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1. Questo inventario delle «Carte del Gabinetto del Ministro e della
Segreteria Generale» degli Affari Esteri dal 1923 al 1943 ha un'origine occasionale. Avendo avuto l'incarico di riprendere la preparazione
dei volumi della nona serie dei Documenti Diplomatici Italiani, cui
avevo atteso, molti anni prima, sotto la direzione del prof. Mario
Toscano, potei constatare che lo stato nel quale era il materiale più
importante, il cosiddetto Fondo Lancellotti, era a tal punto peggiorato
da non consentire ormai più di condurre una ricerca sistematica. Decisi allora di riordinarlo, tenendo conto che compito della Commissione
non era solo la pubblicazione dei documenti, ma anche il loro riordinamento secondo quanto disponeva il decreto istitutivo del 20 settembre
1946, ispirandosi alla logica che il riordinamento è la necessaria premessa per una buona selezione del materiale da pubblicare.
L'impresa, che sembrava facile data l'esiguità del Fondo (tutto contenuto in circa trecento cassette nere), si è rivelata di gran mole ed ha
quindi richiesto alcuni anni, che sono stati spesi non tanto per rimettere a posto quelle trecento cassette, quanto per compiere un lavoro che
mi è parso mano a mano sempre più meritevole del tempo che richiedeva: il riordinamento, ed anzi la ricostituzione, di tutto l'Archivio di
Gabinetto del periodo fascista. Infatti, iniziato il lavoro sulle carte del
Fondo Lancellotti, è risultato che queste non comprendevano l'intera
serie del Gabinetto nemmeno per i soli anni trenta. L'equivalenza
Fondo Lancellotti = Archivio di Gabinetto, assiomatica per gli studiosi da molto tempo, era fuorviante nel senso che il Fondo Lancellotti
costituiva solo una parte delle carte del Gabinetto degli anni trenta-inizio quaranta ed ugualmente fuorviante era la spiegazione secondo la
quale tutte le carte di questo periodo che mancavano erano state portate via dai tedeschi durante l'ispezione che fecero a Palazzo Chigi il 14
settembre 1943, oppure erano state bruciate prima del loro arrivo. Certamente i tedeschi presero qualcosa - ma come vedremo ben poco di
importante - e, quanto agli incenerimenti, se vi furono (le testimonianze in proposito sono discordanti), non riguardarono carte significative. E ciò per la semplice ragione che quello che mancava si trovava
in gran parte nell'Archivio Storico del Ministero disperso, ossia non
inventariato, o posto sotto denominazioni non proprie, oppure inserito
in altri fondi. Scoprendo e raccogliendo tutte queste sparse membra,
sono riuscito a ricostruire l'intera consistenza delle carte di Gabinetto
per i due periodi 1923-1929 e 1930-1943 nei quali esse erano archivisticamente divise, al pari della serie politica, per effetto del riordinamento del Ministero compiuto da Grandi poco dopo la sua nomina a
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Ministro. Così, per il primo periodo, i sessantacinque pacchi, che venivano indicati come carte di Gabinetto, sono divenuti 317 buste, e, per
il secondo periodo, le trecento cassette originarie hanno raggiunto le
1204 buste.
Per spiegare questa «moltiplicazione», occorre anzitutto partire
dalla narrazione della 'storia' di tutte queste carte e rendere poi conto
del1avoro compiuto e dei criteri seguiti. Lo farò dividendo l'esposizione in due parti perché le carte del periodo 1923-1929 e quelle degli
anni 1930-1943 hanno due storie distinte: quella delle prime inìessuta
da alcune angustie dell'organizzazione archivistica, quella delle seconde imperniata sulle vicende belliche. Comincerò da questa per seguire
lo stesso ìtinerario percorso durante il lavoro.
2. A partire dal 1930, vale a dire fin quasi dall'inizio dell'amministrazione Grandi, l'Archivio del Gabinetto era conservato in buon ordine. Grandi teneva in giusto conto il valore delle carte e, come si vedrà
trattando della seconda parte, promosse anche un generale riordinamento degli archivi. Lo stesso accadde durante la successiva amministrazione Mussolini-Suvich. Con l'arrivo di Ciano poi quest'ordine
divenne perfetto. A renderlo tale non concorse solo il lavoro degli
archivisti propriamente detti, ma anche quello dei giovani segretari del
Gabinetto impiegati spesso ad effettuare personalmente l'archiviazione
delle carte più riservate e la compilazione a mano dei relativi indici.
L'unico neo era costituito dalla ristrettezza dei locali disponibili a
Palazzo Chigi per la conservazione delle carte. Nello «stanzone» dei
segretari v'erano le casseforti, ma altri armadi erano sparpagliati in
stanze, corridoi e perfino nei vani-scale. Ma non si trattava d'un inconveniente grave perché i funzionari ne conoscevano bene l'ubicazione.
Quest'ordine si è profondamente alterato per il concorso di due
cause: l'uscita di una parte delle carte dal Ministero, avvenuta, per
ragioni varie, nel corso del 1943, e i successivi spostamenti della parte
restante da una sede all'altra, effettuati dal 1945 al 1959.
3. La prima uscita di carte del Gabinetto dal Ministero si verificò al
momento del trasferimento di Ciano all'Ambasciata presso la Santa
Sede, }'8 febbraio 1943, o meglio poco dopo.
Ciano, andando via, portò con sé soltanto le otto agende contenenti
il suo diario dal giugno 1936 al febbraio 1943 1 , ma pregò Mario
Luciolli, ch' era tra i segretari del Gabinetto, di fargli pervenire una
delle due copie della raccolta di documenti importanti (verbali di colloqui, lettere, ecc.) che l'Ufficio Coordinamento aveva provveduto a
preparare, su suo ordine, poiché essa rappresentava un corollario indi, Circa la data iniziale del Diario, si veda Renzo De Felice, Prefazione a GALEAZDiario 1937-1943, Milano, Rizzoli, 1980, pp. 5-6.

ZO CIANO,
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spensabile del diario. Luciolli trasmise la richiesta a Bastianini e questi, a sua volta, a Mussolini, il quale, conoscendo l'esistenza del diario
e il valore per esso dell'allegata raccolta, autorizzò la consegna a Ciano
della copia da lui chiesta. Luciolli poté così recapitare all' Ambasciata
presso la Santa Sede i sedici volumi rilegati in marocchino verde che
componevano la raccolta 2, più una borsa con un piccolo gruppo di
copie di altri documenti importanti che Ciano portava con sé nei suoi
incontri e ch' era pertanto chiamato dai segretari il «nécessaire da viaggio» del Ministro 3.
La seconda uscita di carte dan' Archivio di Gabinetto del Ministero
si verificò il 24 luglio 1943. Il sottosegretario Bastianini, prima di
recarsi alla famosa seduta del Gran Consiglio del fascismo, consegnò
al capo della sua segreteria, Ortona, una cartella che conteneva il materiale comprovante l'azione da lui svolta per tentare l'uscita dal conflitt0 4 • Aderendo all'ordine del giorno Grandi, e ben conscio che da quella seduta potevano derivare grossi sconvolgimenti, Bastianini volle
probabilmente mettere al sicuro quanto poteva dimostrare ciò che
aveva fatto al fine di provare la sua dissonanza con l'ultimo Mussolini,
nell'ipotesi di non poter più rimettere piede a Palazzo Chigi. La cartella tornò comunque in breve tempo al Ministero, portata credo dallo
stesso Ortona, come risulta dalla presenza, in originale e copie, dei
documenti che la componevano.
2 Per essere precisi, occorre dire che gliene consegnò solo quindici, perché il
sedicesimo, consistente nel quarto volume delle lettere Hitler-Mussolini (23 giugno
1942 - 19 maggio 1943), fu recapitato a Ciano successivamente in quanto non ancora completo. Lo fu solo a fine maggio e si distingue per avere un contenitore in tela
e non in pelle come gli altri. Non fu invece preparato l'ultimo volume dei «colloqui», che avrebbe dovuto comprendere i verbali dal giugno 1942 fino al giugno 1943
(i volumi avevano consistenza annuale) e non figurano pertanto nella raccolta i colloqui di Ciano con Serrano SulÌ.er del 15-19 giugno 1942, con Kanya del 26 agosto
1942, con Hitler del 18-20 dicembre 1942 e quello di Mussolini con Goering del 6
dicembre 1942. Questi documenti Ciano li aveva forse già nel nécessaire (vedi nota
seguente).
3 In una lettera indirizzatami il 15 novembre 1987, nella quale metteva per iscritto
molte delle notizie che mi aveva dato più volte a voce, Mario Luciolli così spiegava
cosa fosse il «nécessaire da viaggim}; «Quando Ciano faceva un viaggio all'estero il
funzionario che quella volta lo accompagnava estraeva dalle 'cartelle verdi' i documenti che al Ministro poteva accadere di voler consultare (non ricordo, però, che in
quei viaggi abbia mai chiesto di consultarne uno!). Ad un certo punto pensammo che
convenisse fare una copia di quei documenti, che erano praticamente sempre gli stessi, e farne un'altra 'cartella verde' in modo che in occasione di ogni viaggio bastasse
prendere quella anziché togliere e poi rimettere i documenti nelle 'cartelle verdi' già in
uso. Di qui il nome 'nécessaire da viaggio'».
4 Vedi «Documenti consegnati al console Ortona il 24 luglio 1943}}(busta 1158): si
tratta di un elenco in 23 punti che descrive i singoli pezzi, ora tutti in D.D.l., serie
nona, voI. X, e EGIDIO ORTONA, Il 1943 da Palazzo Chigi: Note di diario, in «Storia
contemporanea}}, XIV, n. 6, dicembre 1983, p. 1130, ed anche in ID., Diplomazia di
guerra: Diario 1937-1943, Bologna, Il Mulino, 1993.
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La terza uscita di carte dali' Archivio di Gabinetto si verificò nell' agosto-settembre 1943.
Subito dopo la caduta di Mussolìni divenne consistente il timore che i
tedeschi potessero tentare di riportarlo al potere con un colpo di mano su
Roma, che in effetti era stato predisposto dal Comando Supremo della
Wehrmacht (l'operazione «Asse») e fu poi attuato per altro scopo dopo
l'annunzio dell'armistizio italiano. L'aumentato afflusso di truppe tedesche verso l'Italia segnalato dai posti di frontiera, e soprattutto dal consolato italiano a Innsbruck, dava corpo a questo timore sicché il nuovo
ministro degli Esteri, Guariglia, su proposta del Gabinetto, si preoccupò
di impedire che la più importante documentazione sulla politica estera
italiana dell'ultimo periodo potesse cadere in mano tedesca.
Il materiale era ovviamente molto e si cominciò a raccogliere in
quindici casse piombate quello custodito nell'archivio della Sezione I
del Gabinetto. Questa sezione conteneva le informazioni (donde la
sigla I) provenienti dal Servizio Informazioni Militare consistenti in
«fogli giornalieri», con le notizie da esso raccolte attraverso vari canali, e in fascicoli divisi per paesi o per argomento, che contenevano la
rielaborazione e il coordinamento di tali notizie ed altre carte di origine diversa ad essi relativi per il periodo 1935-giugno 1943. A queste
casse ne fu subito aggiunta una sedicesima nella quale fu collocato una
parte del materiale riservato relativo agli anni trenta (concernente il
movimento indipendenti sta croato e l'assassinio di Marsiglia, l'Austria, l'Ungheria, \' Albania e gli appunti autografi di Mussolini sui suoi
colloqui dal 1923 al 1929) custodito nella cassaforte del capo di Gabinetto 5. Il lO agosto il ministro Guariglia dispose «lo sgombero del
[detto] materiale» che il 4 agosto fu consegnato al capitano dei Carabinieri Tosti, del servizio di sicurezza interno, perché procedesse al suo
occultamento 6. Il capitano Tosti fece trasferire le sedici casse da Palazzo Chigi alle cantine del palazzo dei principi LancellottP.
Restava da sistemare tutto il materiale più propriamente politico
dell' Archivio di Gabinetto per gli anni trenta, concentrato nelle casseforti dello stanzone dei segretari e nei corridoi attigui. Tale materiale
era costituito dall'intero archivio dell'Ufficio Coordinamento del
Gabinetto, nel quale erano custodite le carte più importanti; da due
parti dell'Archivio ordinario del Gabinetto, quella, senza posizione,
contenente i verbali dei colloqui, minute di lettere e di telegrammi e

5 Vedi Appunto del Gabinetto del 31 luglio 1943, sul quale è poi annotato, in data
lO agosto, l'ordine del Ministro (Gab., Sezione I. Allegato allo stesso appunto vi è l'elenco del materiale contenuto nelle sedici casse).
6 Appunto per il Capo dì Gabinetto del 7 agosto 1943 (ivi).
7 Si veda da ultimo 1'ìntervista al principe Carlo Massimo Lancellotti in C. PlLOLLI,
Palazzi e gran signori: J Massimo Lancellotti, in «Il Messaggero», 9 aprile 1989, p. 9.
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appunti dal 1930 al 1943 dei ministri Grandi, Mussolini e Ciano, dei
sottosegretari Suvich e Bastianini e dei capi di Gabinetto Aloisi, De
Peppo e Anfuso, e quella contenente le carte sui rapporti politici con i
vari paesi nel periodo 1936-1943, classificate sotto la posizione 1.
11/12, e inoltre da alcuni fascicoli (quelli relativi alla Corsica e a
Malta) della parte «segreta» sempre dell'Archivio ordinario di Gabinetto. Tutto questo materiale 8 fu collocato in un certo numero di «cassette» (non sono in grado di precisare quante perché esistono solo resti
dei sommari elenchi allora compilati, quelli delle cassette G-a, G-d e
G-f) ed inviato anch'esso, verosimilmente ai primi di settembre (le
ultime carte sono del 4-5 settembre), nelle cantine di Palazzo Lancellotti, ad eccezione di due cartelle della posizione Germania de II 'Archivio Segreto dell 'U fficio Coordinamento del Gabinetto relative alla
crisi dell'estate 1939, ad una cartella di documenti vari del periodo
gennaio-luglio 1943, e alla seconda copia dei sedici volumi fatti rilegare da Ciano (la prima, come si è detto, era stata consegnata a Ciano).
Questi documenti erano stati messi in una normale valigia che il capo
di Gabinetto Capranica del Grillo aveva affidato, 1'11 agosto, al console Lo Savio in partenza per Lisbona con il treno destinato a rilevare,
nella capitale portoghese, il personale rimpatriato dalla rappresentanza
a Santiago del Cile? Il treno partì da Roma alle 20 del 12 agosto e
giunse a Lisbona il 16 alle ore 22 ed era lo stesso su cui viaggiava il
generale Castellano sotto il falso nome di Raimondi IO. Nella lettera di
trasmissione al ministro a Lisbona Prunas, Capranica scriveva di conservare con la massima cura la valigia sigillata «contenente materiale
riservato di questo Ministero», in attesa di «eventuali ulteriori istruzioni»ll. Quali potessero essere tali istruzioni, e quindi lo scopo dell'invio
a Lisbona di queste carte, si desume da un appunto del segretario di
Gabinetto de Ferrariis nel quale si avvertiva l'Ufficio Coordinamento

Con l'eccezione dei verbali dei colloqui di Grandi.
Si è detto più volte, sulla base di quanto è scritto in una nota dei Ricordi di Guariglia (Napoli, E.S.I., 1950, p. 587), che sia stato il consigliere Lanza d'Ajeta, partito
per Lisbona il 2 agosto, a recare con sé detta valigia. Guariglia dà questa precisazione
per smentire le voci diffusesi a Roma che il d'Ajeta sarebbe partito con una grossa
valigia contenente i gioielli di Ciano. Che il d'Ajeta sia partito con una grossa valigia,
anzi di sicuro con più valigie dato che si recava a Lisbona non occasionalmente ma in
trasferimento come consigliere di quella Legazione, è più che naturale, ma è anche
certo che essa non conteneva i suddetti documenti. La spiegazione dell'imprecisione in
cui è incorso Guariglia sta probabilmente nel fatto che, non avendo seguito la pratica
personalmente, gli era rimasta nella memoria solo la circostanza dell'invio delle carte
a Lisbona.
8

9

IO Vedi GIUSEPPE CASTELLANO, Come firmai l'armistizio di Cassibile, Mondadori,
Verona, 1945, pp. 87 e 98.
Il Capranica del Grillo a Prunas, lettera riservata dell' 11 agosto 1943, n. 1/4138
(Gab., Sezione l).

