferisce l’esito dei passi svolti in esecuzione delle
istruzioni di cui al D. 329.

Ulteriori precisazioni (vedi D. 336) sulla posizione
britannica in vista della riunione del Comitato
dei ministri del Consiglio d’Europa.

Comunicazione confidenziale del Foreign Office
in relazione alla prossima riunione del Gruppo
Europa meridionale, questione della sede del
Gruppo e dei Comandi militari.

Informazioni sulla visita del generale Franco in
Portogallo accompagnate da considerazioni
sulla situazione interna spagnola e sulle relazio-
ni ispano-portoghesi. 

Istruzioni di assicurarsi l’adesione dell’Argentina
ad un eventuale invito a partecipare, come
nazione associata, al mandato sulla Somalia.

Colloquio con il ministro degli esteri sulla questio-
ne coloniale.
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Roma
29 ottobre

Roma
30 ottobre

Roma
30 ottobre

Roma
31 ottobre

Stoccolma
31 ottobre

Roma
31 ottobre

Parigi
31 ottobre

Parigi
1° novembre

New York
1° novembre

Madrid
1° novembre

Roma
2 novembre

Lima
2 novembre

Ottawa
2 novembre

Parigi
2 novembre

La Presidenza
del Consiglio dei ministri
al Ministero degli esteri

Nota 3051/36735/486/3/2

SFORZA
a TARCHIANI

T. segreto 9421/512

SFORZA
a LANZA D’AJETA

T. segreto 9422/442

SFORZA
a DE ASTIS
T. 9437/78

MIGONE
a SFORZA

T. urgente 12235/85

ZOPPI
alle ambasciate

ad Ankara, Bruxelles,
Londra e Parigi

Telespr. 31/870/C.

QUARONI
a SFORZA

R. 1178/4142

TREMELLONI
a DE GASPERI
T. 12393/466

TARCHIANI
a SFORZA

T. segreto 12406/406

CAPOMAZZA
a SFORZA

Telespr. 4028/980

ZOPPI
a TARCHIANI e QUARONI

T. segreto 9474/516
(Washington)
572 (Parigi)

BOMBIERI
a SFORZA

T. 12446/53

DI STEFANO
a SFORZA

T. segreto urgente
12449/101

CATTANI
a ZOPPI

Telespr. urgente
0160/D.145/M.154

Ulteriori considerazioni (vedi D. 79) sugli ultimi
provvedimenti austriaci relativi ai rioptanti
altoatesini.

Informazioni sulla questione della sede del Gruppo
Europa meridionale e sulle prevedibili reazioni
francesi alla proposta di concentrare a Londra la
sede di tutti i Gruppi europei.

Risponde al D. 345 fornendo indicazioni per norma
di linguaggio con il Foreign Office.

Replica italiana alla nota polacca (vedi D. 338)
sulle questioni connesse con gli accordi com-
merciali e i negoziati finanziari.

Punto di vista svedese circa l’ammissione della
Germania al Consiglio d’Europa.

Informa sullo scambio di idee avuto con Mallet
circa le principali questioni all’esame dell’im-
minente riunione del Comitato dei ministri del
Consiglio d’Europa.

Prende spunto dalla decisione italiana di appoggia-
re la scelta di Londra come sede del Gruppo
Europa meridionale per una analisi complessiva
dello stato dei rapporti con la Francia.

Relazione riassuntiva dell’azione svolta dalla dele-
gazione italiana durante i lavori del Gruppo
consultivo dell’O.E.C.E. sulla questione della
liberalizzazione degli scambi.

Sottolinea l’importanza della decisione del Sotto-
comitato politico dell’O.N.U. di raccomandare
una unica votazione per l’intero problema delle
colonie italiane.

Informazioni e commenti sulla visita ufficiale del
gen. Franco in Portogallo: stato delle relazioni
tra i due paesi e loro situazione internazionale.

Richiesta di informazioni sulle reazioni dei rispet-
tivi Governi di accreditamento al memorandum
britannico sul riconoscimento del Governo co-
munista cinese.

Riferisce sulla cerimonia di presentazione delle
lettere credenziali.

Contatti con esponenti cattolici per favorire l’emi-
grazione italiana in Canada: opportunità di pro-
muovere un interessamento in proposito presso
il Vaticano.

Dettagliato resoconto dei lavori e delle delibera-
zioni conclusive della riunione del Consiglio dei
ministri dell’O.E.C.E. 
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Roma
3 novembre

Roma
3 novembre

New York
3 novembre

Parigi
3 novembre

Parigi
4 novembre

Parigi
4 novembre

Parigi
4 novembre

Washington
4 novembre

Londra
4 novembre

Roma
5 novembre

Roma
5 novembre

Parigi
5 novembre

Roma
6 novembre

Londra
6 novembre

Ankara
6 novembre

ZOPPI
a QUARONI
T. 9520/585

ZOPPI
a SFORZA

T. segreto 9537/586

TARCHIANI
a ZOPPI

T. segreto 12523-12524-
12519/410-411-412

SFORZA
a DE GASPERI
L. personale

SFORZA
a ZOPPI

T. segreto 12539/537

QUARONI
a ZOPPI

T. segreto 12557/539

SFORZA
a ZOPPI

T. segreto urgente
12544/540

TARCHIANI
a ZOPPI

T. segreto 12554/909

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

T. segreto 12560/639

ZOPPI
ad ARCHI e VINCI

T. segreto 9578/128
(Il Cairo) 50 (Beirut)

ZOPPI
a GALLARATI SCOTTI
T. segreto 9579/465

SFORZA
a DE GASPERI

T. segreto 12582/543

ZOPPI
ad ARCHI

T. segreto 9613/129

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

T. segreto 12599/646

R. PRUNAS
a SFORZA

Telespr. 1841/847

Richiede di informare Sforza sulla possibilità, ven-
tilata da parte statunitense, di proporre una for-
mula provvisoria di associated membership per
l’ammissione dell’Italia all’O.N.U. 

Informa sul desiderio statunitense di fissare a Lon-
dra la sede del Gruppo regionale Europa meri-
dionale.

Informazioni sulle reazioni delle delegazioni suda-
mericane e di quella statunitense alla proposta
britannica di emendamento della risoluzione
sulle colonie del Sottocomitato politico.

Brevi cenni sulle reazioni di Bevin alle dichiara-
zioni italiane relative alla politica britannica
verso l’Italia e sull’andamento deludente dei
lavori del Comitato dei ministri del Consiglio
d’Europa.

Informa sulle istruzioni inviate a Londra nel caso
di lamentele per il linguaggio della stampa
romana.

Risponde al D. 359 comunicando la posizione
francese circa il riconoscimento del Governo
comunista cinese.