2
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che «i documenti più riservati sulle origini immediate del conflitto
scoppiato il 3 settembre 1939 e sui motivi dell'atteggiamento italiano
sono raccolti nelle cartelle dell' Archivio Segreto Germania II e Germania III» e si faceva anche «un elenco dei documenti di particolare
importanza agli effetti di un'eventuale documentazione ufficiale sullo
scoppio del conflitto» 12. Al Ministero in sostanza c'era, già dal 1939,
l'idea che questo materiale potesse essere utilizzato per dimostrare
quale fosse stato l'atteggiamento dell'Italia nella crisi dell'estate 1939.
Nell'imminenza delle trattative per l'armistizio
o piuttosto per il
cambiamento di fronte
che a Roma si immaginava Castellano avrebbe condotto con gli Alleati nella capitale portoghese, poteva tornare
utile avere a disposizione quel materiale e l'altro del 1943 concernente
il tentativo di uscita dal conflitto insieme ad ungheresi e romeni. Com'è
noto la trattativa non ci fu, affermandosi da parte anglo-americana il
principio della resa incondizionata, e quindi quel materiale non servì.
Ma l'idea di utilizzare questi documenti, come si dirà più avanti, non fu
abbandonata.
La quarta ed ultima uscita di carte del Gabinetto dal Ministero si verificò il 14 settembre 1943. Alle 10,30 di quel giorno, si presentò nell'Ufficio del segretario generale Rosso, come si legge nell 'appunto da lui
steso in proposito 13, il maggiore Kappler con un «drappello di militari in
pieno assetto di guerra» e chiese, per ordine del Fiihrer, che gli fossero
consegnati «tutti quei documenti che potessero essere utili ed interessanti per gli anglo-statunitensi qualora cadessero nelle loro mani». Kappler,
«che si mostrava assai bene informato circa la disposizione dei vari uffici ed archivi del Ministero», rileva con una certa meraviglia Rosso, «iniziava subito l'esame delle casseforti del Gabinetto di S.E. il Ministro,
dell' Archivio del Gabinetto stesso, per passare poi agli archivi delle Direzioni politiche e dell'Ufficio cifra». Poiché, disse Kappler, non aveva né
il tempo né la competenza di esaminare il carteggio al fine di cercare la
documentazione che gli era stato ordinato di prendere, doveva portare via
tutto quel che aveva trovato. «Di fatto», scrive Rosso, «si è riusciti ad
evitare che il maggiore Kappler asportasse gran parte degli archivi» e fornisce un elenco generico delle carte prelevate che, per quanto qui interessa, comprende «l'archivio corrente del Gabinetto», «l'archivio corrente del Gabap» e <d'archivio del ministro Pietromarchi», ch'era il capo di
quest'ufficio del Gabinetto. L'operazione si concluse alle 18.

12 Appunto di de Ferrariis per l'Ufficio Coordinamento del Gabinetto, premesso in
originale al fascicolo Germania 51 e in copia al fascicolo Germania 72 dell'Archivio
Segreto dell'Ufficio Coordinamento del Gabinetto (ora in UC 4 e UC 9, bb. 1120 e
1125).
U «Ritiro di Archivi politici da parte tedesca», appunto di Rosso del 15 settembre
1943, allegato n. 2 al Diario del Segretario Generale 15-28 settembre 1943 (Archivio
della Repubblica Sociale Italiana, busta I, Italia I C 6).
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I tedeschi, da parte loro, non sono stati - o meglio non poterono
essere - più diligenti nell' elencare la documentazione prelevata. Questa fu collocata in 41 grosse casse che partirono da Roma il 18 settembre in un vagone chiuso sotto scorta armata 14. Giunto a Berlino intorno
al 22 settembre, questo materiale fu affidato per un primo esame al
console Strohm, il quale, già il 28 settembre, era in grado di presentare una prima relazione generale, in cui si precisava che nelle 41 casse
si trovavano circa 200 cartelle comprendenti circa 2 mila fascicoli con
15 mila pezzi circa nel loro complesso, il tutto però in grande disordine perché le cartelle non erano legate e i documenti si erano mischiati
nelle operazioni di trasporto. Un gruppo di essi proveniva «dal Gabinetto del Ministro degli Affari Esteri (distribuiti secondo i vari argomenti)>>. Quanto al loro contenuto, Strohm riferiva che «i documenti
del Gabinetto [... ] coprono in particolare gli avvenimenti della grande
politica dal 1932 fino alla partenza del sottosegretario Suvich (primi
rapporti con la Germania nazionalsocialista, incontro di Venezia Mussolini-Hitler, patto a quattro, conferenza di Stresa, questione dell'Anschluss). Sono specialmente abbondanti i colloqui politici di
Suvìch negli anni dal 1933 al 1935». E quanto ai documenti della stessa natura per il periodo seguente Strohm constatava che non erano stati
trovati e che pertanto dovevano essere stati «rimossi o distrutti dagli
italiani» 15. Da un ulteriore esame di questo materiale che il console
Strohm effettuò 16 si evince che furono prelevate anche altre carte del
Gabinetto quali quelle della serie ordinaria relative ai rapporti politici
con la Gran Bretagna 1938-1939, con il Giappone 1942-43 (si citano in
particolare i due verbali dei colloqui di Bastianini e Mussolini con
l'ambasciatore giapponese del 23 e 25 luglio) e quelle relative alla
posizione «Conflitto europeo», sempre della serie ordinaria, nella
quale confluivano nel periodo bellico i documenti concernenti i rapporti politici con tutti i paesi, prima tenuti separati.
Le generiche notizie contenute nell'appunto di Rosso e quelle desumibili dall'esame del materiale prelevato effettuato da Strohm danno
un quadro abbastanza indicativo di ciò che fu portato via dai tedeschi,
con due eccezioni: i fascicoli relativi al patto a quattro che, contrariamente a quanto afferma Strohm, rimasero al loro posto e quelli sull'Anschluss, di cui fu preso solo ciò che si riferiva agli eventi del 1934,
14 Telegramma di Rahn a Ribbentrop n. 30 del 17 settembre 1943 (Archiv des
Auswiirtigen Amts, serial 131, n. 72214).
j; Appunto segreto di Strohm del 28 settembre 1943 (Archiv des Auswiirtigen
Amts, serial132, n. 123.410-123.415).
16 Sugli esiti di questo lavoro il console Strohm redasse sedici rapporti che non ci
sono pervenuti. Di tre di essi tuttavia (i nn. 3, 6 e 15) si ha traccia precisa negli appunti con cui il capo della segreteria politica di Ribbentrop, Hencke, li trasmetteva al Ministro: Appunti segreti di Hencke per Ribbentrop del 18 e 21 ottobre e 20 novembre 1943
(Archi v des Auswiirtigen Amts, serial 131 n. 70877-70881, 70822-70825).
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poiché i rimanenti sugli ulteriori sviluppi della questione fino al marzo
1938 erano stati trasferiti nelle cantine di Palazzo Lancellotti. I tedeschi in sostanza presero quelle parti di importanza politica dell' Archivio di Gabinetto che non erano state occultate. Non ci sono elementi
precisi per spiegare il motivo di questo mancato occultamento, ma si
possono fare solo due ipotesi: la prima è che possa essersi trattato di
una scelta, ossia dell'intenzione di non nascondere il materiale anteriore al 1936. Questa ipotesi potrebbe essere suffragata dalla circostanza
che furono lasciati alloro posto, oltre le carte di Suvich fino al dicembre 1934, anche i verbali dei colloqui di Grandi, ma ha contro il fatto
che le carte della posizione 11/12 della prima metà degli anni trenta
(cioè quelle relative ai rapporti politici con i maggiori paesi) erano
state messe al sicuro. L'altra ipotesi che si può formulare nasce dalla
ricordata ristrettezza degli spazi per la conservazione delle carte e dalla
conseguente dislocazione di esse in modo frammentario, per cui, al
momento del trasferimento, ci si può essere dimenticati che in qualche
armadio un po' fuori di mano ci fossero ancora carte importanti. Personalmente propendo per questa seconda ipotesi, data la concitazione e
forse la confusione esistente al momento in cui avvenne il trasferimento nelle cantine di Palazzo Lancellotti di questa serie delle carte di
Gabinetto, ai primi di settembre. Resta comunque il fatto che fu preso
dai tedeschi ciò che era stato più o meno deliberatamente lasciato al
suo posto dai funzionari del Gabinetto.
4. Per effetto di queste fuoriuscite di documenti, l'Archivio di
Gabinetto perdette momentaneamente l'equivalente di circa 600 buste
(la cifra è solo indicativa) che vennero a trovarsi divise in quattro gruppi, così dislocati: il primo, di gran lunga il più rilevante, nelle cantine
di Palazzo Lancellotti; il secondo (7-8 buste circa) presso Ciano~ il
terzo (lO buste circa) nella cassaforte della Legazione d'Italia a Lisbona e il quarto (20 buste circa) negli uffici della Wilhelmstrasse a Berlino. Mentre le cantine di Palazzo Lancellotti si rivelarono sicuro e permanente rifugio per le carte ivi depositate, gli altri gruppi ebbero
vicende travagli ate e due di essi, il secondo e il quarto, non tornarono
più nella loro sede originaria. Il racconto di tale vicende è stato fatto da
Toscano, Deakin e Smyth 17 sulla base di testimonianze e documentazione italiana, tedesca e americana, ma vale la pena di rifarlo per pre17 MARIO TOSCANO, Le vicende degli archivi di Palazzo Chigi e dei diari di prigionia di Mussolini catturati dai nazisti dopo l'armistizio, in «La Nuova Antologia»,
1961, n. 3, e poi in Pagine di storia diplomatica contemporanea, Milano, Giuffrè,
1963, voI. II, pp. 249-281; FREDERICK WILLIAM DEAKIN, The brutal friendship: Mussalini, Hitler and thejàll ofltalian Fascism, Londra, Weidenfeld and Nicolson, 1962,
pp. 827-837; HOWARD McGAw SMYTH, Secrets ofthe Fascist Era: How Uncle Sam
obtained some of the Top-Level Documents of Mussolini 's period, Carbondale, Southem Illinois University Press, 1975, pp. 1-78.
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sentarne un quadro unitario e sintetico, e per aggiungere qualche particolare interessante.
Quando Ciano partì da Roma alla volta della Germania il 27 agosto
1943, nell'illusione di poter raggiungere, per quella via, la Spagna,
nascose in casa di amici (se non l'aveva già fatto prima) i sedici volumi rilegati e la cartella del nécessaire da viaggio in suo possesso.
Rispedito in Italia a fine settembre, Ciano fu arrestato e rinchiuso nel
carcere degli Scalzi a Verona, dove, come è noto, fu processato per tradimento, condannato a morte, e fucilato la mattina dell' Il gennaio
1944. Non rivide più i suoi documenti ma essi ebbero parte importante nei tentativi che la contessa Ciano effettuò per salvare la vita del
marito, prima con suo padre e poi con le autorità tedesche in Italia.
Queste, interessate ai diari, concordarono con la Contessa un piano
(<<Operazione Conte}») in base al quale avrebbero consentito ad una
fuga di Ciano dal carcere in cambio dei diari e dei volumi. Un conoscente della Contessa, il marchese Emilio Pucci, si recò quindi a Roma
il 4 gennaio' 44, prelevò i sedici volumi e la cartella dal loro nascondiglio e consegnò ai tedeschi i volumi dei «colloquÌ}>, che costituivano la
prima rata del baratto, come usa in questo genere di cose. Gli altri
volumi (quelli per argomento) e la cartella furono lasciati nella casa di
cura dei fratelli Melocchi a Ramiola presso Parma. L' «Operazione
Conte» fallì perché Ciano non giunse all'appuntamento convenuto, ma
intanto i volumi dei «colloqui» avevano preso la via di Berlino 18. La
stessa sorte toccò ai volumi per argomento e alla cartella. Nell'agosto
del 1944, le autorità tedesche, che avevano individuato la casa di cura
di Ramiola come uno dei punti di passaggio della contessa Ciano nella
fuga verso la Svizzera, si presentarono ai fratelli Melocchi e riuscirono, con mezzi persuasivi, ad ottenerne la consegna 19.
I sedici volumi e la cartella furono cosÌ nuovamente riuniti a Berlino donde furono trasferiti presso gli uffici della Gestapo a Weimar,
affinché un'interprete qualificata, Frau Beetz, potesse effettuarne la
traduzione. Frau Beetz aveva terminato quella dei colloqui quando,
nell'aprile '45, giunse da Berlino l'ordine di distruggere il tutto, originali e traduzione tedesca. Ciò che avvenne, ma non completamente.
Frau Beetz conservò infatti una copia delle traduzioni effettuate,
nascondendola nel roseto del giardino di casa sua. Tali traduzioni,
recuperate dalle forze d'occupazione americane, si trovano ora nell'ufficio storico del Pentagono, dove vengono chiamate le «carte del
roseto» 20.

SMYTH, Secrets ofthe Fascist Era ... cit., pp. 34-40.
Ivi, pp. 54-56.
20 Ivi, pp. 56-57 e 73-78. Sì è avuta ora notizia che almeno un volume dei colloqui
non sia andato distrutto e se ne potrebbe ottenere il recupero.
18

19
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Fortunatamente, dei sedici volumi rilegati esisteva una seconda copia
che, come s'è detto, era finita a Lisbona, e lì rimase, nella cassaforte della
Legazione, insieme con gli altri documenti contenuti nella valigia che il
console Lo Savio aveva consegnato a Prunas il 16 agosto 1943. E verosimile ehe Prunas fosse stato informato del suo contenuto e dello scopo
per cui quclla documentazione cra stata inviata. Certo è che quando si trasferi a Brindisi, a fine novembre 1943, per assumere le funzioni di segretario generale del Ministero, suggerì a Badoglio, che ne aveva assunto la
direzione ad interim, di scrivere ali 'ambasciatore a Madrid affinché questi affidasse al console a San Sebastiano, Mario Lueiolli, l'incarico di
recarsi a Lisbona per preparare, con la documentazione colà trasferita, un
Libro Verde. Con esso, secondo Prunas, si sarebbe potuto «dimostrare
che nel 1939 il governo italiano non aveva voluto la guerra ed aveva
anche fatto quanto poteva per evitarla» 21.
Luciolli, che era stato al Gabinetto per vario tempo e conosceva
bene quei documenti, fece sapere a Prunas che la loro pubblieazione
non sarebbe servita allo scopo se il volume non fosse stato preceduto
da una lunga introduzione «che descrivesse l'atmosfera, piena di contraddizioni e di ipocrisie che aveva caratterizzato la politica estera
fascista». Si mise subito all'opera per prepararla e nella primavera del
1944 la fece pervenire a Prunas 22. Questi, sia che non trovasse di suo
gradimento la procedura proposta sia che non ottenesse l'approvazione
del Ministro, non dette seguito alla cosa 2" anche se non abbandonò il
proposito di dargliene. Per il momento, sempre su istruzioni di Prunas,
le carte furono inventariate, chiuse in tre pacchi che furono sigillati il
31 ottobre 1944, e naturalmente ricollocate nella cassaforte della Legazione 24 • E li sarebbero rimaste se, a fine maggio del 1945, le autorità
americane di occupazione in Italia non avessero avuto notizia della
loro esistenza. Nel settembre l'informazione si precisò nel senso che
tali carte erano in possesso del consigliere a Lisbona Lanza d'Ajeta.
Sicché quando questi tornò in Italia, a fine anno, fu interrogato dai funzionari dell' Ambasciata americana e confermò loro \' esistenza delle
carte presso la Legazione a Lisbona 2'.

21 MARIO LCCIOLLI, Palaz::o Chigi: Anni roventi. Ricordi di vita diplomatica italiana dal 1933 al/948, Milano, Rusconi, 1976, p. 168.
11'1, pp. 168-169.
Luciolli pubblicò poi privatamente. con lo pseudonimo di Mario Donosti. la sua
«lunga introduzione», intitolandola Mussolini e l'Europa: la politica estera fascista
(Firenze, Leonardo, 1945).
24 SMYTH, Secrets ofthe Fascist Era ... cit., p. 4.
Ivi, pp. 5-6.
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Ricevuta questa conferma, l'Ambasciata americana, l'Il gennaio
1946, chiese a Prunas la consegna di quelle carte e il segretario generale rispose che avrebbe dato le necessarie istruzioni, o almeno così fu
interpretata la sua risposta dal funzionario americano che si occupava
della cosa. Il 17 gennaio, infatti, l'Ambasciata americana a Lisbona
inoltrò alla Legazione italiana la relativa richiesta 26 • Senonché la rappresentanza a Lisbona non aveva ricevuto nessuna istruzione. Le
ragioni di questo silenzio di Roma potevano essere due: o la risposta
del segretario generale era stata effettivamente fraintesa, nel senso che
egli aveva cercato con buone parole di eludere la richiesta, oppure, se
la sua risposta era stata proprio positiva, si può pensare che avesse
mutato opinione e volesse prendere tempo per trovare una soluzione
diversa. Certo è che il 23 gennaio partì un telegramma, firmato dal
Ministro, con il quale si prescriveva alla Legazione a Lisbona di spedire al Ministero i documenti colà conservatF7. E Prunas, informando
di ciò l'Ambasciata americana, comunicava anche di «non avere alcuna difficoltà a fornire, sulla loro scorta, le informazioni desiderate», e
annunziava che era proposito del governo di pubblicare quel materiale
ed anche altro in un «Libro Verde» per dimostrare quali fossero stati in
realtà i rapporti italo-tedeschj28. L'ambasciatore americano Kirk rispose subito con una lettera nella quale, pur senza fare esplicito riferimento all'obbligo di consegnare tutti i documenti chiesti dalle Nazioni
Unite e al divieto di distruggere o nascondere archivi, contenuto nell'art. 35 della resa firmata a Malta, si diceva seccamente che il governo degli Stati Uniti considerava di grandissima importanza l'esame
immediato di quel materiale, che sarebbe stato poi restituito quanto
prima possibile 29 • Questa volta le istruzioni partirono, la consegna del
materiale fu effettuata dalla Legazione a Lisbona la sera del 6 febbraio
1946 all'Ambasciata americana del luogo e di qui il 22 febbraio i documenti partirono per gli Stati Uniti, dove furono fotografati. Secondo la
promessa fatta, furono restituiti in breve tempo, tra il 20 maggio e l'Il
giugno 1946 3°.
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Ivi, pp. 6-7.

Telegramma di De Gasperi a Rossi Longhi del 23 gennaio 1946, n. 1216 P.R.
(Archivio della Segreteria Generale).
28 Lettera di Prunas a Jones del 23 gennaio 1946, n. 3/81 (iv;).
29 Lettera di Kirk a Prunas del lO febbraio 1946, s.n. (ivi).
30 SMYTH, Secrets ofthe Fascist Era ... cit., pp. 10-13. Nei documenti relativi alla
restituzione di queste carte (lettera di Key a Prunas del 20 maggio 1946, lettera di Prunas a Key del 21 maggio 1946, lettere di Key a Prunas del 23 maggio e Il giugno
1946, lettera di Prunas a Key del 15 giugno 1946, in Archivio della Segreteria Generale) non c'è un elenco del materiale restituito. Sta di fatto che mentre sono ora conservate presso l'Archivio Storico del Ministero le due cartellc relative alla crisi dell'estate 1939 e i sedici volumi rilegati (sette dei quali erano stati dimenticati nella prima
restituzione del 20 maggio, ma della mancanza di due di essi Prunas non s'era
27
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Le carte prese dai tedeschi il 14 settembre 1943, invece, non tornarono più nella loro sede. Trasferite, come si è visto, a Berlino e studiate alla Wilhelmstrasse, risulta che fossero ancora là depositate alla data
del 21 marzo 1944; dopo se ne perdono le tracce. Certo è che non sono
state rinvenute tra il materiale documentario catturato in Germania
dagli anglo-franco-americani, per cui si è ritenuto che sia andato
distrutto, forse in occasione di un bombardamento aereo della capitale
tedesca 3l •
5. Dei tre gruppi minori di carte uscite dal' Archivio di Gabinetto
nel 1943, quello finito a Lisbona fu quindi l'unico a tornare al suo
posto e per di più nelle stesse condizioni in cui era partito, ossia ben
ordinato e ben conservato. Lo stesso non accadde invece per le carte
occultate nelle cantine di Palazzo Lancellotti. Non risulta che i tedeschi, nei mesi de Il 'occupazione di Roma, le abbiano cercate come
sarebbe stato prevedibile dati i magri risultati, dal punto di vista sostanziale, dell'incursione effettuata negli archivi di Palazzo Chigi il 14 settembre 1943. Né gli americani presentarono alcuna richiesta di consegna, pure avendo la prova, dalla classificazione archivistica di quelle
prese a Lisbona, che queste costituivano solo parte di una serie importante e segreta. Si attese comunque che spirasse la validità dell'art. 35
della resa incondizionata - il che avvenne ìl 15 settembre 1947 con
l'entrata in vigore del trattato di pace
per cominciare a pensare ad
un loro ritorno a Palazzo Chigi che avvenne, senza fretta, intorno al
giugno 1948. È del 28 luglio la lettera ufficiale di ringraziamento del
Ministero degli Esteri a don Pietro Lancellotti «per aver voluto assumersi la custodia di importantissimi documenti, affrontando personalmente il rischio di rappresaglie da parte dell'occupante, e per aver così
salvato, nonostante i danni causati dall'umidità, buona parte di tale
importante materiale che è attualmente in via di restauro, rendendo in
tal modo un alto servizio al Paese in un momento particolarmente
grave» 32.
Questa lettera contiene due affermazioni che richiedono qualche
chiarimento. La prima è il riferimento ai «danni causati dall'umidità»
che tali carte avrebbero sofferto. Questo è un dato obiettivo, ma da esso
si è ritenuto che fosse stata l'umidità delle cantine di Palazzo Lancellotti a provocare conseguenze sulla loro buona conservazione, mentre