Considerazioni da sottoporre a De Gasperi sulla que-
stione dell’ ammissione condizionata all’O.N.U.
(vedi D. 363) prima dell’invio delle relative istru-
zioni a Mascia.

Reazioni statunitensi al passo britannico (vedi
D. 359) per il riconoscimento del Governo comu-
nista cinese. 

Riferisce sugli esiti della riunione del Comitato
produzione e rifornimenti del Patto atlantico.

Istruzioni di illustrare le insormontabili difficoltà
per l’approvazione del mandato a tre sulla
Somalia e la necessità, per non compromettere
l’intera questione coloniale, di aderire al proget-
to di trusteeship italiano.

Istruzioni per norma di linguaggio con il Foreign
Office circa i proposti emendamenti alla risolu-
zione sulle colonie (vedi D. 365), con particola-
re riferimento alla questione libica.

Considerazioni sulla conclusione dei lavori del
Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa.

Fa seguito al D. 372 informando sull’esito dei con-
tatti con la delegazione egiziana all’O.N.U.
sulla questione somala.

Riflessioni sullo stato dei rapporti italo-inglesi.

Informazioni sulle dichiarazioni di politica estera
pronunciate dal presidente della Repubblica
all’Assemblea nazionale.
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Il Cairo
7 novembre

Roma
7 novembre

Parigi
8 novembre

Parigi
8 novembre

Varsavia
8 novembre

Sofia
8 novembre

Roma
9 novembre

Roma
9 novembre

Francoforte
9 novembre

Ottawa
9 novembre

New York
9 novembre

Parigi
9 novembre

Parigi
10 novembre

Parigi
10 novembre

Roma
11 novembre

Belgrado
11 novembre

ARCHI
a SFORZA

T. segreto 12619/118

SFORZA
a GALLARATI SCOTTI

L. 1/4730

QUARONI
a SFORZA

T. segreto per telefono
12667/546

QUARONI
a SFORZA

T. segreto per telefono
12675/547

DE ASTIS
a SFORZA

T. 12699/125

GUARNASCHELLI
a SFORZA

Telespr. riservato
2878/2309

ZOPPI
a STRIGARI

T. s.n.d. 9699/7

SFORZA
a QUARONI

T. segreto 9720/606

BABUSCIO RIZZO
a SFORZA

T. 12712/4

DI STEFANO
a SFORZA

T. segreto 12733/102

TARCHIANI
a ZOPPI

T. segreto 12737/436

QUARONI
a SFORZA

T. segreto 12739/551

QUARONI
a SFORZA

T. segreto 12776/553-554

QUARONI
a SFORZA

R. 1201/4233

SFORZA
a VINCI

T. segreto 9788/52

MARTINO
a SFORZA

T. segreto 12815/325

Assicura circa l’esecuzione delle istruzioni relative
alla questione somala (vedi D. 372).

Commenti e precisazioni circa il rapporto sulla
situazione economico-politica britannica (vedi
D. 204).

Informazioni sull’apertura dei lavori della Com-
missione permanente del Consiglio d’Europa.

Esiti della riunione dei ministri della difesa italia-
no, francese e britannico.

Reazioni e preoccupazioni per la nomina di Rokos-
sowski a maresciallo di Polonia e ministro della
difesa.

Informazioni sulla riunione di Londra dei rappre-
sentanti statunitensi accreditati nei paesi satelliti
dell’U.R.S.S.

Istruzioni di segnalare le preoccupazioni del Gover-
no italiano per l’atteggiamento del delegato
filippino all’O.N.U. sulla questione somala.

Istruzioni di ribadire la necessità di concretizzare le
intese raggiunte circa l’Unione doganale italo-
francese sia pur in un contesto europeo più vasto.

Riferisce sulle dichiarazioni alla stampa del cancel-
liere Adenauer circa l’ingresso della Germania nel
Consiglio d’Europa e sul problema della Saar.

Commenta favorevolmente la posizione assunta
dalla delegazione canadese all’O.N.U. sulle
colonie.

Comunica le raccomandazioni approvate dal Sotto-
comitato politico dell’O.N.U. per la Libia e l’i-
nizio della discussione sulla Somalia.

Informa sulle decisioni adottate dalla Commissione
permanente del Consiglio d’Europa su: ammissio-
ne della Germania e della Saar, lavori delle Com-
missioni, riunione dell’Assemblea straordinaria.

Risponde al D. 385 chiarendo il punto di vista fran-
cese sulla necessità di una collaborazione econo-
mica più ampia comprendente anche il Benelux.

Considerazioni sulle difficoltà di funzionamento
sorte tra il Comitato dei ministri e l’Assemblea
consultiva del Consiglio d’Europa. 

Istruzioni di esprimere l’apprezzamento italiano
per l’azione svolta dalla delegazione libanese
all’O.N.U. circa la questione coloniale.

Promessa jugoslava di astensione in caso di vota-
zione per l’assegnazione del mandato italiano
sulla Somalia.
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Manila
11 novembre

Varsavia
11 novembre

Roma
12 novembre

Roma
12 novembre

Roma
13 novembre

Bruxelles
14 novembre

Ankara
14 novembre

Parigi
14 novembre

Porto Principe
15 novembre

Mosca
15 novembre

Ottawa
16 novembre

Roma
16 novembre

Parigi
16 novembre

Roma
17 novembre

Parigi
17 novembre

STRIGARI
a SFORZA

T. s.n.d. 12817/47

DE ASTIS
a SFORZA

T. 12851/131

SFORZA
a QUARONI

Telespr. urgente
1997/0107

ZOPPI
a GALLARATI SCOTTI

Telespr. segreto 15/264

ZOPPI
a QUARONI

T. segreto personale
9847/611

VENTURINI
a SFORZA

T. 12942/153

R. PRUNAS
a SFORZA

Telespr. 1902/886

QUARONI
a SFORZA

R. 1210/4277

BARBARICH
a SFORZA

T. per posta 13842/23

BROSIO
a SFORZA

Telespr. 2292/758

DI STEFANO
a SFORZA

T. 13026/107

Colloquio
SFORZA-SANGRONIZ

Appunto

QUARONI
a SFORZA

Telespr. urgente 0318

SFORZA
a GALLARATI SCOTTI
T. segreto 9938/492

QUARONI
a SFORZA

T. segreto 13043/564

Comunica di aver eseguito le istruzioni contenute
nel D. 384 e di aver ricevuto l’assicurazione di
un tempestivo intervento sul delegato filippino
all’O.N.U. 

Risponde al D. 352 riferendo il punto di vista polac-
co circa l’esecuzione degli accordi economici e
le trattative finanziarie.