nemmeno accorto), manca invece la busta con il materiale del 1943. Tale materiale è
tuttavia visibile nel microfilm di tutte le carte di Lisbona inviato da Washington all'Archivio Centrale dello Stato, dove è classificato sotto la voce «Carte Ciano».
)1 DEAKIN, The brutalfriendship ... cit., p. 837.
Lettera del sottosegretario Brusasca a Pietro Lancellotti del 28 luglio 1948
(Archivio dell'Ufficio Studi). Questo è l'unico documento rinvenuto sul ritorno delle
carte da Palazzo Lancellotti.
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tali conseguenze sono state effetto solo dell'imperizia umana. Era già
strano ritenere che le cantine di un palazzo patrizio del Cinquecento,
costruito da Pirro Ligorio, fossero umide, solo che si fosse riflettuto sul
modo come erano strutturate e sulla funzione che avevano le cantine di
quel tempo; ma l'esame delle carte chiarisce ogni eventuale dubbio in
proposito. Infatti non sono state tutte danneggiate dall'umidità, bensì
solo una parte, esattamente quella parte che è stata trasferita nel settembre, accatastata dinanzi alle casse del precedente invio e che è
venuta a trovarsi a contatto con il muro eretto davanti per rendere definitivo l'occultamento. Le cassette trovatesi in prima fila sono state
bagnate con la malta usata nell'erezione del muro ed hanno continuato
ad assorbire acqua finché il muro stesso non si è «asciugato», come
testimonia la presenza di consistenti tracce di malta trovate sulle carte
al momento del restauro.
La seconda affermazione della lettera che deve essere chiarita è
quella che fa riferimento al restauro allora in corso. Essa è inesatta se
per restauro si intende un processo tecnico destinato ad assicurare la
conservazione di qualcosa in via di deterioramento e a ripristinarne,
per quanto possibile, le caratteristiche originarie. Infatti le carte deteriorate furono distaccate malamente a mano quando avevano fatto
massa tra loro, furono incollate su comuni fogli di carta e furono oggetto di altre operazioni consimili senza nessun intervento tecnico; sicché
da tutto ciò derivarono ad esse danni quasi maggiori di quelli prodotti
dall'umidità. All'inizio degli anni settanta un piccolo gruppo di esse fu
sottoposto ad un vero restauro, ma la tecnica con cui fu effettuato si è
dimostrata molto primitiva.
Il problema del restauro di tutte le carte deteriorate è stato finalmente affrontato in modo appropriato quando s'è iniziato il riordinamento del fondo, trovato in condizioni non solo di confusione ma
soprattutto di deperimento tali da rendere urgente un tentativo di recupero di ciò che nella sostanza era una parte significativa del patrimonio
dello Stato di importanza storica e venale notevole. La sensibilità dell'Amministrazione (e in particolare dell'allora direttore generale del
Personale e dell'Amministrazione Massimo Castaldo), che reperi i
fondi necessari e la piena collaborazione prestata dal Centro del
Restauro del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, che fornì l' assistenza e il controllo tecnico necessari, hanno consentito la realizzazione di un'impresa, durata circa tre anni, nel corso dei quali si è ottenuto il recupero totale o parziale delle carte deteriorate, cui è seguita la
loro microfilmatura in modo da garantire che i risultati del restauro non
fossero messi in pericolo dal continuo maneggio delle carte stesse da
parte degli studiosi desiderosi di consultarle e che questi potessero
comunque avere visione seppure fotografica degli originali.
6. La seconda causa di disordine e dispersione, come si è detto
all'inizio, sono stati i successivi trasferimenti di sede di quanto del-
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l'Archivio di Gabinetto era rimasto a Palazzo Chigi nel settembre
1943. Al momento della riorganizzazione del Ministero, dopo la liberazione di Roma, queste carte, insieme a tutte le altre precedenti il
1943, furono trasferite nell' Archivio Storico del Ministero sito allora
provvisoriamente in un palazzo al n. 54 di Piazza dei Crociferi. Di qui
furono traslocate nel 1955 a Villa Lubin nei pressi di piazzale Flaminio e nel 1959 approdarono infine nell'attuale e definitiva sede all'interno del Ministero.
Tali trasferimenti non avvennero sempre in modo sistematico, ma
soprattutto prevalse la convinzione che le carte del Gabinetto erano
quelle occultate e che quanto era rimasto in sede era sì parte di quella
serie ma era di minore importanza e finirono comunque coll'essere disperse in vari gruppi sotto le denominazioni più varie (versamenti della
Segreteria Generale, Registrazione Generale, ecc.) od anche prive del
tutto di individuazione.
Partendo da questa situazione si è andati alla ricerca di tutto il materiale che aveva costituito l'intero complesso delle carte di Gabinetto. Si
sono reperiti anzitutto i fascicoli delle posizioni mancanti dell'archivio
ordinario di Gabinetto in particolare quelle delle classi 7 (<<Udienze»)
e 12 (<<Lettere di privati al Capo del governo») che si è riscontrato contenere materiale assai spesso più importante di quel che il titolo di queste posizioni lascerebbe supporre in quanto veniva inclusa, sotto il
nome del richiedente l'udienza o del mittente della lettera, la successiva corrispondenza interessante quel nome. Partendo poi dalla traccia
delle cartelle con l'indicazione « segreto» che erano state occultatc a
Palazzo Lancellotti, si è identificata una vera e propria parte «segreta»
dell'archivio ordinario di Gabinetto, nella quale erano collocate le
carte relative ad attività non ufficiali, o coperte o appunto segrete, in
sostanza all'azione politica che si svolgeva in particolare verso la Corsica, Malta, la Jugoslavia, la Palestina e verso i franchisti spagnoli.
Sempre partendo dalle carte nascoste a Palazzo Lancellotti si è constatato che all' interno del Gabinetto esistevano uffici, sezion i o gruppi
di lavoro che avevano prodotto loro serie di documenti come testimoniava il registro dell'archivio dell'«Ufficio Coordinamento» e della cui
istituzione non si aveva spesso traccia negli ordini di servizio. Si è così
potuto riscontrare che all'interno del Gabinetto hanno operato, nel
tempo, oltre al suddetto «Ufficio Coordinamento», l'Ufficio Spagna,
l'Ufficio Guerra Economica, l'Ufficio Coordinamento Germania, l'Ufficio Armistizio-Pace e la Sezione J (Informazioni), di cui si è già parlato. II reperimento e ricollocamento di queste carte nell' Archivio di
Gabinetto, soprattutto quando esse erano state già inventari ate e collocate in altra serie (come nel caso delle carte dell'Ufficio Spagna poste
nella serie Affari Politici), è stato effettuato per applicare il fondamentale criterio archivistico di conservare l'unità delle carte prodotte da
una determinata struttura (o ufficio complessivamente considerato)
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allo scopo di ottenere una precisa raffigurazione della sua attività. Ciò
che, dal punto di vista della ricerca storica, significa porre lo studioso
nelle migliori condizioni per comprendere il processo decisionale
all'interno di un dato organo. È in sostanza assai importante e significativo poter constatare che nel periodo Ciano il Gabinetto accentrò
quasi tutta l'attività politica del Ministero, esautorando praticamente le
due direzioni generali politiche (degli Affari di Europa e del Mediterraneo, e degli Affari transoceanici) non solo attraverso il concentramento al Gabinetto della trattazione in generale degli affari politici più
importanti, come testimonia la consistenza delle carte della posizione
«rapporti politici con gli Stati)) (classe 1. ll/12), ma anche attraverso la
istituzione al suo interno di specifici gruppi di lavoro (o uffici) su questioni particolari di grande importanza al momento. Se si rileva poi che
un medesimo funzionario (il ministro plenipotenziario Luca Pietromarchi) ha diretto i tre di questi uffici che si sono succeduti nel tempo
(Spagna, Guerra economica, Armistizio-Pace e un quarto di vita effimera) si rileva anche l'indicazione che egli ha avuto un qualche ruolo
nel processo decisionale, certo superiore a quello svolto dal direttore
generale competente per materia.
Completato il reperimento dell'intero complesso delle carte di
Gabinetto, si è poi effettuata la ricomposizione di esse secondo la originaria divisione in buste, fascicoli e sottofascicoli quale risultava dai
titolari e dalla segnatura che tutte le carte portavano. È stato un lavoro
lungo e laborioso. Per rendersene conto ci si può riferire ancora all'esempio delle carte Spagna: si sono trovati 433 pacchi elencati nell'inventario degli Affari Politici 1931-1945. La prima parte di esse, che
non apparteneva all'ufficio ma faceva parte della sezione «segreta))
della serie ordinaria (come era logico fosse, sia perché tale carattere
ebbe la fase di approccio all 'intervento, sia perché l'Ufficio Spagna fu
istituito nel dicembre 1936 e cominciò a operare dall'inizio dell' anno
successivo), è stata pertanto ricollocata al suo posto riscoprendo dalle
cartelle originali l'esatta distribuzione in fascicoli di quel materiale.
Quella restante, riordinata secondo le 30 posizioni del suo titolario, ha
preso posto in 251 buste nelle quali si succede secondo la originaria
collocazione. Dei molti libri e opuscoli che occupavano vari pacchi è
stato redatto un elenco alfabetico per autore e sono stati inviati in
Biblioteca. Infine la raccolta a stampa delle carte del Comitato del nonintervento in Spagna è stata trasferita nel fondo «Atti stampati» delle
conferenze e la raccolta dei telegrammi speciali dell 'Ufficio è stata collocata nella sezione dell'Archivio Storico dove sono custodite tutte le
raccolte dei telegrammi dall'Unità in poi, ivi comprese ovviamente le
raccolte di Gabinetto.
Questo lungo lavoro di ricomposizione delle carte di Gabinetto
secondo la loro classificazione originaria ha portato a far riassumere a
questo archivio l'ordinamento e la consistenza (salvo la piccola parte
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portata via dai tedeschi) che aveva quando era collocato nelle casseforti e negli armadi degli uffici e degli attigui corridoi del primo piano
di Palazzo Chigi, dove appunto era ubicato il Gabinetto. È stata quindi
effettuata una completa restitutio ad integrum per riportare tutto questo
materiale nelle regole per la conservazione degli atti prescritte dalle
norme e dai principi archivistici, opera necessaria a rimediare gli
inconvenienti che si erano verificati quanto al suo ordinamento, e indispensabile per rimediare al loro progressivo deperimento per quanto
attiene alle carte deteriorate dall'umidità.
Dal punto di vista dei fruitori di quest'archivio, non va tuttavia so ttaciuto che, a fronte dei benefici che essi trarranno da questa opera, vi
è anche un inconveniente: non ci sono tabelle di corrispondenza tra la
nuova e la vecchia sistemazione. Il motivo di questa mancanza, tuttavia, è facilmente spiegabile. Per poter compilare una tabella di corrispondenze si sarebbe dovuto fare prima quello che si potrebbe chiamare l'inventario del disordine. E ciò non era possibile perché, come si è
detto, la maggior parte delle carte non era inventariata ed anzi non se
ne sapeva nemmeno con precisione l'esistenza e la poca restante, come
le cassette con parte del materiale recuperato da Palazzo Lancellotti, o
la parte Spagna, aveva inventari che si potrebbero definire generici o
provvisori. In questa situazione non restava che procedere come si è
fatto, nella convinzione che chi aveva tratto da libri passati qualche
citazione con «Fondo Lancellotti», cassetta x, o Spagna fondo di guerra pacco x, potrà facilmente ritrovare la carta desiderata solo che abbia
i riferimenti normali di data, mittente e destinatario, e oggetto.
7. Qualche ulteriore avvertenza è necessaria per fornire un quadro
complessivo del fondo di Gabinetto 1930-43, per rendere conto del
modo con cui è stato compilato l'inventario e per spiegare le sigle che
lo distinguono anche agli effetti della sua citazione.
Le carte sono divise in cinque serie: la prima è quella dell'archivio
ordinario del Gabinetto, inclusa la sua parte «segreta», le altre comprendono gli uffici regolarmente costituiti, oppure di fatto operanti al
suo interno. La serie dell'archivio ordinario di Gabinetto comprende la
raccolta dei verbali dei colloqui politici di ministri, sottosegretari e
capi di gabinetto (Grandi, Mussolini, Ciano, Suvìch, Bastianini, Aloisi, De Peppo e Anfuso), appunti di questi ultimi per il ministro, minute autografe di lettere e telegrammi di istruzioni di Mussolini e Ciano.
Ad essa seguono le carte di tutte le altre posizioni del titolario di Gabinetto dalla classe 2 alla classe 12, disposte secondo l'ordine progressivo delle posizioni. Vi sono infine le carte relative alle questioni segrete, divise per argomento o per paese. Si tratta di un complesso di 799
buste contraddistinte dalla sigla Gab che corrisponde all'indicazione
archivistica con cui le carte di questa serie erano classificate. Oltre ai
verbali dei colloqui, raccolti in 32 buste, sono importanti le carte delle
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classi 7, 11/12 e 12. La classe 11/12 contiene la corrispondenza riguardante gli affari politici trattati direttamente dal Gabinetto; è divisa per
paesi che si susseguono in ordine alfabetico e la sua consistenza
ammonta a 283 buste. Le classi 7 e 12, denominate rispettivamente
«udienze» e «lettere di privati al Capo del governo», contengono come
si è detto, molte centinaia di fascicoli personali intestati ai richiedenti
le udienze e ai mittenti delle lettere (che sono «privati» nel senso che
sono persone, italiani o stranieri, le quali, in generale non ricoprono al
momento cariche o che non scrivono in forma ufficiale): la loro importanza è data dal fatto che gli archivisti inserivano nel medesimo fascicolo la successiva corrispondenza riguardante il suo intestatario. Questa abitudine fa sì, ad esempio, che si trova nella classe 7, fascicolo
intestato a Fonjallaz, buona parte del carteggio relativo al cosiddetto
«fascismo svizzero», poiché fu aperto un fascicolo intestato a quel
nome in occasione della prima richiesta di udienza. La classe 7
ammonta a 75 buste, la 12 a 215 buste. Da ultimo le carte della parte
segreta dell'archivio ordinario di Gabinetto comprendono, in 59 buste,
la corrispondenza relativa alle attività segrete coordinate dal Gabinetto, alle quali si è già accennato.
L'inventariazione della serie ordinaria dell' Archivio di Gabinetto è
stata effettuata tenendo conto dell'importanza delle carte. Pertanto è
stata elencata pezzo per pezzo l'intera raccolta dei verbali dei colloqui
politici, degli appunti e delle minute autografe di lettere e telegrammi
di istruzioni. Per la classe 11/12 sono singolarmente elencati tutti i
documenti più importanti secondo un criterio abbastanza ampio e lo
stesso è stato fatto per quelle della parte segreta. Per le altre classi ci si
è limitati alla precisa indicazione dell'oggetto di ogni busta. Da ultimo
i fascicoli delle classi 7 e 12 sono stati raccolti in buste per ordine alfabetico, cosÌ come erano anticamente disposti. E poiché sono state reperite le rubriche annuali o pluriennali dei nomi cui sono intestati i singoli fascicoli (vedi buste 352-357) è assai facile determinare
l'esistenza o meno di un dato nominativo e individuare la busta in cui
è conservato il relativo fascicolo.
Resta da ricordare che questa è la serie in cui le vicende subite nel
periodo bellico dalle carte di Gabinetto del periodo 1930-1943 hanno
inciso di più nel determinare perdite di documenti. In base a quanto si
è già detto si può ricordare che sono andati perduti, nelle circostanze e
per i motivi menzionati, i colloqui di Suvich dall'agosto 1932 al
dicembre 1934 e, insieme ad essi, anche quelli di Mussolini relativi
all'estate 1934. Uguale sorte hanno avuto, nella classe 11/12 Italia, le
carte riguardanti la conferenza di Stresa dell'aprile 1935; nella classe
11/12 Germania, quelle riguardanti l'incontro di Venezia MussoliniHitler del giugno 1934 e altre probabilmente ad esso relative con il
materiale sulle questioni colà trattate; nella classe 11112 Gran Bretagna, quelle riguardanti alcune annate, il 1931-33, il 1936 e i11938 dove
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peraltro la lacuna è colmabile attraverso una raccolta di copie curate
dallo stesso Gabinetto. Mancano infine nella classe 11112 tutte le carte
dal giugno 1940 raggruppate in un unico sottotitolo «Conflitto europeo», ossia quelle che Rosso nel suo citato appunto del 15 settembre
1943 chiama genericamente «l'archivio corrente del Gabinetto».
La seconda serie è costituita dalle carte dell'Ufficio Coordinamento del Gabinetto. Questo più che un vero e proprio Ufficio, mai formalmente istituito, era essenzialmente un nucleo operativo formato da
un piccolo gruppo di segretari del Gabinetto che collaborava direttamente con il Ministro e provvedeva poi a raccogliere le carte più
importanti e riservate in un proprio «archivio segreto». Tutte le carte
che lo componevano venivano mano a mano registrate da loro personalmente in una rubrica rilegata in marocchino verde con impressa in
caratteri dorati la dicitura «Gabinetto del Ministro. Archivio segreto
dell'Ufficio Coordinamento». Comunemente era chiamato il «libro
verde» e, di conseguenza, le carte in esso elencate sono state da tal uno
denominate «carte del libro verde». Tale rubrica si è conservata e costituisce essa stessa un documento storico di notevole interesse perché
contiene la descrizione precisa di tutte le carte elencate, la suddivisione di esse in fascicoli con i titoli indicanti l'oggetto predisposti dagli
stessi funzionari che collaboravano alla trattazione della questione e
quindi, ad esempio, per un negoziato, la ripartizione in fasi o, come nel
caso dei rapporti italo-tedeschi, la scansione in periodi. Infine, è importante lo stesso inserimento dei paesi e delle questioni relative nella
rubrica, perché veniva fatto non secondo l'ordine alfabetico bensì
secondo l'ordine cronologico del momento in cui si verificava l'iscrizione di una nuova voce nella rubrica. Tenendo conto che una annotazione iniziale avverte che la rubrica comincia «dal IO luglio 1936}), i
paesi si succedono in quest'ordine: Germania (p. l, seguito a p. 265),
Spagna (p. 26), Jugoslavia (p. 51), Giappone (p. 76), Albania (p. 101),
Austria e Ungheria (p. 126), Francia (p. 151), Turchia (p. 176), Varie
(p. 201), con l'aggiunta posteriore di Santa Sede (che però si continua
a registrare nelle Varie), e di Gran Bretagna (p. 230). Considerato il
valore storico di questa rubrica, si è seguito nell'inventariazione il criterio di non mutare in nulla l'ordinamento in essa registrato, e si sono
indicati in nota, riportando tra virgolette la dizione con cui erano registrati, tutti i documenti mancanti. Questi sono costituiti solo dai pezzi
completamente sbriciolati dan 'umidità o dai successivi interventi non
tecnici su tali carte cui si è accennato, giacché la serie non ha subito
sottrazioni. Le lacune, tuttavia, non sono gravi, ove si eccettui il fascicolo «Viaggio del Fiihrer in Italia (3-8 maggio 1938)>>. Le altre poche
lacune sono di minore rilievo. Per contro, la serie ha potuto essere integrata con altri fascicoli di carte dell'Ufficio Coordinamento, chiaramente riconoscibili dalle loro copertine e dal metodo di classificazione,
che non erano stati registrati nella rubrica-indice sia perché la registra-
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zione, salvo qualche caso, si ferma al dicembre 1942, sia perché considerati, forse, supersegreti. Si sono pertanto potute completare, con i
fascicoli relativi al 1943, le voci Germania, Spagna, Ungheria e, nelle
Varie, le sottovoci Santa Sede e Romania. Si sono poi inseriti, ancora
nelle Varie, visto che non avevano già una voce propria, i fascicoli
relativi al «conflitto italo-greco», mentre quelli riguardanti la «questione croata» sono stati logicamente collocati in coda alla voce Jugoslavia. In fondo alla serie, infine, sono stati inventariati, riproducendo i
loro indici, i sedici volumi rilegati, preparati dall'Ufficio Coordinamento con copie tratte dal proprio archivio, come materiale accompagnatorio del diario di Ciano. L'intera serie ora consta quindi di 90
buste, che sono individuate dalla sigla UC.
La terza serie è costituita dall'archivio del Gabus, come veniva
chiamato l'Ufficio Spagna, attivato in seno al Gabinetto 1'8 dicembre
1936 «in esecuzione delle direttive impartite dal Duce in una riunione
tenuta il 6 dicembre a Palazzo Venezia»l3. Si è già fatto riferimento ai
problemi relativi al suo riordinamento per ricollocare i fascicoli nella
loro successione originaria. Restano da aggiungere due informazioni.
La prima riguarda l'inventariazione, che si è qui limitata alla descrizione dell' oggetto dei fascicoli e sottofascicoli, utilizzando le dizioni
che su di essi si trovavano. La seconda si riferisce al rapporto tra l'inventario che era stato fatto quando la serie era stata collocata negli
Affari Politici 1930-1945 e quello che qui si presenta. Come si è già
detto, una tabella di corrispondenza non è stato possibile farla nemmeno in questo caso; ma si può in generale tenere presente che il materiale delle buste 1-8 è stato in gran parte ricollocato nella parte segreta
della serie ordinaria dell' Archivio di Gabinetto, quello delle buste 1935 è stato trasferito nel fondo Atti stampati delle conferenze, quello
delle buste 69-82 è stato sistemato in Biblioteca con l'elenco, in ordine alfabetico, dei libri ed opuscoli in esse contenuto, ed infine quello
delle buste 334-433 è stato rimesso nella serie delle raccolte dei telegrammi.
La quarta serie contiene le carte dell'Ufficio «Coordinamento Germania», detto in sigla Coge, costituito all 'interno del Gabinetto con
ordine di servizio n. 9 del 7 maggio 1940 in vista dell 'intervento nel
conflitto, con lo scopo di realizzare un coordinamento delle politiche
dei due paesi in periodo bellico. Poiché nessun coordinamento fu mai
effettuato, l'Ufficio ebbe vita effimera e cessò la sua attività il 5 agosto
dello stesso anno. Le poche carte che testimoniano del lavoro svolto
sono complete e ordinate secondo il titolario dell'Ufficio. Anche in
questo caso l'inventariazione è stata fatta con l'indicazione dell'oggetto delle buste e dei fascicoli quale spesso risultava anche dalla loro
intitolazione.
33
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La quinta serie ha per oggetto le carte del Gabap, ossia dell'Ufficio
Armistizio-Pace, di cui si ha notizia dal prospetto degli Uffici dell'Amministrazione Centrale de Il ' 8 ottobre 1940 3\ ma che fu in effetti
istituito a fine giugno 1940 subito dopo la sottoscrizione dell'armistizio di villa Incisa con la Francia il 24 giugno, come risulta da un
appunto di istruzioni di Ciano del 26 giugn0 35 , con cui il Ministro invitava Pietromarchi, posto a capo del nuovo ufficio, a studiare le questioni relative ai trattati di pace con la Francia e con la Gran Bretagna,
come veniva specificamente indicato nell'appunto stesso; e dalla risposta di Pietromarchi che, con promemoria del 4 luglio 1940, riferiva sull'organizzazione predisposta per il lavoro da compiere 36. Il rifiuto,
netto e deciso, della Gran Bretagna della pubblica offerta di pace, fatta
da Hitler il 19 luglio, rese meno urgente il compimento di quel lavoro,
mentre l'applicazione dell'armistizio con la Francia cominciava a sollevare i primi problemi, di cui si occupava la delegazione italiana della
Commissione d'armistizio con la Francia, con sede a Torino, ma che
richiedevano anche il diretto interessamento del Ministero. Per questi
motivi, a partire dall'estate 1940, la competenza dell'Ufficio Armistizio-Pace si venne concentrando sui problemi dell'applicazione degli
armistizi al punto che, dall'estate 1941 mutò di fatto il suo titolo in
quello di Ufficio Armistizi e Territori Occupati (pur continuando ad
essere ancora chiamato Gabap e a marcare con questa sigla le sue
carte), visto che, dopo gli armistizi di Belgrado del 17 aprile 1941 con
la Jugoslavia e di Salonicco del 23 aprile 1941 con la Grecia, la sua
competenza ormai esclusiva concerneva, oltre la Francia, la Grecia, il
Montenegro, la Dalmazia, la Slovenia, la Croazia, come si desume dai
Bollettini degli Uffici dell' Amministrazione Centrale del 25 agosto e 5
settembre 1941, data nella quale l'ufficio si trasformò quasi in una
direzione generale)7.
Il riordinamento di questa serie ha presentato due problemi: il
primo derivante dall'incompletezza delle carte, il secondo costituito
dalla dispersione nell 'archivio degli Affari Politici di quelle conservate. Come si ricorderà, nell' appunto Rosso del 15 settembre 1943, si
diceva chiaramente che i tedeschi avevano prelevato «l'archivio corrente del Gabap» e «l'archivio del Ministro Pietromarchh). Se quest'ultima affermazione è interamente esatta, l'altra va intesa nel senso
che, essendo quello del Gabap tutto archivio corrente, fu prelevato di

)4 LUIGI VITTORIO FERRARIS, L'amministrazione centrale del Ministero degli Esteri italiano nel suo sviluppo storico (1848-1954), Firenze, Poligrafico Toscano, 1955,
p.87.
35 In Documenti Diplomatici Italiani, serie nona, val. V, D. 114.
16 Promemoria di Pietromarchi per Ciano del 4 luglio 1940 (Carte Pietromarchi in
Archivio Storico del Ministero).
l7 FERRARIS, L'amministrazione centrale ... cit.. p. 88.
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esso solo una parte, perché le ricerche effettuate hanno portato ad
accertare l'esistenza di un buon numero di carte impropriamente incluse nell'archivio degli Affari Politici. Si è pertanto proceduto al loro
ricupero e alloro riordinamento secondo la classificazione archivistica
del Gabap che recavano segnata. Questo lavoro ha portato ad accertare
che, per la Francia, manca gran parte della corrispondenza con la CIAF
del 1940 e quasi tutta quella del 1943, anche se è da tener presente che,
dopo l'accreditamento di un rappresentante politico italiano a Parigi,
nel gennaio 1942, le carte sui rapporti con la Francia, non derivanti
interamente dallo stato armistiziale, tornarono ad essere collocate negli
Affari Politici, avendo il relativo ufficio della direzione generale per
l'Europa e Levante riacquistato parte delle sue competenze. Per la Grecia, le lacune si riferiscono in particolare agli anni 1941-42; per la Serbia al 1943. Per Slovenia e Dalmazia, mancano le carte del 1943. Per il
Montenegro c'è solo il carteggio del 1941, ma è da considerare che nel
periodo 1942-43 esso passò sotto la giurisdizione di un alto commissario militare. La parte sostanziale della serie, ossia le carte relative alla
Croazia, risulta invece completa, salvo, ovviamente, quanto di esse
tratteneva Pietromarchi nella propria cassaforte.
Rispetto all'indice degli Affari Politici, in cui tutte queste carte
erano state impropriamente collocate, non è possibile fornire, come si
è già detto nel caso delle carte del Gabus, una tabella di corrispondenza. Si può però indicare che le carte del Gabap-Grecia sono state reperite principalmente nelle buste 20-25 di questo paese; e che quelle dei
territori ex-jugoslavi sono state reperite nelle buste Jugoslavia da 108
a 139.
Tutta questa parte residua dell'archivio del Gabap è stata ricollocata nelle posizioni che le carte stesse recavano impresse ed è stata poi
inventariata con l'indicazione dell'oggetto dei fascicoli e sottofascicoli seguendo il più possibile le intitolazioni delle cartelle originali.
Merita infine di essere ricordato, per completezza, che in seno al
Gabinetto operarono altri tre '«uffici»: la cosiddetta «Sezione b), l'Ufficio Guerra Economica e l'Ufficio Coordinamento Studi e Documentazione.
Della prima si è già detto a proposito de Il 'occultamento delle carte
del Gabinetto nelle cantine di Palazzo Lancellotti. Anche questa serie
archivistica del Gabinetto è stata completamente riordinata, ma non si
è proceduto alla sua inventariazione, dati i particolarissimi vincoli
posti per la sua consultazione dalla legislazione italiana, che è del resto
conforme a quella vigente in moltissimi altri paesi.
Quanto all'Ufficio Guerra Economica, esso fu istituito, per ordine
di Mussolini, il 2 dicembre 1939. Nel diario dell'ufficio, conservato
nelle Carte Pietromarchi, si legge: «S.E. il Ministro comunica che il
Duce ha disposto la creazione di un ufficio per il coordinamento fra
tutti i Ministeri interessati e gli uffici competenti delle questioni con-

3
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cementi la guerra economica. L'Ufficio si chiamerà "Ufficio della
Guerra Economica". Esso sarà diretto dal Ministro Pietromarchi e sarà
formato dai rappresentanti dei Ministeri delle Comunicazioni, della
Marina, degli Scambi e Valute e delle Corporazioni. L'ufficio sarà
organizzato e funzionerà sul tipo dell'Ufficio Spagna»38.
Questo diario, composto, alla maniera antica, anche con estratti di
documenti, interi documenti, e ritagli di stampa incollati tra le sue
pagine, e che si conclude alla data di cessazione dell'ufficio, il 9 giugno 1940, è l'unico documento che resta a testimonianza dell'attività
dell'ufficio, che in sostanza si occupava dei problemi derivanti dal
blocco posto dagli anglo-francesi anche alle navi di paesi allora neutrali come l'Italia. L'ufficio era denominato con la sigla UGE. Il suo
archivio non è stato reperito e non si è lontani dal vero ritenendo che
fosse di piccola consistenza, che fosse conservato nella stessa cassaforte del capo-ufficio, la quale, come si è già riferito, fu vuotata dai
tedeschi il 14 settembre 1943. Non tutto il suo materiale però è andato
perduto, poiché molti documenti erano trasmessi ad altri uffici e se ne
trovano perciò copie nella serie politica ed in quella commerciale, dalle
quali sono stati tratti quelli pubblicati nei volumi II, III e IV della serie
nona dei Documenti Diplomatici Italiani.
L'Ufficio Coordinamento Studi e Documentazioni fu l'ultimo a
nascere in seno al Gabinetto alla tarda data del 21 aprile 1943 con l' ordine di servizio n. 9 di quell'anno. L'ufficio però cominciò a funzionare solo il lO luglio quando gli fu preposto il ministro Pietromarchi. Dal
diario di quest'ufficio 39, si deduce che il suo compito era quello di coordinare il lavoro di dieci commissioni incaricate di studiare i problemi
politici, economici, sociali e giuridici nelle principali aree geografiche
mondiali e di raccogliere la necessaria documentazione 40 per uno scopo
non precisato, ma che può individuarsi nell'assetto postbellico. Insomma, una riedizione del precedente Ufficio Armistizio-Pace, aggiornato
alla situazione del momento. Dal diario, che è l'unico documento rimasto per documentare l'attività di quest'ufficio, risulta che questa si arrestò alla data del 16 luglio. E non poteva essere diversamente.

8. Per gli anni venti la situazione delle carte di Gabinetto era notevolmente migliore. Esistevano, come si è detto, 65 pacchi inventari ati 41, alla fine degli anni quaranta, sotto la direzione del prof. Moscati,
." Diario dell'Ufficio Guerra Economica (Carte Pietromarchi, in Archivio Storico
del Ministero degli Esteri).
]Q Diario dell'Ufficio Coordinamento, Studi e Documentazione (Carte Pietromarchi, ivi).
4() A tale scopo era prevista anche la collaborazione con l'Istituto per gli Studi di
Politica Internazionale di Milano, come risulta dal citato diario dell'Ufficio.
41 Erano contraddistinti con i numeri da l I l a 175, proseguendo nella numerazione
l'indice che iniziava con le carte del 1910, per il quale vedi nota 44.
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il quale si era allora limitato a riordinare il materiale che aveva trovato. Le carte di Gabinetto degli anni venti infatti erano state riordinate fra il 1930 e il 1934 insieme ad altre serie di uffici diversi. Ma si
trattava di un riordinamento non adeguato e il prof. Moscati provvide ad una sua prima revisione ed all'introduzione di una cesura nel
materiale alla data della formazione del ministero Mussolini, ritenendo che fosse corretto distinguere le carte dell'Italia liberale da quelle
dell'Italia fascista, onde far risaltare il diverso modo di conduzione
degli affari pur nella continuità dei problemi da trattare.
Al fine di rendere chiaro il lavoro compiuto, occorre dire qualcosa
sulle origini della connessione tra archivio del Gabinetto e archivio
della Segreteria Generale e sul riordinamento del 1930-34.
Il Gabinetto e la Segreteria Generale sono i due poli tra i quali ha
ruotato la vita del Ministero degli Esteri e che, con il loro alternarsi
come centro motore delle decisioni politiche, hanno costituito la sua
storia «interna». I periodi in cui il Gabinetto ha accentrato la trattazione degli affari politici più importanti, sottraendola in pratica agli uffici
competenti, hanno segnato la prevalenza del Ministro sull' Amministrazione; e ciò è avvenuto sia a causa della sua forte personalità, o per
il desiderio di imprimere alla politica estera una sua decisa impronta
personale, o per l'intenzione di mutare la linea politica seguita in precedenza. I periodi in cui è stata la Segreteria Generale ad avere il maggior controllo sulla trattazione delle questioni importanti hanno segnato la prevalenza dell'Amministrazione sul Ministro; e ciò è avvenuto
sia per la spiccata personalità di taluni segretari generali, sia per l'instabilità o la debolezza dei Governi che si succedevano. La dialettica
fra i due poli Ministro-Gabinetto e Amministrazione-Segreteria Generale è stata tanto vivace che in alcuni periodi si è giunti all'abolizione
del Gabinetto (nel ventennio 1867-1887) oppure della Segreteria Generale (durante i quattro ministeri Crispi 1887-91 e 1893-96 e nel quindicennio 1927-1943).
La collocazione archivistica di queste carte ha rispecchiato, fin dal
momento in cui l'Archivio Storico del Ministero fu organizzat0 42 , la
dialettica dei due poli nel senso che si è ritenuto opportuno affiancare
le due serie di carte del Gabinetto e della Segreteria Generale onde
avere sempre disponibile, in un unico complesso, i documenti più
importanti dell'attività del Ministero, pur mantenendo la loro individualità di provenienza. Pertanto la sezione dell' Archivio Storico comunemente chiamata Archivio di Gabinetto contiene anche le carte della
serie della Segreteria Generale.