Convincimento italiano della compatibilità dell’U-
nione doganale italo-francese con intese regio-
nali territorialmente più vaste.

Istruzioni di richiedere chiarimenti sugli intendi-
menti britannici circa la situazione albanese in
relazione ad attività clandestine svolte in territo-
rio italiano.

Trasmette la risposta di Sforza al D. 390 ribadente
il pensiero italiano circa l’Unione doganale ita-
lo-francese.

Riferisce notizie cira la contrarietà olandese alla
proposta francese di una intesa regionale tra
Francia, Italia e Benelux.

Politica estera della Turchia: rapporti con la Fran-
cia e progettato patto di alleanza militare fra i
paesi della Lega araba.

Ampia disamina della questione dell’Unione doga-
nale italo-francese in relazione alla situazione
interna francese ed alle mutate condizioni del
contesto europeo.

Colloquio con il presidente della Repubblica: svi-
luppo delle relazioni italo-haitiane, questione
coloniale e trattato di pace.

Informazioni e commenti sul dicorso di politica este-
ra di Malenkov: denuncia della politica aggressi-
va statunitense, volontà di pace sovietica, affer-
mazione comunista in Cina e problema tedesco.

Riferisce le parti del discorso di politica estera di
Pearson riguardanti l’Italia.

Colloquio con l’ambasciatore di Spagna: firma del-
l’accordo economico, preannuncio del viaggio in
Italia del ministro degli esteri in occasione del-
l’Anno Santo.

Colloquio con Schuman sui problemi relativi all’in-
tegrazione politica, economica e militare della
Germania nell’Europa occidentale.

Istruzioni relative alla proposta britannica della for-
mazione di un Governo locale in Tripolitania.

Colloquio con Schuman: criteri base a cui il Gover-
no francese intenderebbe attenersi nelle conversa-
zioni per la realizzazione di una associazione eco-
nomica e monetaria tra Francia, Italia e Benelux.
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Londra
17 novembre

Londra
18 novembre

Washington
18 novembre

Roma
19 novembre

Roma
19 novembre

Roma
20 novembre

Gerusalemme
21 novembre

New York
21 novembre

Berna
21 novembre

New York
21 novembre

Roma
22 novembre

Parigi
22 novembre

Roma
23 novembre

Roma
23 novembre

Roma
23 novembre

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

T. segreto urgentissimo
13051-13049/681-682

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

T. segreto 13103/688

TARCHIANI
a SFORZA

Telespr. 9881/4628

SFORZA
a QUARONI

T. segreto 10018/619

SFORZA
a QUARONI

L. 42/15802

ZOPPI
a GALLARATI SCOTTI

L. segreta 3/5231

SILIMBANI
a SFORZA

T. segreto 13240/175

TARCHIANI
a SFORZA

T. segreto 13242/468

P. PRUNAS
a SFORZA

Telespr. 1/4856/1539

TARCHIANI
a SFORZA

L. riservata 29/5

SFORZA
a DI STEFANO
T. 10105/53

QUARONI
a SFORZA

T. 13268/569

SFORZA
a QUARONI

T. 10137/628

SFORZA
a TARCHIANI

T. segreto 10142/562

SFORZA
alle rappresentanze

diplomatiche
in America latina

T. 10150/C.

Considerazioni sul significato della proposta bri-
tannica della costituzione di un Governo locale
in Tripolitania per l’amministrazione interna.

Colloquio con Strang sui rapporti italo-britannici con
particolare riferimento alle questioni africane.

Notizie e commenti sulla visita ufficiale negli Stati
Uniti dello scià dell’Iran.

Fornisce gli elementi di risposta alle proposte di
Schuman comunicate con il D. 408.

Ulteriori precisazioni sul punto di vista italiano
circa il rapporto tra l’Unione doganale italo-
francese e i progettati accordi regionali europei.

Colloquio con Mallet sui temi affrontati da Gallarati
Scotti con Strang (vedi D. 410): necessità di pre-
via consultazione con l’Italia per l’organizzazio-
ne della amministrazione locale in Tripolitania.

Trasmette una comunicazione di Anzilotti sullo
stato dei rapporti con il Governo di Israele.

Aperture etiopiche per l’avvio di trattative per il
pagamento delle riparazioni e per scambi com-
merciali.

Informazioni e commenti sul discorso di politica
estera di Petitpierre.

Conclusione dei lavori dell’Assemblea generale delle
Nazioni Unite sulla questione coloniale: conside-
razioni sui risultati raggiunti e suggerimenti sulla
possibile linea d’azione in loco e in sede O.N.U.
per assicurare favorevoli sviluppi futuri.

Informa sul passo effettuato dall’ambasciatore
canadese per la risoluzione delle questioni con-
nesse alle clausole economiche del trattato di
pace richiedendo precisazioni in proposito da
parte del Governo canadese.

Invito francese a procedere ad uno scambio di idee
prima dell’apertura delle conversazioni con il
Benelux.

Risponde al documento precedente concordando
sull’opportunità della preventiva consultazione
italo-francese.

Risponde al D. 416 comunicando la disponibilità
italiana ad avviare le trattative richieste da parte
etiopica.

Istruzioni di esprimere la gratitudine del Governo
italiano per il sostegno prestato nelle discussioni
all’O.N.U. sulle colonie.
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Francoforte
24 novembre

Parigi
24 novembre

Madrid
24 novembre

Parigi
24 novembre

Francoforte
25 novembre

Roma
25 novembre

Roma
26 novembre

Roma
26 novembre

Francoforte
28 novembre

Mosca
28 novembre

Ottawa
28 novembre

Parigi
28 novembre

Roma
28 novembre

Londra
28 novembre

Parigi
29 novembre

BABUSCIO RIZZO
a SFORZA

T. 13361/19

QUARONI
a SFORZA

T. 13386/575

CAPOMAZZA
a SFORZA
R. 4308

QUARONI
a ZOPPI

L. 1230/4394

BABUSCIO RIZZO
a SFORZA

T. 13433/20

SFORZA
a QUARONI

Telespr. segreto urgente
2099/0110

CANALI
a DE GASPERI

Appunto

MELI LUPI DI SORAGNA
a SFORZA

Telespr. 1360/700

BABUSCIO RIZZO
a SFORZA

T. 13494/21

BROSIO
a SFORZA

T. 13497/249

DI STEFANO
a SFORZA

T. riservato 13521/111

QUARONI
a SFORZA

T. 13537/584

GUIDOTTI
a SFORZA
Appunto

GALLARATI SCOTTI
a ZOPPI

L. 5199/2693

QUARONI
a SFORZA

T. 13579/587

Sintesi del contenuto dell’Accordo del Petersberg
firmato dagli alti commissari alleati in Germa-
nia e dal cancelliere Adenauer.