42 RUGGERO MOSCATI, Le scritture della Segreteria dì Stato degli Affari Esteri del
Regno di Sardegna, Roma, Tipografia Riservata del Ministero degli Affari Esteri,
1947, p. 1l; FERRARIS, L'amministrazione centrale ... cit., p. 30.
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A realizzare tale ordinamento fu il primo direttore dell'Archivio
Storico, Giacomo Gorrini, che, oltre ai suoi compiti, svolgeva anche
egregiamente la funzione di consulente storico del Ministero. Riordinate le carte già esistenti, Gorrini ricevette, nel maggio-giugno 1891,
dal segretario generale Giacomo Malvano, anche quelle del Gabinetto
Crispi, ad eccezione di pochi fascicoli ancora in trattazione. Successivi versamenti, anche se non regolari (per incuria o più spesso per il
desiderio di trattenere oltre ogni regola i fascicoli ormai conclusi) dal
Gabinetto e dalla Segreteria Generale, hanno portato a concentrare
nell'Archivio Storico l'intero fulcro dell'attività ministeriale dal 1861
al 1943.
Per merito soprattutto del prof. Moscati, che ha diretto l'Archivio
Storico dal 1945 al 1952, è ora non solo ordinato ma anche precisamente inventariato il periodo 1861-1891 43 • Pure ordinate e inventariate, per quanto bisognose di qualche ritocco a volte non lieve, sono le
carte del periodo 1891-1922 44 •
Mettendo in rapporto il numero degli anni con quello delle cartelle
si nota che, a partire dal 1910, la quantità delle carte si è notevolmente
accresciuta. Ciò si spiega con il fatto che fino al 1907, con la lunga
segreteria generale di Giacomo Malvano (marzo 1896-settembre 1907)
proveniente dalla carriera interna, si ha una fase di predominio dell'Amministrazione, nella quale le funzioni del Gabinetto sono state
quasi esclusivamente quelle istituzionali e non si è Quindi accumulato
molto materiale, in quanto la Segreteria Generale, salvo che per le
poche questioni veramente riservate, come lo erano per quegli anni
quelle della Triplice, tendeva a valersi maggiormente del lavoro della
divisione politica e le carte si concentravano quindi nell'archivio di
questa. A tali motivi di scarso incremento dell'Archivio della Segreteria Generale e del Gabinetto nel periodo precedente al 1910 fa invece
riscontro, dopo quell'anno, la valorizzazione del Gabinetto da parte del
ministro di San Giuliano, la quale discende dal nuovo impulso che il
Ministro intendeva dare alla politica estera italiana, dopo le delusioni
della crisi bosniaca. È in particolare dalla guerra libica che il Gabinetto amplia la sua attività anche con l'istituzione di un proprio servizio di

4} RUGGERO MOSCATI, Le scritture del Ministero degli Ajjàri Esteri del Regno d'Italia dal 1861 al 1887, Roma, Tipografia Riservata del Ministero degli Affari Esteri, 1953;
FRANCESCO BACINO, Le scritture del Gabinetto Crispi e le carte Sonnino. ibid., 1955.
44 Per tale periodo non vi sono indici stampati in quanto quello che figura in appendice al volume di Inventario delle Rappresentanze di Berlino e di Vienna riproduce
solo l'indice, peraltro assai sommario, delle cosiddette «cassette verdi», che eontengono solo una parte delle earte di Gabinetto del periodo. Ve ne sono altre due parti: una
registrata nell 'indice dattiloscritto delle carte di Gabinetto dal 1904 al 1909, che invcntaria materiale aggiuntivo a quello delle cassette verdi; ,'altra registrata nell'indiee dattiloscritto delle earte del Gabinetto e della Segreteria Generale dal J910 al 1922, che
contiene altro materiale su diverse questioni importanti.
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cifra (dal l° gennaio 1912) destinato ai telegrammi riservati, riacquistando in tal modo una competenza che aveva avuto nei primi anni del
Regno. Le carte di Gabinetto, che venivano conservate in fascicoli
distinti dall'oggetto e da un semplice numero progressivo, sono, dalla
fine del 1915, classificate per posizioni, seguendo lo stesso titolario in
vigore per le carte degli altri uffici del Ministero. L'Archivio del Gabinetto finisce quindi con l'acquistare quella precisa fisionomia «tecnica» e politica che, salvo gli anni 1920-26, quelli della Segreteria Generale Contarini, conserverà fino al 1943.
Un ulteriore incremento alla serie delle carte del Gabinetto e della
Segreteria Generale negli anni venti viene da altri due fattori, entrambi
di carattere straordinario.
Il primo è dovuto alla presenza come archivista del Gabinetto, o più
esattamente in qualità di «direttore» dell' Archivio di Gabinetto, come
sancisce un ordine di servizio del 15 maggio 1920, del cav. Oreste Fossati. Questi, animato da grande zelo, aveva provveduto, come si legge
in una sua relazione dell'inizio del 1922 45 , a formare «delle posizioni
speciali con le copie dei telegrammi di Gabinetto e dell'Ufficio Cifra
degli argomenti più importanti che vengono trattati dai vari Uffici del
Ministero». In sostanza, aveva creato dei fascicoli che raccoglievano
carte su questioni non trattate dal Gabinetto. Quanto personale fosse
questo modo d'intendere le sue funzioni è facile vedere. Ma questa non
è la sola singolarità che si può riscontrare nel Fossati. Anche il suo
modo di conservare le carte rispondeva spesso a criteri personali. Un
episodio, riferito dalla medesima relazione, è significativo in proposito
e vale la pena di essere ricordato, fra altri da lui stesso citati, per il rilievo che ebbe a suo tempo.
È noto che nella seduta del 5 dicembre 1914 Giolitti rivelò alla
Camera che l'anno precedente il suo Governo aveva ammonito l'Austria-Ungheria di non creare complicazioni con la Serbia perché altrimenti il casus foederis della Triplice non si sarebbe applicato, e lesse
due telegrammi scambiati con il San Giuliano sull'argoment0 46 • Il fatto
non era noto a Salandra perché San Giuliano non gliene aveva fatto
cenno quando, nelle agitate giornate di fine luglio, avrebbe potuto
essere ricordato. Salandra e Sonnino fecero perciò cercare i due documenti alla Consulta. «Le ricerche», scrive il Fossati, «durarono parecchi giorni senza risultato, perché da nessuno veniva detto lo scopo
delle medesime, limitandosi a dire al sottoscritto: mi si dia le raccolte
dei telegrammi di Gabinetto, quelle dell 'Ufficio Cifra, gli incartamenti
della tale epoca, ecc.». La ricerca fu estesa fra le carte personali del

45 Relazione di Oreste Fossati al ministro Della Torretta, s.d. (Archivio del Personale, VI, F9, Busta 599 bis).
46 ANTONIO SALANDRA, La neutralità italiana: Ricordi e pensieri, Milano, Mondadori, 1928, pp. 449-450.
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San Giuliano, e la effettuò il Re in persona, essendo state da lui fatte
prelevare dopo la morte del Ministro. Ma anche qui senza esit0 47 • La
notizia del mancato ritrovamento si diffuse negli ambienti parlamentari e si giunse fino ad avanzare l'ipotesi che Giolitti avesse inventato la
sua rivelazione. Il lO dicembre un deputato interrogò il presidente del
Consiglio sulla questione. Passarono altri tre giorni, durante i quali
altri deputati chiesero per contro al Governo un'inchiesta sulla sparizione dei due documenti, finché il Fossati non fu ufficialmente chiamato dal segretario generale De Martino. «A questi», scrive sempre il
Fossati, «appena saputo lo scopo delle lunghe ricerche [ ... ], non solo [il
sottoscritto] confermava che tali telegrammi erano stati a suo tempo
regolarmente spediti alle autorità interessate, ma dopo pochi minuti
presentava le copie dei medesimi».
L'altro fattore straordinario che concorse ad incrementare la consistenza dell' Archivio del Gabinetto e della Segreteria Generale è costituito dalle eredità della conferenza della pace. Dal gennaio 1919, ministro, capo di Gabinetto c segretario generale si erano trasferiti a Parigi
per la conferenza. La situazione non cambiò dopo la firma del trattato
di Versailles perché la conferenza continuò per predisporre i trattati
con gli altri paesi sconfitti. Per l'Italia si trattava poi di definire la questione adriatica lasciata aperta dal trattato di Saint Germain, che definiva le cessioni dell' Austria ma non la destinazione delle terre adriatiche cedute. Altre poi avrebbe dovuto cederle l'Ungheria, il cui trattato
di pace non fu pronto che nel giugno 1920. Così anche TittonÌ e dopo
di lui Scialoja e i loro capi di Gabinetto furono più a Parigi che alla
Consulta. Perdurando anche l'assenza di De Martino, segretario generale della delegazione italiana alla conferenza della pace, oltre che del
Ministero, questa funzione fu attribuita, dallo gennaio 1920, al Contarini. Questi era entrato nella carriera «interna» del Ministero nel 1891
e, purc essendo stato iscritto ncl 1907 nel ruolo diplomatico, era rimasto un «internm): la sua sola missione all'estero, come ministro plenipotenziario a Lisbona, era durata appena un anno e mezzo (dal dicembre 1912 all'agosto 1914). Perfetto conoscitore dell'ingranaggio
ministeri aie, ben legato agli ambienti parlamentari, Contarini, da
segretario generale, divenne, in breve tempo, il perno dell'attività
ministeriale già con Sforza e la vera guida del Ministero dopo la caduta del governo Giolitti. L'esaltazione delle sue capacità, fatta dai diplomatici del tempo fascista, che si proclamarono quasi tutti suoi discepoli per accreditare le proprie capacità ed il proprio «tecnicismo» e per
differenziarsi dai ventottisti. ha creato il mito Contarini dal quale è
sorto in questo dopoguerra il dibattito sul dualismo fra la sua politica e
quella del Mussolini degli esordi. Al di là del mito, resta però il fatto
che Contarini accentrò nelle sue mani la trattazione degli affari più
"7

FERDINANDO MARTI"!. Diario ji) /.1- ji) jS

\'<.'1'0113.

\lolldadori. 1966, p, 275,
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importanti, che erano allora due: la questione adriatica e quella delle
riparazioni (e poi dei debiti interalleati), la cui importanza andava ben
oltre lo specifico oggetto, investendo gli stessi equilibri politici dell'Europa postbellica. Contarini trattò la prima attraverso un Ufficio
provvisorio detto «A.F.» (Adriatico-Fiume) posto alle sue dirette
dipendenze, e la seconda attraverso il neo istituito «Ufficio Trattati e
Società delle N azioni» (ordine di servizio 8 settembre 1920) posto
anch'esso fin dall'origine «alle dirette dipendenze del segretario generale». L'uno concluse la sua attività all 'inizio del 1924, dopo il trattato
di Roma del 27 gennaio 1924 che assegnava Fiume all 'Italia (ordine di
servizio 4 marzo). Un termine non naturale giacché tra Italia e Jugoslavia restava in piedi il problema albanese, ma alla sua trattazione aspirava il «capitano» Lojacono che dirigeva l'Ufficio del Personale, e
Contarini non fu in grado di opporvisi formalmente, anche se riuscì a
prendersi la sua rivincita sul piano della politica da seguire. L'altro
ufficio, diretto dal fido Pasquale Sandicchi, riuscì a conservarlo finché
fu al Ministero (e dopo passò alle dirette dipendenze del sottosegretario Grandi -fino a quando divenne nel 1930 una Direzione Generale
autonoma), salvo una breve parentesi (ordini di servizio 7 aprile 1922
e 25 luglio 1922) di tre mesi, durante i quali la Direzione Generale
competente per territorio cercò senza successo di sottrarglielo. La proliferazione di questi due uffici all'interno della Segreteria Generale è
una circostanza straordinaria nella vita del Ministero perché le funzioni della Segreteria Generale anche nei periodi di sua prevalenza, si
erano sempre esercitate attraverso gli uffici competenti, come si è
detto, e quindi senza dar luogo alla formazione di un proprio grosso
archivio. Il fatto andava pertanto rilevato.
9. Il riordinamento dell' Archivio Storico effettuato negli anni 19301934 ha origine in una circostanza particolare: la polemica sulla Kriegsschuldfrage, originata dall'art. 231 del trattato di Versailles, e dalla pubblicazione tra il 1922 e il 1926 dei quaranta volumi della raccolta dei
documenti tedeschi (Die Grosse Politik der Europiiischen Kabinette).
L'Italia non era stata direttamente coinvolta nella polemica, essendo intervenuta nel conflitto dieci mesi dopo il suo inizio. Non di meno
la massa di documenti che veniva pubblicata toccava anche la politica
estera italiana che veniva pertanto studiata indirettamente, attraverso il
materiale altrui. Ciò presentava degli inconvenienti non lievi, sia perché sfuggiva in gran parte il processo decisionale interno attraverso cui
si era formato l'atteggiamento italiano, sia perché questo si poteva
vedere solo come era stato percepito dagli altri paesi con tutte le deformazioni che ogni ottica nazionale comporta. Era quindi opportuno che
anche l'Italia pubblicasse la sua documentazione per consentire un
esame migliore della propria politica estera. Spingeva in questo senso
anche un motivo di prestigio, in quanto l'Italia era l'unica fra le mag-
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giori potenze che non avesse ancora dato inizio alla pubblicazione dei
propri documenti. Per queste ragioni Mussolini, allora ministro degli
Esteri, decise nel marzo 1927 di affidare al senatore Francesco Salata,
studioso di buona levatura e gran conoscitore degli archivi, l'incarico
di predisporre la pubblicazione dei documenti diplomatici italiani dal
1861 al 1915. Salata, iniziando il suo lavoro, si rese rapidamente conto
che l'ordinamento delle carte e la conduzione dell' Archivio Storico,
dopo il pensionamento del Gorrini, non gli offrivano il supporto tecnico necessario per condurre le sue ricerche. E il nuovo ministro, Grandi, pensò dì istituzionalizzare la decisione di Mussolini provvedendo
(decreto del 4 ottobre 1929) a costituire una Commissione «per il riordinamento e la pubblicazione» dei documenti diplomatici italiani, alla
cui presidenza nominò ovviamente il Salata 4s • A questi pertanto veniva
dato, nell'ambito del Ministero, oltre l'incarico di pubblicare i documenti, già conferitogli da Mussolini, anche quello di guidare l'indispensabile riordinamento degli archivi, problema sul quale il nuovo
Ministro si mostrava tanto sensibile da portarlo in discussione nel Consiglio dei Ministri del 6 novembre 1929. Ad occuparsi del riordinamento, Grandi chiamò (ordine di servizio 30 dicembre 1930) un ministro plenipotenziario di seconda classe (ce n'erano solo 30 in ruolo
allora), Augusto Biancheri Chiappori, ch'era stato per nove anni segretario particolare del Ministro con San Giuliano e Sonnino, coadiuvato
da un consigliere di legazione, e, necessariamente, dal Fossati.
Il lavoro di riordinamento, limitato per la serie del Gabinetto e della
Segreteria Generale che qui interessa al periodo 1910-1929, durò circa
quattro anni, durante i quali venne a mancare il Fossati (luglio 1932) e
la Commissione subì altre vicende per cui il lavoro finì con l'essere in
gran parte realizzato e concluso nel febbraio 1935 da personale del
ruolo d'ordine. Finché fu ministro, Grandi seguì questi lavori con interesse. La prima relazione che il Biancheri gli fece pervenire, il 7 luglio
1931, la inviò con sua lettera
di cui è conservato l'autografo
a
Mussolini, sottolineandogli che «un tale lavoro costituiva un'assoluta
necessità per il buon andamento e, direi quasi, per il decoro dell' Amministrazione» 49.
Riguardo ai criteri seguiti nel riordinamento, si vede dai risultati
che, più che al Biancheri, furono dovuti al Fossati che lavorò al di sotto
delle sue capacità, forse risentito dalla presenza di estranei e di supe-