Precisazioni sulla posizione francese circa le pro-
poste conversazioni economiche italo-francesi
(vedi DD. 420 e 421).

Colloquio con il ministro degli esteri: stato dei rap-
porti italo-spagnoli e relazioni della Spagna con
la Santa Sede.

Considerazioni sull’andamento dei rapporti con la
Francia con particolare riferimento all’Unione
doganale e all’imminente apertura della Confe-
renza del Fritalux.

Apprezzamento tedesco per le dichiarazioni alla
Camera di De Gasperi sulla Germania.

Concorda con le considerazioni espresse nel D. 406
ribadendo la necessità di costanti consultazioni
italo-francesi sul problema tedesco.

Colloquio con Mallet sui problemi legati al trapas-
so dell’amministrazione in Somalia.

Questione del riconoscimento del Governo comu-
nista cinese: voci di parere favorevole negli
ambienti missionari e posizione della Segreteria
di Stato vaticana.

Comunica le modalità ed i tempi del proprio accre-
ditamento presso l’Alta Commissione alleata.

Suggerisce il ritiro della delegazione commerciale
italiana in considerazione dell’atteggiamento
assunto da parte sovietica sull’accordo per il
grano.

Trasmette le informazioni richieste con il D. 419
relative alle questioni connesse alle clausole
economiche del trattato di pace.

Trasmette un telegramma di Grazzi sui risultati
delle conversazioni economiche italo-francesi.

Riassume l’attuale situazione della questione delle
riopzioni in vista della consegna di un prome-
moria ufficiale austriaco e di uno confidenziale
di Schwarzenberg sull’argomento.

Considerazioni sulle problematiche e sui possibili
sviluppi della politica italiana circa la questione
coloniale.

Trasmette una comunicazione di Grazzi sugli esiti
della prima seduta della Conferenza del Fritalux.
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481

483

484

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

499

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

Roma
29 novembre

Baghdad
30 novembre

Francoforte
30 novembre

Londra
1° dicembre

Parigi
1° dicembre

Roma
1° dicembre

Londra
2 dicembre

Parigi
3 dicembre

Londra
3 dicembre

Varsavia
3 dicembre

Roma
3 dicembre

Gerusalemme
4 dicembre

Washington
5 dicembre

Atene
5 dicembre

Francoforte
5 dicembre

ZOPPI
a ZANOTTI BIANCO

Telespr. segreto 3/5434

ERRERA
a SFORZA

T. 13575/33

BABUSCIO RIZZO
a SFORZA

R. riservato 218/114

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

T. segreto 13621/722

QUARONI
a SFORZA

T. urgentissimo
13658-13660/594-595

SFORZA
a TARCHIANI

Telespr. urgente 089

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

T. segreto 13678/730

QUARONI
a SFORZA

T. 13687/598

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

T. s.n.d. 13696/734

DE ASTIS
a SFORZA

T. 13719/142

La Presidenza
del Consiglio dei ministri
al Ministero degli esteri
Nota riservata urgente
3410/36435/486/3/2

SILIMBANI
a SFORZA

T. 13723/183

TARCHIANI
a SFORZA

T. segreto 13769/985-986

MARIENI
a SFORZA

Telespr. 3275/1161

BABUSCIO RIZZO
a SFORZA

Telespr. segreto 0274/134

Fornisce gli elementi utili per illustrare il punto di
vista italiano sull’Eritrea al Governo del Guate-
mala in vista della sua partecipazione alla Com-
missione di inchiesta approvata dall’O.N.U.

Informa sull’avvenuto deposito della ratifica ira-
chena del trattato di pace e la conseguente for-
male fine dello stato di guerra con l’Italia.

Colloquio con François-Poncet: stato delle relazio-
ni italo-francesi e problema tedesco.

Riferisce circa gli esiti dell’incontro delle delega-
zioni italiana e statunitense in materia di orga-
nizzazione del Patto atlantico.

Trasmette la richiesta di Grazzi di urgenti istruzio-
ni data la criticità delle discussioni in corso alla
Conferenza del Fritalux.

Istruzioni di segnalare al Dipartimento di Stato le
osservazioni italiane circa la questione del rico-
noscimento del Governo comunista cinese.

Interesse britannico ad uno scambio di vedute sul
progetto di trusteeship italiano per la Somalia.

Ulteriori comunicazioni di Grazzi (vedi D. 443)
sull’andamento delle discussioni alla Conferen-
za del Fritalux.

Conversazione con Stewart sugli aspetti politici e
militari del ritorno italiano in Somalia.

Punto di vista polacco sulle trattative economiche
e commerciali con l’Italia. 

Considerazioni ed osservazioni circa il contenuto
del promemoria austriaco (vedi D. 436) sulla
questione delle riopzioni.

Reazioni israeliane ai risultati delle prime fasi del
dibattito all’O.N.U. sulla questione dell’interna-
zionalizzazione di Gerusalemme.

Colloquio con Acheson: colonie, situazione interna
italiana, collaborazione economica europea,
lavoro italiano in Africa, Patto atlantico e que-
stione di Trieste.

Aspirazione greca all’inclusione in un sistema poli-
tico-militare mediterraneo: analisi delle motiva-
zioni di politica interna ed internazionale.

Reazioni interne ed estere alle dichiarazioni alla
stampa di Adenauer sul problerma del riarmo
della Germania.
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503

505

505

506

507

507

508

509

510

511

513

514

515

517

519

520

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

Ankara
6 dicembre

Roma
7 dicembre

Roma
7 dicembre

Parigi
7 dicembre

Roma
8 dicembre

Londra
8 dicembre

Washington
8 dicembre

Roma
9 dicembre

Parigi
9 dicembre

Roma
9 dicembre

Roma
10 dicembre

Roma
10 dicembre

Parigi
10 dicembre

Parigi
11 dicembre

Mosca
12 dicembre

Parigi
12 dicembre

R. PRUNAS
a SFORZA
R. 2073

ZOPPI
a BABUSCIO RIZZO

T. precedenza assoluta
10494/209

SFORZA
a TARCHIANI

T. segreto 10523/588

QUARONI
a SFORZA

T. 13856/604

SFORZA
a QUARONI

T. s.n.d. 10549/657

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

T. segreto 13880/747

TARCHIANI
a SFORZA

T. 13898/1001

SFORZA
a GALLARATI SCOTTI
T. segreto 10586/533

QUARONI
a SFORZA

T. 13948/613

ZOPPI
a QUARONI
L. 3/5608

SFORZA
a BROSIO

T. 10591/137

SFORZA
a TARCHIANI

T. segreto 10610/594

CATTANI
a SFORZA

T. segreto 13992/514

CATTANI
a SFORZA

T. segreto 14001/515

BROSIO
a SFORZA

T. 14016/262

CATTANI
a SFORZA

T. segreto 14033/520

Comunica la disponibilità turca alla stipulazione di
una convenzione di conciliazione e regolamento
giudiziario.

Precisazioni circa le notizie giornalistiche di una
presunta opposizione italiana all’ingresso della
Germania nel Fritalux.

Informa sul colloquio avuto con Dunn a seguito
delle reazioni suscitate dalla nomina del rappre-
sentante statunitense a Roma per gli aiuti militari.

Trasmette una comunicazione di Grazzi relativa ad
un colloquio avuto con Harriman sullo stato dei
lavori del Fritalux.

Considerazioni su quanto comunicato da Grazzi
con il documento precedente.

Riferisce sul colloquio avuto con Strang in relazio-
ne ai gravi incidenti in Eritrea.

Comunica la risposta statunitense alle considera-
zioni italiane (vedi D. 444) circa il riconosci-
mento del Governo comunista cinese.

Colloqui di Mallet con Sforza e De Gasperi: inci-
denti in Eritrea e stato delle relazioni italo-bri-
tanniche.

Trasmette una comunicazione di Grazzi circa l’ac-
cordo raggiunto in sede Fritalux e sullo scambio
di note per la costituzione di un Comitato misto
italo-francese.

In risposta al D. 427, relativo alla posizione italia-
na verso le intese economiche regionali euro-
pee, trasmette un appunto di una sua conversa-
zione con il ministro Pella. 

Direttive sulla linea di condotta da seguire in rela-
zione alle difficoltà frapposte da parte sovietica
(vedi D. 433) per la conclusione dell’accordo
sul grano.

Osservazioni circa il progetto di accordo bilaterale
per gli aiuti militari e le possibili formule per la
sua entrata in vigore.

Informazioni sulla presentazione al Consiglio del-
l’O.E.C.E di un piano statunitense relativo agli
scambi e pagamenti europei (piano Bissell).

Analisi dettagliata delle principali differenze tra le
conclusioni della Conferenza del Fritalux ed il
piano Bissell.

Risponde al D. 464 comunicando le proprie per-
plessità circa l’esito degli ulteriori passi pre-
scrittigli.

Riferisce sugli incontri avuti da Bissell con gli esper-
ti economici europei per il chiarimento della poli-
tica economica statunitense verso l’Europa.
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522

522

523

524

526

526

527

528

529

530

530

531

532

533

534

537

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

Roma
13 dicembre

Mosca
13 dicembre

Mosca
13 dicembre

Washington
13 dicembre

Roma
14 dicembre

Roma
14 dicembre

Atene
14 dicembre

Parigi
15 dicembre

Roma
16 dicembre

Gerusalemme
16 dicembre

Francoforte
16 dicembre

Belgrado
16 dicembre

Sofia
16 dicembre

Mosca
17 dicembre

Roma
17 dicembre

Roma
17 dicembre

SFORZA
a QUARONI

T. segreto 10650/671

BROSIO
a SFORZA

T. 14079/264

BROSIO
a SFORZA

Telespr. 2480/817

TARCHIANI
a SFORZA

R. segreto 10639/5036

SFORZA
a GALLARATI SCOTTI
T. segreto 10698/541

SFORZA
a TARCHIANI

T. segreto 10723/599

MARIENI
a SFORZA

Telespr. 3337/1184

QUARONI
a SFORZA

T. segreto 14160/621-622

SFORZA
a TARCHIANI

T. segreto 10765/603

SILIMBANI
a SFORZA

T. 14206/185

BABUSCIO RIZZO
a SFORZA

T. 14211/36

MARTINO
a SFORZA

R. riservatissimo 3139

GUARNASCHELLI
a SFORZA

Telespr. 3166/2492

BROSIO
a SFORZA

T. 14246/265

SFORZA
a COSMELLI

Telespr. segreto
1392 segr. pol.

ZOPPI
a QUARONI

Telespr. segreto 15/296

Istruzioni di sondare le reazioni del Governo fran-
cese circa il piano Bissell. 

Comunica di aver effettuato presso Gromyko il
passo prescrittogli con il D. 464 ma di ritenere
comunque prossima l’interruzione delle trattati-
ve commerciali.

Commenti sulla campagna della stampa sovietica
circa il riarmo della Germania.

Informazioni del Dipartimento di Stato circa la
richiesta di Bebler di favorire una intesa italo-
jugoslava per la soluzione del problema del Ter-
ritorio Libero di Trieste.

Istruzioni per norma di linguaggio con il Foreign
Office circa la grave situazione degli italiani in
Eritrea.

Informa di aver spiegato a Dunn le motivazioni
della indicazione italiana della formula dello
scambio di note per l’entrata in vigore dell’ac-
cordo bilaterale.

Colloquio con Pipinelis sullo stato delle relazioni
italo-greche.

Risponde al D. 470 comunicando lo scambio di
idee avuto con Alphand sia sulle proposte del
Fritalux che sul progetto statunitense. 

Informazioni circa le riunioni per i piani di con-
trollo del commercio tra Est ed Ovest europeo.

Comunica l’avvenuto trasferimento a Gerusalem-
me della sede del Parlamento e del Governo di
Israele.

Riferisce sulla cerimonia di presentazione delle
lettere credenziali all’Alta Commissione alleata.

Orientamenti jugoslavi circa la possibile soluzione
del problema del Territorio Libero di Trieste.

Informazioni e commenti sul processo a Traicio
Kostov.

Riflessioni sulle possibili motivazioni del viaggio
a Mosca di Mao Tse-tung.

Trasmette, per la consegna a Gruber, la risposta
italiana al promemoria austriaco del 29 novem-
bre (vedi D.436).

Istruzioni di sondare l’opinione del Quai d’Orsay
circa eventuali consultazioni a quattro sul pro-
blema albanese.
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538

539

545

546

546

547

548

549
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552
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555
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486

487

488
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491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

Roma
17 dicembre

Madrid
17 dicembre

Roma
20 dicembre

Roma
21 dicembre

Mosca
21 dicembre

Roma
22 dicembre

Roma
22 dicembre

[Montignoso]
22 dicembre

Vienna
22 dicembre

Roma
24 dicembre

Ankara
26 dicembre

Parigi
27 dicembre

Parigi
27 dicembre

Roma
29 dicembre

Roma
29 dicembre

Parigi
29 dicembre

SFORZA
a MALLET

L.