4X La Commissione fu ristrutturata con R. Decreto 8 febbraio 1932, n. 130 e poco
dopo erano già pronte le bozze del primo volume ma il lavoro fu successivamente
sospeso. Del lavoro allora compiuto si giovò la nuova Commissione istituita dal presidente del Consiglio De Gasperi, allora ministro degli Esteri ad interìm. con D.M. del
20 settembre 1946 e tuttora operante.
49 Relazioni di Biancheri a Grandi del 7 luglio 1931 e minuta di lettera di Grandi a
Mussolini (b. 464).
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riori che gli era stata imposta. La maggior cura fu dedicata alla raccolta dei telegrammi di Gabinetto che furono riordinati e rilegati. Per l'altra documentazione in fascicoli, applicando a rovescio il criterio seguito quando s'era messo a costituire fascicoli su argomenti non trattati,
trasferì quelli politici degli anni 1919-1923 nella serie politica. Fu poi
costituito un archivio della conferenza della pace nel quale tutte le
carte della delegazione furono ridistribuite senza tenere conto delle
loro classificazioni originarie che, ovviamente, rispecchiavano il modo
con cui la delegazione aveva impostato il suo lavoro: furono quindi
confuse fra le altre le carte del Gabinetto che, come s'è visto, operava
a Parigi. Allo stesso modo fu creato un archivio delle conferenze nel
quale furono accumulate, senza distinzione di provenienza tra carte di
Gabinetto, delle delegazioni, degli uffici ministeriali, i documenti relativi alle conferenze (ma non a tutte) tenute si dal 1916. In una terza
serie fu confinato il «Contenzioso», ossia le carte relative ai numerosissimi reclami derivanti dagli eventi bellici e infine in una quarta serie
fu isolato il materiale degli «Archivi di Gabinetto», ovvero del Gabinetto del ministro, del sottosegretario di Stato e deIla Segreteria Generale per gli anni 1919-1929.
Dopo quanto s'è detto, è chiaro che, nonostante il suo titolo, questa
serie non comprendeva affatto tutte le carte degli Archivi del Gabinetto del periodo indicato, perché una parte era stata fusa nella serie politica, un'altra parte si trovava dispersa negli archivi deIla conferenza
della pace e delle conferenze, una terza parte, infine, quella comprendente le posizioni 7 e 12 (udienze e lettere al Capo del governo) era
stata del tutto trascurata. Né erano state raccolte e riordinate le carte dei
due uffici speciali della Segreteria Generale (Adriatico-Fiume e Riparazioni). Se per le prime c'era una ragione plausibile data dal fatto che
erano state assorbite dall'archivio del competente ufficio degli Affari
Politici al momento della soppressione dell'Ufficio provvisorio A.F.,
per le seconde tale ragione non c'era. Con la conferenza di Losanna del
luglio 1932 la questione delle Riparazioni era stata ufficialmente chiusa. Ed infatti le carte di quell'Ufficio erano state raccolte in quaranta
casse. Non conoscendo con precisione la loro natura e quella dell'ufficio che le aveva originate, e dovendo tuttavia liberarsi di quell'ingombro, fu inventata una serie RG (sigla poi interpretata da taluni come
Registrazione Generale anziché come Riparazioni Germania) che fu,
fortunatamente, aggiunta in coda a quella di Gabinetto, anche se altre
carte sulle Riparazioni e i Debiti Interalleati erano già state rifuse nelle
serie politica, dove poi, con voce separata, furono incluse anche quelle
messe in coda al Gabinetto.
Oltre queste carenze il Repertorio degli Archivi di Gabinetto completato nel 1934 presentava altre due singolarità: la prima consiste nel
mutamento delle posizioni originarie. Le carte erano state quasi tutte
riclassificate in base ad un ordine solo formale e quelle di cui ai com-

Ministero degli Affari Esteri - UAP DSD - Archivio Storico Diplomatico

42

Carte del Gabinetto del Ministro e della

Sf'''''f'le,'ia

Generale' 923-' 943

pilatori non riusciva facile trovare una nuova classificazione erano
state inserite in un Reparto Generale, che sarebbe stato più proprio
chiamare «miscellanea», visto che non si poteva più lasciarle nelle
posizioni di provenienza ormai disfatte. La seconda singolarità consiste nell'aver alterato la struttura stessa dell'Archivio come s'era venuta a costituire alla fine del 1915. Le carte del Gabinetto erano divise in
tre titoli: il primo conservava i documenti secondo le attribuzioni ordinarie assegnate al Gabinetto dall'ordinamento del Ministero; il secondo conservava i documenti di speciale riservatezza riguardanti particolari questioni o persone; il terzo custodiva i documenti concernenti gli
affari politici trattati dal Gabinetto, ma in sostanza altro non era che
una proliferazione della classe 11/12 del titolo l che, essendosi accresciuta, era a sua volta stata divisa per paesi e per argomenti secondo il
titolario vigente per gli affari politici. L'Archivio della Segreteria
Generale aveva invece un titolo unico, il primo bis, corrispondente
all'analogo titolo dell' Archivio del Gabinetto. Questi sconvolgimenti
non hanno un motivo individuabile, ma occorreva segnalarli per spiegare la necessità di rimettere le mani su tutte queste carte che sembravano all'apparenza ordinate.
lO. Assumendo l'incarico di direttore dell'Archivio Storico con il
mandato anche più ampio di rimettere ordine negli Archivi del Ministero dopo gli sconvolgi menti causati dagli eventi bellici 5(', il prof.
Moscati trovò l'Archivio di Gabinetto e della Segreteria Generale degli
anni venti nella situazione che s'è detta e vi intervenne con le operazioni che si sono ricordate. Il suo intervento ebbe solo il carattere di un
primo e provvisorio riassetto, intendendo egli procedere al riordinamento generale dell' Archivio Storico che iniziò subito con le carte del
periodo preunitario e che condusse organicamente fino al 1887 come si
è pure già menzionato.
Il lavoro compiuto per gli anni venti è quindi cominciato là dove lo
aveva interrotto il prof. Moscati, partendo dalla cesura del novembre
1922 che egli aveva introdotto.
11 criterio seguito nel riordinamento è stato quello, già adottato per
gli anni 1930-43, di ricostituire l'Archivio del Gabinetto e della Segreteria Generale nella loro consistenza originaria. Assai complessa,
anche in questo caso, è stata la sua realizzazione, trovandosi le carte
nello stato sopra descritto. L'ostacolo maggiore è stato rappresentato
dall'impossibilità di reperire sempre i titolari del tempo che si sono
dovuti ricostruire attraverso le vecchie posizioni scritte sui fascicoli o
sulle carte quando, come molto spesso era accaduto, erano state eliminate le cartelle originali dei fascicoli.
511 Ministero degli Affari Esteri, Raccolta delle circolari e istruzioni ministeriali,
voI. XIII, Roma, Tipografia Riservata del Ministero degli Affari Esteri, 1947, p. 344.
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In breve sintesi, le operazioni compiute sono state le seguenti: ricollocazione nelle posizioni originarie di tutti i fascicoli - ma spesso si è
trattato proprio anche di singole carte - contenuti nei 65 pacchi esistenti; reinserimento dei fascicoli relativi alle classi 7 (udienze) e 12
(lettere) rinvenuti nel cosiddetto versamento della Segreteria Generale
effettuato negli anni cinquanta e dei verbali dei colloqui di Mussolini
dal 1923 al 1929, trovati tra le carte di Gabinetto degli anni trenta; recupero dalla serie politica dei fascicoli del titolo terzo concernenti il 1923
che erano stati in essa rifusi; recupero dall' Archivio delle conferenze di
tutte le carte che appartenevano ugualmente al titolo terzo del Gabinetto; recupero dalla serie politica (era sotto la voce Fiume) dell'archivio
dell'Ufficio Adriatico-Fiume; recupero ugualmente dalla serie politica
di spezzoni dell'archivio dell'Ufficio Trattati e Società delle Nazioni
che si trovava suddiviso, sempre arbitrariamente, tra la voce Germania
e la voce Riparazioni, e sottratti alla già ricordata serie delle Riparazioni. Per quanto riguarda in particolare la questione connessa dei Debiti
Interalleati (D.l.), i documenti che risultavano mancanti sono stati trovati in un versamento di avanzi vari effettuato dagli archivi correnti
all' Archivio Storico al momento del trasferimento del Ministero da
Palazzo Chigi alla Farnesina. Tali operazioni sono state lunghe e complesse in quanto i fascicoli e le carte recuperati è stato necessario cercarli nelle centinaia di buste della serie politica 1919-1930.
Infine, da una rubrica manoscritta trovata tra il materiale nascosto a
Palazzo Lancellotti s'è avuta la traccia, anzi la precisa elencazione,
delle carte politiche dell'Ufficio Coordinamento e Segreteria che, istituito con l'ordine di servizio n. 12 del 27 maggio 1927 51 , avrebbe
dovuto ereditare le funzioni appunto di coordinamento fino allora svolte dalla Segreteria Generale, di fatto soppressa nel febbraio 1927 con il
trasferimento all'Ambasciata di Londra di Chiaramonte Bordon aro. In
effetti quest'ufficio, che esistette fino alla nomina di Grandi a ministro
(settembre 1929) e fu diretto da Pellegrino Chigi, s'era occupato, come
indicano le sue carte, di materia diversa dal coordinamento: erano pratiche di natura politica riservata e può quindi considerarsi il predecessore dell'Ufficio Coordinamento del Gabinetto operante nel periodo
Ciano, pur essendo limitato alle sole questioni trattate dal Sottosegretario. L'interesse a rinvenire le sue carte era perciò notevole. Si sono
trovate quasi tutte, disperse come al solito qua e là, con l'unica eccezione notevole della corrispondenza fra Mussolini e Vittorio Emanuele
III a proposito delle travagliate nozze della principessa Giovanna con
Re Boris di Bulgaria.
In conclusione, al termine di tutte le operazioni descritte, l'Archivio
del Gabinetto del Ministro e quello della Segreteria Generale per il
periodo 1923-1929 hanno riacquistato, pressocché integralmente, la
51

FERRARIS,

L'amministrazione centrale ... cit., p. 69.
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loro fisionomia originaria. Il primo, diviso nei suoi tre titoli e con le
carte dell 'Ufficio Coordinamento e Segreteria, consta ora di 190 buste,
in luogo dei 62 pacchi esistenti; il secondo, con i suoi due uffici politici dipendenti, è passato da tre pacchi a 127 buste.
In tutta questa documentazione non si riscontrano lacune degne di
nota, oltre quella sopra indicata. Le carte politiche del Gabinetto (quelle
del titolo III) si esauriscono praticamente nel 1925, ma il fatto è spiegabile con la diminuita presenza «politica» a Palazzo Chigi di Mussolini ministro dopo l'arrivo di Grandi, il quale però, a sua volta, provvide a sottrarre alla competenza delle direzioni generali politiche alcune questioni
riservate (Ungheria, Austria, Jugoslavia) che concentrò nell'Ufficio di
Coordinamento e Segreteria, il cui dirigente, è opportuno notarlo, divenne poi il suo capo Gabinetto. Il declino delle funzioni politiche del Gabinetto nella seconda metà degli anni venti va ascritto anche ad altri due fattori: l'esaurirsi nel loro aspetto politico delle grandi questioni ereditate
dalla conferenza della pace (l'adriatica e le riparazioni) e il ritorno alla
normale amministrazione svolta con precisione e contezza delle proprie
prerogative dalle due direzioni politiche, quella per l'Europa e il Levante
e quella per l'America, l'Asia e l'Australia, mentre l'unica questione speciale, quella albanese, rimase sempre affidata a Vincenzo Lojacono.
Per quanto riguarda invece l'Archivio della Segreteria Generale,
esso si conclude naturalmente con il 1926, ma la integrazione con le
carte dei due uffici attraverso i quali si è maggiormente esplicata l'attività politica del segretario generale dà ora la testimonianza tangibile di
tale attività e consente di mettere a fuoco una dimensione della politica estera italiana di cui non si era prima in grado di apprezzare tutta la
portata. A proposito dei due uffici speciali della Segreteria Generale
occorre avvertire che per le loro carte non si è seguita la cesura alla
fine del 1922 introdotta dal Moscati. Il seguirla in questo caso avrebbe
comportato una scissione delle carte in due tronconi che avrebbe alterato le caratteristiche dei due archivi, ripartiti, specie quello delle riparazioni, più per materia che per anni, quale effetto di un lavoro continuo dei due uffici intorno a due temi che superavano il mutamento
politico avvenuto alla fine dell' ottobre del 1922.
Nella inventari azione si sono seguiti gli stessi criteri già ricordati
per gli anni trenta. E quindi sono descritti pezzo per pezzo i verbali dei
colloqui del Ministro, mentre si sono date le normali indicazioni di
posizione e oggetto per le buste e i singoli fascicoli in esse contenuti.
Anche per questa parte, le sigle che distinguono le singole serie sono
desunte dalla marcatura apposta a suo tempo sulle carte: GM per l'Archivio del Gabinetto del Ministro, SG per quello della Segreteria Generale, AF per l'Ufficio Adriatico-Fiume e TSN per quello che si occupava delle Riparazioni ma era ufficialmente denominato Trattati (di
pace) e Società delle Nazioni.