CAPOMAZZA
a SFORZA
R. 4596

SFORZA
a TARCHIANI

T. segreto 10883/611

SFORZA
a R. PRUNAS
T. 10919/71

BROSIO
a SFORZA

T. 14390/267

SFORZA
a TARCHIANI

T. segreto 10942/617

SFORZA
a DE GASPERI

L.

SFORZA
a DE GASPERI
L. personale

COSMELLI
a SFORZA

Telespr. urgente
4910/1020

SFORZA
a TARCHIANI

T. segreto 11001/620

R. PRUNAS
a SFORZA

R. riservato 2122/1006

QUARONI
a ZOPPI

L. 1341/4895

QUARONI
a SFORZA

R. 1342/4902

SFORZA
a QUARONI

Telespr. 1465 segr. pol.

SFORZA
a TARCHIANI

L. 1477 segr. pol.

QUARONI
a SFORZA

R. 1352/4909

Esprime il disaccordo italiano con l’interpretazione
britannica delle cause dei disordini in Eritrea e
difende l’operato degli amministratori italiani.

In vista della visita in Italia di Artajo per l’Anno
Santo traccia un quadro riassuntivo dell’evolu-
zione dei rapporti italo-spagnoli dal dopoguerra.

Osservazioni sugli emendamenti statunitensi al
progetto di accordo bilaterale.

Istruzioni relative alla stipulazione di un accordo
di conciliazione e regolamento giudiziario con
la Turchia.

Richiede istruzioni in merito alle proposte sovieti-
che per l’accordo sul grano formulate a seguito
del ritiro della delegazione commerciale italiana.

Direttive sull’azione da svolgere nella prossima
riunione del Consiglio nord-atlantico.

Considerazioni di carattere militare e politico sul-
l’opportunità dell’utilizzazione di truppe indige-
ne in Somalia.

Aggiunge alle considerazioni contenute nel docu-
mento precedente alcune riflessioni sui rischi
politico-militari della situazione eritrea.

Comunica le prime reazioni di Gruber al prome-
moria italiano del 17 dicembre (vedi D. 484).

Istruzioni relative ai perfezionamenti procedurali
proposti da parte statunitense per la conclusione
dell’accordo bilaterale.

Considerazioni circa l’opportunità politica di una
visita di Sforza in Turchia.

Considerazioni personali sulle trattative economi-
che svoltesi a Parigi, ampiamente illustrate nel
documento successivo.

Esame dei possibili sviluppi delle varie iniziative
per la cooperazione economica europea: Confe-
renza del Fritalux, piano Bissell e Commissione
mista italo-francese.

Riflessioni sulla politica estera della Spagna e sui
possibili sviluppi delle relazioni italo-spagnole.

Risponde al D. 473 precisando il punto di vista ita-
liano circa le eventuali trattative con la Jugosla-
via per la soluzione della questione di Trieste.

Riferisce circa il colloquio avuto con Couve de
Murville in esecuzione delle istruzioni di cui al
D. 485 relative alla situazione albanese.
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565

565

566

567

568

569

570

571

571

572

573

574

575

575

576

579

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

Roma
31 dicembre

Ankara
2 gennaio 1950

Londra
3 gennaio

Francoforte
4 gennaio

Roma
5 gennaio

Rio de Janeiro
5 gennaio

Roma
5 gennaio

Roma
5 gennaio

Washington
6 gennaio

Roma
6 gennaio

Washington
6 gennaio

Gerusalemme
7 gennaio

Roma
9 gennaio

Gerusalemme
9 gennaio

Londra
9 gennaio

Baghdad
9 gennaio

SFORZA
a MARTINI

T. 11165/192

R. PRUNAS
a SFORZA

Telespr. 13/8

LANZA D’AJETA
a SFORZA

T. segreto 66/10

BABUSCIO RIZZO
a SFORZA

Telespr. riservato
0034/15

SFORZA
a QUARONI
T. 111/11

MARTINI
a SFORZA
T. 128/2

Colloquio
SFORZA-MALLET

Appunto

SFORZA
a MARTINO
L. 548/8

TARCHIANI
a SFORZA

T. segreto 193/12

SFORZA
a CAPOMAZZA

Telespr. 12/… segr. pol.

TARCHIANI
a SFORZA

R. segreto 167/92

SILIMBANI
a SFORZA
T. 235/2

SFORZA
a DI STEFANO

T. 192/1

SILIMBANI
a SFORZA

T. riservatissimo 289/3

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

Telespr. 179/103

ERRERA
a SFORZA

Telespr. 35/17

Istruzioni per la delegazione italiana incaricata
delle trattative commerciali e migratorie con il
Brasile.

Trasmette il controprogetto turco di accordo di
amicizia, conciliazione e regolamento giudizia-
rio.

Riferisce sui contatti avuti al Foreign Office circa il
riconoscimento del Governo comunista cinese.

Apprezzamenti di Heuss ed Adenauer per la politi-
ca italiana verso la Germania.

Istruzioni relative alla prossima apertura dei lavori
del Comitato dell’O.E.C.E. per la manodopera. 

Trasmette la risposta di Pietromarchi al D. 502
relativo alle trattative commerciali e migratorie
con il Brasile.

Scambio di idee sulle questioni coloniali e sui pro-
blemi europei.

Istruzioni sulla linea di condotta da adottare in
relazione alle aperture jugoslave per il raggiun-
gimento di un accordo sulla questione del Terri-
torio Libero di Trieste.

Riferisce sugli esiti della riunione del Consiglio
nord-atlantico.

Cenni sul colloquio avuto con Artajo.

Riferisce l’esito dei contatti avuti al Dipartimento
di Stato circa la questione del Territorio Libero
di Trieste.

Informazioni sul progetto di internazionalizzazione
di Gerusalemme proposto dal presidente del
Comitato di tutela. 

Informazioni sul colloquio con l’ambasciatore
canadese circa le questioni ancora pendenti in
conseguenza del trattato di pace.

Commenti alle reazioni israeliane contrarie al
nuovo progetto per l’internazionalizzazione di
Gerusalemme (vedi D. 513).

Considerazioni sul riconoscimento britannico del
Governo comunista cinese, sull’atteggiamento
statunitense in proposito e sulla politica genera-
le anglo-statunitense in Estremo Oriente.

Colloquio con il ministro degli esteri: riapertura
della legazione irachena a Roma e sblocco dei
beni italiani.
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580

581

582

585

585

586

589

592

593

595

597

599

601

604

605

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

Washington
10 gennaio

Parigi
11 gennaio

Londra
11 gennaio

Roma
12 gennaio

Roma
13 gennaio

Roma
13 gennaio

Londra
14 gennaio

Tel Aviv
14 gennaio

Ottawa
14 gennaio

Roma
14 gennaio

Vienna
14 gennaio

Parigi
15 gennaio

Parigi
15 gennaio

Roma
16 gennaio

Francoforte
16 gennaio

TARCHIANI
a SFORZA

R. segreto 200/125

QUARONI
a SFORZA
T. 335/9

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

T. s.n.d. 358/44-45

SFORZA
a R. PRUNAS

T. segreto 277/3

Colloquio
GUIDOTTI-CAPSALIS

Appunto

GUIDOTTI
a ZOPPI

Appunto riservato urgente
16/00656

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

T. s.n.d. 484/60-61-62-63

ANZILOTTI
a ZOPPI

T. personale 496/s.n.

DI STEFANO
a SFORZA

T. segreto 504-486/2-3-4

GRAZZI
a GUIDOTTI

Appunto riservato
42/00584/63

COSMELLI
a SFORZA

Telespr. 147/43

CATTANI
a SFORZA

T. urgente 519/49

CATTANI
a SFORZA
T. urgente

523/51-52-53-54

SFORZA
a GALLARATI SCOTTI

T. segreto 382/34

BABUSCIO RIZZO
a SFORZA
T. 550/6

Conversazione con Cannon sulle relazioni italo-
jugoslave e sul problema di Trieste.

Riferisce di aver segnalato a Schuman il problema
della manodopera italiana secondo le indicazio-
ni contenute nel D. 506.

Colloquio con Strang sul problema eritreo: neces-
sità di un avvicinamento italo-etiopico e propo-
sta britannica dell’avvio di conversazioni per
uno studio comune della situazione.

Condivide le perplessità manifestategli con il D. 496
circa l’opportunità politica di una sua eventuale
visita in Turchia.

Chiarimenti sulla proposta italiana di consultazioni
a quattro (vedi DD. 485 e 501) sul problema
albanese.

Esprime parere favorevole circa la richiesta anglo-
francese di adesione dell’Italia a quanto concor-
dato tra i paesi del Patto di Bruxelles e gli Stati
Uniti sull’atteggiamento da assumere verso la
Repubblica democratica tedesca.

Avvio delle conversazioni di cui al D. 520: detta-
gliato resoconto dei colloqui confidenziali di
d’Ajeta con Clutton sul problema eritreo e sui
rapporti italo-etiopici.

Opportunità di procedere al riconoscimento de jure
dello Stato di Israele.

Colloquio con il sottosegretario agli esteri sulle
questioni economiche dipendenti dal trattato di
pace ancora irrisolte.

Commenti alle ipotesi avanzate da Capomazza
(vedi D. 487) di una vasta collaborazione eco-
nomico-commerciale con la Spagna. 

Considerazioni ed impressioni sui possibili svilup-
pi della questione delle riopzioni.

Informazioni circa il punto di vista francese relati-
vamente al Finebel ed alla liberalizzazione degli
scambi in ambito O.E.C.E.

Difficoltà e conseguenze della ultime proposte
francesi (vedi D. 529) circa la cooperazione
economica europea.

Precisazioni sul punto di vista italiano circa le pro-
poste avanzate da Clutton a d’Ajeta (vedi D. 524)
per la soluzione della questione eritrea.

Riferisce sulla consegna ad Heuss e ad Adenauer
dei messaggi verbali trasmessi loro rispettiva-
mente da Einaudi e da De Gasperi.
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608

608
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621

622
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534

535
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537

538

539

540

541

542

543

544

545

546
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Roma
16 gennaio

Ankara
16 gennaio

Roma
17 gennaio

Roma
17 gennaio

Roma
17 gennaio

Francoforte
17 gennaio

Francoforte
17 gennaio

Parigi
18 gennaio

Londra
18 gennaio

Lussemburgo
18 gennaio

Parigi
18 gennaio

Roma
19 gennaio

Roma
19 gennaio

Roma
19 gennaio

Madrid
19 gennaio

ZOPPI
alle ambasciate

a Bruxelles, Parigi
e Washington e alle
legazioni a L’Aja

e Lisbona
Telespr. 21/00797/C.

R. PRUNAS
a SFORZA

R. 109

SFORZA
a CATTANI
T. 406/17

VIDAU
a MARTINI
T. 429/9

ZOPPI
a DI STEFANO

T. 440/2

BABUSCIO RIZZO
a SFORZA

Telespr. riservato
0221/107

BABUSCIO RIZZO
a SFORZA

R. 0233/117

QUARONI
a SFORZA
T. 632/20

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

T. s.n.d. 645/78-79

RAINALDI
a SFORZA
T. 647/5

QUARONI
a SFORZA
R. 52/200

SFORZA
a BROSIO
T.483/15

ZOPPI
a QUARONI
T. 492/34

SFORZA
ad ANZILOTTI e SILIMBANI

T. urgente
500/2 (Tel Aviv)
4 (Gerusalemme)

CAPOMAZZA
a SFORZA

Telespr. 230/53

Richiede informazioni sulle reazioni dei rispettivi
Governi di accreditamento alla decisione britan-
nica di riconoscere la Repubblica popolare cine-
se e prega Tarchiani di illustrare adeguatamente
la posizione italiana in proposito.

Ulteriori considerazioni (vedi D. 496) sulla even-
tuale visita di Sforza in Turchia e sui rapporti
fra i due paesi.

Risponde ai DD. 529 e 530 comunicando le prime
impressioni suscitate dalle proposte francesi.

Informazioni sullo stato delle varie questioni aper-
te con il Brasile: accordi commerciale e migra-
torio, sblocco dei beni e statuto della Compa-
gnia di colonizzazione.

Colloquio con l’ambasciatore canadese sulle que-
stioni economiche dipendenti dal trattato di
pace ancora irrisolte.

Riferisce sulla proposta avanzata dal ministro del-
l’economia di istituire una Commissione mista
italo-tedesca per lo studio delle rispettive eco-
nomie in vista di successivi accordi economici.

Colloquio con Adenauer: situazione interna italiana
e possibili sviluppi delle relazioni italo-tedesche.

Possibilità di effettiva realizzazione del program-
ma Finebel in relazione al piano Bissell ed alle
ultime proposte francesi.

Assicura di aver rappresentato a Strang quanto
segnalatogli con il D. 531 e ne comunica le rea-
zioni.

Punto di vista lussemburghese sui programmi eco-
nomici discussi in sede Finebel. 

Colloquio con Bidault sullo stato delle relazioni
italo-francesi.

Fornisce le istruzioni richieste con il D. 490 relati-
vo alle trattative per l’acquisto di grano dall’
U.R.S.S.

Risponde al D. 540 relativo alle varie iniziative in
atto in materia di cooperazione economica euro-
pea.

Informa sull’avvenuta notifica al ministro israelia-
no a Roma del riconoscimento de jure dello
Stato di Israele da parte dell’Italia.

Reazioni della stampa e degli ambienti governativi
alla visita di Artajo in Italia e possibili sviluppi
della situazione spagnola.
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548
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555
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557
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559

560
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Roma
20 gennaio

Roma
20 gennaio

Rio de Janeiro
20 gennaio

Mosca
20 gennaio

Vienna
20 gennaio

Roma
21 gennaio

Roma
21 gennaio

Roma
21 gennaio

Roma
21 gennaio

Roma
21 gennaio

Praga
21 gennaio

Roma
22 gennaio

Londra
22 gennaio

Washington
23 gennaio

Teheran
23 gennaio

SFORZA
a TARCHIANI

T. segreto 520/21

SFORZA
a GALLARATI SCOTTI

T. segreto 521/45

MARTINI
a SFORZA
T. 722/19

BROSIO
a SFORZA
T. 723/13

COSMELLI
a SFORZA

Telespr. 232/67

ZOPPI
a DI STEFANO

T. 545/5

SFORZA
a GALLARATI SCOTTI

T. segreto 563/50

SFORZA
a BRUSASCA

T. s.n.d. 564/15

ZOPPI
a SILIMBANI

T. 572/6

ZOPPI
a R. PRUNAS

Telespr. urgente 15/316

VANNI D’ARCHIRAFI
a SFORZA

Telespr. 112/74

SFORZA
a TARCHIANI

T. s.n.d. 575/26

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

T. s.n.d. 798/102-
103-104

TARCHIANI
a SFORZA

T. segreto 841-843/65-66

A. ROSSI LONGHI
a SFORZA

Telespr. segreto 165/41

Intenzione italiana di aderire al testo dell’accordo
bilaterale per gli aiuti militari già concordato,
fatti salvi gli eventuali miglioramenti concessi
ad altri paesi.

Istruzioni per la continuazione delle conversazioni
italo-inglesi ( vedi D. 524) sul problema eritreo.

Esprime il proprio avviso sull’opportunità di far
precedere la conclusione dell’accordo migrato-
rio a quello commerciale.

Ribadisce l’opportunità politica di non provocare
la rottura delle trattative per il grano astenendo-
si, in attesa di ulteriori istruzioni, dall’effettuare
il passo prescrittogli con il D. 544. 

Trasmette il promemoria austriaco di risposta al
memorandum italiano del 17 dicembre (vedi
D. 484) relativo alla questione delle riopzioni.

Istruzioni di consegnare al Governo canadese una
nota contenente le proposte italiane per lo
sblocco dei beni ed il regolamento delle que-
stioni economiche derivanti dal trattato di
pace. 

Informazioni sull’andamento dei negoziati italo-
etiopici in corso a Ginevra per concordare una
linea di demarcazione amministrativa somalo-
etiopica.

Istruzioni di precisare a Spencer il punto di vista
italiano circa le possibilità ed i limiti dei nego-
ziati italo-etiopici (vedi D. 554). 

Possibile trasferimento di Silimbani a Ginevra
come osservatore presso il Consiglio di tutela
per la questione di Gerusalemme.

Modifiche e suggerimenti procedurali circa il con-
troprogetto turco di trattato di amicizia, concila-
zione e regolamento giudiziario (vedi D. 503).

Situazione della Chiesa cattolica in Cecoslovacchia.

Istruzioni di segnalare la preoccupazione italiana
per le notizie circa modifiche della linea limite
tra il Gruppo Europa occidentale e quello Euro-
pa meridionale richieste dalle autorità militari
franco- britanniche.

Riferisce circa gli ulteriori colloqui di d’Ajeta con
Clutton (vedi D. 524). sulla questione eritrea e
sui rapporti italo-etiopici.

Trasmette il testo emendato dell’accordo bilaterale
e dei documenti suppletivi richiedendo istruzio-
ni in proposito.

Colloquio con lo scià sugli esiti del suo viaggio
negli Stati Uniti d’America.
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Francoforte
[23] gennaio

Gerusalemme
24 gennaio

Roma
25 gennaio

Ginevra
25 gennaio

Il Cairo
25 gennaio

Londra
25 gennaio

Roma
25 gennaio

Roma
26 gennaio

Rio de Janeiro
26 gennaio

Washington
26 gennaio

Londra
26 gennaio

Parigi
26 gennaio

Madrid
26 gennaio

BABUSCIO RIZZO
a SFORZA

Telespr. riservatissimo
0386/219

SILIMBANI
a SFORZA
T. 864/8

SFORZA
a TARCHIANI

T. segreto precedenza
assoluta 660/34

BRUSASCA
a SFORZA

T. segreto per telefono
868/43

FRACASSI
a SFORZA

T. urgentissimo 889/8

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

T. segreto 920/115

GUIDOTTI
a SFORZA
Appunto

SFORZA
a FRACASSI

T. 685/8

MARTINI
a SFORZA
T. 937/28

TARCHIANI
a SFORZA

T. segreto 945/76

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

T. segreto 950/122-123

QUARONI
a SFORZA

Telespr. 75/320

CAPOMAZZA
a SFORZA

Telespr. urgente 179/02

Colloquio con François-Poncet sulla situazione in
Germania e sullo stato dei rapporti italo-tede-
schi e franco-tedeschi.

Approvazione all’Assemblea nazionale della
dichiarazione su Gerusalemme capitale dello
Stato di Israele.

Trasmette le istruzioni richieste con il D. 561 rela-
tive all’accordo bilaterale.

Informazioni sulle trattative per la linea di demar-
cazione amministrativa somalo-etiopica e consi-
derazioni sulle conversazioni in svolgimento a
Londra.

Reazioni egiziane al riconoscimento de jure dello
Stato di Israele da parte italiana.

Nuovo scambio di idee tra d’Ajeta e Clutton: con-
fronto tra il progetto britannico e quello italiano.

Commenti alle aperture del ministro jugoslavo a
Roma sulla possibilità di raggiungere un com-
promesso per la questione di Trieste.

Considerazioni circa le reazioni egiziane al ricono-
scimento de jure dello Stato di Israele da parte
italiana.

Informazioni sull’andamento delle trattative com-
merciali e migratorie con il Brasile.

Comunica gli ultimi emendamenti al testo dell’ac-
cordo bilaterale e la data della sua firma.

Riferisce dettagliatamente sulle ulteriori conversa-
zioni di d’Ajeta con Clutton circa la normaliz-
zazione dei rapporti italo-etiopici e la soluzione
della questione eritrea.

Posizione francese circa il riconoscimento del
Governo comunista cinese.

Segnala gli sviluppi della politica statunitense
verso la Spagna.