* * *
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Tutte queste infonnazioni sono state portate a conoscenza degli studiosi già da qualche tempo, quando la parte più consistente del lavoro
si avviava al tennine 52 • Ora che si è resa possibile la pubblicazione dell'inventario, desidero indicare le persone la cui collaborazione mi ha
consentito di realizzare e condurre a compimento l'impresa. Il primo
nome è quello di Francesco Lefebvre d'Ovidio, che ha condiviso con
me questa lunga fatica fin dall'inizio. Per qualificare la natura e il valore del suo contributo basti dire che egli era allora un giovane ricercatore universitario, che ha poi scritto la prima opera sulla politica estera
del periodo fascista basata sul fondo riordinato 53, e che ora è mio collega nella cattedra di Storia dei trattati e politica internazionale della
«Sapienza». Devo poi menzionare le dott.sse Cesira Filesi e Micaela
Di Gennaro. La prima, ricercatrice all'Università di Padova, mi ha
sostenuto pazientemente nell'elaborazione dell'inventario; la seconda,
mia diretta collaboratrice nella Commissione per la pubblicazione dei
Documenti Diplomatici del Ministero, si è occupata in particolare del
restauro delle carte superando con ammirevole zelo i numerosi problemi tecnici e pratici che esso comportava. L'edizione definitiva dell 'inventario e la sua realizzazione su supporto magnetico sono state curate
con grande perizia dalla dott.ssa Francesca Grispo, addetta alla ricerca
storico-diplomatica presso la Commissione D.D.I. Della stampa in
tutte le sue fasi si è occupata con solerte capacità la dott.ssa Antonella
Grossi, anch'essa mia apprezzatissima collaboratrice nella Commissione. Desidero infine menzionare l'aiuto che ho ricevuto da Francesco
Antonio Villella, archivista presso l'Archivio Storico del Ministero:
alla sua esperienza e alla sua disponibilità debbo in particolare se sono
riuscito a rinvenire tanti degli spezzoni dispersi e dimenticati che
hanno consentito la ricomposizione dell'intero fondo.
Questo volume fa parte della serie degli indici dell'Archivio Storico che venne iniziata da Ruggero Moscati allo scopo di fornire agli studiosi una guida ai fondi storici importanti dell'Archivio ministeriale
mano a mano che essi venivano riordinati. Nonostante che non sia il
seguito cronologico degli inventari pubblicati, si è proceduto alla stampa del volume per riprendere un' attività tipica dell' Archivio Storico
praticamente interrotta da vario tempo. L'impegno è ora di colmare le
lacune relative ai periodi precedenti.
PIETRO PASTORELLI

52 PIETRO PASTORELLI, Le Carte di Gabinetto del Ministero degli Affari Esteri,
1923-1943, in «Storia delle Relazioni Internazionali», V (1989), fasc. 2, pp. 313-348.
53 FRANCESCO LEFEBVRE D'OVIDIO, L'intesa itala-francese del 1935 nella politica
estera di Mussolini, Roma, Tip. Aurelia 72, 1984.
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1923-1929
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MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
BENITO MUSSOUNI

31 ottobre 1922-12 settembre 1929
(ad interim fino al 17 giugno 1924)
SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ERNESTO VASSALLO

31 ottobre 1922-26 aprile 1923
DINO GRANDI

14 maggio 1925-12 settembre 1929
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CAPO DI GABINETTO
GlACOMOPAULUCCI DE' CALBOLI BARONE

12 novembre 1922-28 marzo 1927
FRANCESCO GIORGIO MAMELl

28 marzo 1927-16 settembre 1929
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A) Una busta contenente verbali di colloqui, minute di lettere e
telegrammi e appunti del ministro (s.p.) I:
BUSTA 1 (GM I):

1

fasc. I) 1924: colloqui con Jurenev (7 novembre), Austen Chamberlain (7 dicembre),
Briand (II dicembre);
fasc. 2) 1925: colloqui con Jurenev (9 gennaio), principe ereditario romeno (13 gennaio), Jurenev (29 gennaio); progetto di accordo italo-sovietico (9 febbraio);
colloquio con Graham (IO febbraio); telegramma agli ambasciatori a Parigi e
Londra (29 marzo); colloquio con Graham (18 aprile); telegramma agli
ambasciatori a Londra e Parigi (28 aprile); colloqui con Antonievic (IO maggio), Zaleski (6 maggio), Prittwitz (19 maggio); lettera a Grandi (20 maggio);
colloquio con Kalfoff (22 maggio); telegramma all'ambasciata di Washington (15 giugno); colloqui con Graham (26 giugno), Pla~one Kergenzev
(27 giugno); telegramma al ministro a Teheran (27 giugno); appunto
«20 luglio 1925» (colloqui con Neurath e Besnard); colloqui con Platone
Kergenzev (21 luglio), con Austen Chamberlain, Briand, Benes eSchksinsky
(Locarno, 15 ottobre);
fasc. 3) 1926: lettera a Kergenzev (27 gennaio); colloquio con Egger (20 febbraio);
appunto per una Locarno danubiano-balcanica (28 febbraio); colloqui con
Rufos (4 e 5 marzo), Antonievic e Balugic (II maggio), Radeff (7 agosto);
appunto sulla ratifica del trattato per la Bessarabia (31 agosto); colloqui con
Platone Kergenzev (12 settembre), AIizoti bey (17 settembre), Platone Kergenzev (27 settembre), Austen Chamberlain (Livorno, 30 settembre), Buroff
(6 ottobre), Besnard (15 ottobre e 6 novembre), Platone Kergenzev
(11 novembre), Besnard (IO e 16 dicembre), Graham (24 dicembre); Besnard
(30 dicembre);
fasc.4) 1927: colloqui con Graham (6 gennaio), Besnard (14 gennaio), Matsuda
(3 febbraio), Kamenev (3 febbraio), Besnard (7 febbraio), Neurath (14 febbraio), Vinaza (2 marzo), Radeff (3 marzo); lettera a De Rivera (4 marzo)2;
colloqui con Besnard (21 marzo), Graham (23 marzo); appunto sul secondo
memorandum Coolidge (23 marzo); memorandum Chamberlain (l0 aprile) e
colloquio con Graham (Io aprile), risposta al memorandum Chamberlain
(2 aprile); colloquio con Bethlen e testo del brindisi (4 aprile); colloquio con
Graham (8 aprile); «Vanterie e sconvenienze S.RS.» (21 aprile); colloquio
con Graham (9 maggio); lettere all'ambasciatore Fletcher (6 giugno), a
Henry Massis (15 giugno), all'on. Tosti di Valminuta (14 luglio), all'ambasciatore Manzoni (14 luglio), all'ambasciatore Fletcher (24 luglio) e risposta
di Fletcher (25 luglio); lettera di De Martino (28 luglio); lettera all'ambasciatore a Berlino (8 agosto); lettera dell'ambasciatore Manzoni(l6 agosto);
comunicato dell' Agenzia Stefani ( 16 agosto); lettera agli ambasciatori a Berlino, Londra e Parigi (17 agosto) e risposte di Manzoni (20 agosto), Chiaramonte Bordonaro (24 agosto) e Aldrovandi (l o settembre); discorso pronunziato al terzo Congresso internazionale per l'organizzazione scientifica del

1 Questa busta è senza posizione; veniva conservata nella cassaforte personale del Capo di
Gabinetto (vedi nota 143). È tra gli incartamenti occultati a Palazzo Lancellotti.
2 Spedita con la data del 21 marzo.
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lavoro (5 settembre); appunto su un rapporto di De Michelis (7 settembre);
colloqui con il ministro dell'Afghanistan (23 settembre), Vrioni bey (23 settembre); bozze corrette del discorso pronunziato all'Istituto internazionale
dell 'agricoltura (7 novembre); telegrammi ad Ahmet Zogu (23 novembre), ad
Ilias Vrioni (23 novembre); «Tre fiaschÌl>: nota sulla campagna antifascista
(senza data); appunto sulle trattative italo-francesi (senza data);
fase. 5) 1928: colloqui con Beaumarchais (18 gennaio), Rakitch (20 gennaio), Tilulescu (25 gennaio). Schiiller (25 gennaio), Titulescu (30 gennaio), Beaumarchais (30 gennaio); lettera a Manzoni (le febbraio); colloqui con Beaumarchais (6 febbraio), Mavroudis (6 febbraio), con l'ambasciatore di Turchia
(8 febbraio); articolo intitolato «La italianizzazione dell'Alto Adige nelle
obiettive considerazioni di un tedesco» ( ... febbraio); colloqui con Suad bey
(20 febbraio e 2 marzo) e schema di trattato d'amicizia italo-turco; lettera a
Paulucci e agli ambasciatore ad Atene e a Costantinopoli (3 marzo); colloqui
con Vrioni (26 marzo), Michalacopoulos (4 aprile), Zalcwski (13 aprile);
minuta del discorso pronunciato al Congresso dei trasporti (13 maggio); telegramma a Tewfik Ruschdi (30 maggio); colloquio con Venizelos (23 settembre); appunto sulle dichiarazioni tàtte da Venizelos ai rappresentanti della
stampa ellenica (14 ottobre);
fase. 6) 1929: colloquio con Chamberlain (Firenze, 2 aprile); telegramma al ministro
a Budapest (29 maggio); lettera al nunzio apostolico (15 settembre);
fasc. 7) questioni varie 1923-1928: telegramma ali 'ambasciata a Bruxelles per conferimento croce di guerra belga (7 agosto 1923); telegrammi al ministro a
Bema (30 agosto 1927) e al console a Basilea (20 settembre 1927) sul Congresso sionista di Basilea; telegrammi ali 'ambasciatore a Berlino (IO novembre 1927), al prefetto di Bolzano (23 gennaio 1928) e alla legazione a Budapest (25 gennaio 1928) su l'Alto Adige; telegramma all'ambasciata a Berlino
(28 aprile 1928) sull'ambasciatore turco a Berlino; telegramma ali 'ambasciata a Madrid e alle legazioni a Lisbona e Bucarest (9 maggio 1928) su Homen
Christo; telegramma alla legazione a Belgrado (\6 dicembre 1928) sull'insegnamento dell'italiano nelle scuole militari jugoslave.

B) Tre buste contenenti corrispondenza riservata e personale del
ministro (tit. I, cl. 2):

2
3

BUSTA

4

BUSTA

BUSTA

l (GM 2): corrispondenza riservata e personale, 1923 e 1924.

2 (GM 3): corrispondenza riservata e personale, 1925, con due sottofascicoli:
lettere di privati al ministro (cl. 2i!), manifestazioni di omaggio dei principali circoli italiani al capo del Governo fascista (cl. 2i2).
3 (GM 4): corrispondenza privata e personale, 1926, 1927, 1928 e 1929.

C) Sette buste relative ai rapporti con la stampa e le agenzie telegrafiche (tit. I, cl. 4):
5
6
7
8
9

BUSTA

1 (GM 5): rapporti con la stampa c le agenzie telegrafiche, 1923, 1924 e 1925.

BUSTA

2 (GM 6): rapporti con la stampa c le agenzie telegrafiche, 1926.

BUSTA

3 (GM 7): rapporti con la stampa e le agenzie telegratìchc, 1927.

BUSTA

4 (GM 8): rapporti con la stampa e le agenzie telegrafiche, 1928.

BIJSTA

5 (GM 9): rapporti con la stampa e le agenzie telegrafiche, 1929.
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6 (GM IO): comunicati dell'Agenzia Stefani, 1924, 1925 e 1926.

BUSTA 7

(GM 11): comunicati dell'Agenzia Stefani, 1927, 1928 e 1929; appunti e sunti
della Stefani, 1924-1928.

lO
11

D) Due buste concernenti le relazioni del ministro con il Parlamento (tit. I, cl. 5) e l'accesso alla Tribuna diplomatica (tit. I, cl. 6):
1 (GM 12): interrogazioni (cl. 5), corrispondenza varia con la Camera dei deputati (cl. 5/1) e con il Senato (cl. 5/2); accesso alla Tribuna diplomatica (cl. 6),
1923.

12

2 (GM 13): elezioni del 1924 (cl. 5); interrogazioni e interpellanze (cl. 5), corrispondenza varia con la Camera dei deputati (cl. 5/1) e con il Senato (cl. 5/2);
accesso alla Tribuna diplomatica, 1924-1929 (27a legislatura).

13

BUSTA

BUSTA

E) Trentacinque buste concernenti le udienze e i viaggi del ministro, 1923-1929 (tit. I, cl. 7):
1 (GM 14): rubrica delle persone che hanno chiesto udienza a Mussolini, 19231926; rubrica dei fascicoli nominativi contenuti nelle classi 7 (udienze) e 12 (lettere), 1923-1929; regole per le udienze.

14

2 (GM 15): richieste di udienza e corrispondenza relativa, 1923-1929:
fascicoli nominativi intestati a ............................... lettera A

15

BUSTA

3 (GM 16): idem ....................................... lettera B

16

BUSTA

4 (GM 17): idem ..................................... ettere Ca-Ci

17

BUSTA

5 (GM 18): idem .................................... lettere C1-Cz

BUSTA

6 (GM 19): idem .................................. " lettere Da-De

18
19

BUSTA

7 (GM 20): idem .................................. lettere Di-Dz, E

20

BUSTA

BUSTA

BUSTA

8 (GM 21): idem ........................................ lettera F

21

BUSTA

9 (GM 22): idem ....................................... lettera G

22

BUSTA

lO (GM 23): idem .................................. lettere H-I-J-K

23

BUSTA

11 (GM 24): idem ....................................... lettera L

24

BUSTA

12 (GM 25): idem .................................. lettere Ma-Mc

25

BUSTA

13 (GM 26): idem .................................. lettere Me-Mu

26

BUSTA

14 (GM 27): idem ..................................... lettere N-O

27

BUSTA

15 (GM 28): idem ., ..................................... lettera P

28

(GM 29): idem ...................................•.. lettere Q-R

29

17 (GM 30): idem .................................... lettere Sa-SI

30

BUSTA 18

(GM 31): idem ................................... lettere Sm-Sz

31

BUSTA 19

(GM 32): id~m .................................... lettere Ta-Ti

32

20 (GM 33): idem ................................... lettere To-Ty

33

BUSTA 16
BUSTA

BUSTA
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34

BUSTA

21 (GM 34): idem ..................................... lettere U-Z

35
36

BUSTA

22 (GM 35): richieste di udienza (non rubricate), lettere A-L.

BUSTA

23 (GM 36): richieste di udienza (non rubricate), lettere M-Z.

37

BUSTA

38

BUSTA

39

BUSTA

40

BUSTA

41
42

BUSTA

43

BUSTA

44

BUSTA

45

BUSTA

46

BUSTA

47

BUSTA

48

BUSTA

24 (GM 37): corrispondenza relativa alle richieste di udienza (non rubricate),
lettere A-c'
25 (GM 38): corrispondenza relativa alle richieste di udienza (non rubricate),
lettere D-M.

26 (GM 39): corrispondenza relativa alle richieste di udienza (non rubricate),
lettere N-Z.

27 (GM 40): richieste di udienza di ambasciatori e ministri plenipotenziari
accreditati a Roma e di missioni e comitive straniere.
28 (GM 41): prospetti settimanah delle udienze di Mussolini (dal 1922).

29 (GM 42): elenchi giornalieri delle udienze accordate da Mussolini (originali postillati), 1923-1925.

BUSTA

30 (GM 43): elenchi giornalieri delle udienze accordate da Mussolini (originali postillati), 1926-1929.
31 (GM 44): elenchi giornalieri delle udienze accordate da Mussolini (copie),
1925-1929.

32 (GM 45): inviti a sedute del Consiglio dei ministri e ad udienze reali e inviti a conferire con il ministro, 1924-1929.

33 (GM 46): organizzazione, programmi e ritagli stampa dei viaggi di Mussolini in Italia e all'estero, 1922-1924'.
34 (GM 47): organizzazione, programmi e ritagli stampa dei viaggi di Mussolini in Italia e all'estero, 1925-1926 4 •
35 (GM 48): organizzazione e programmi dei viaggi di Mussolini in Italia e corrispondenza con il sottosegretario di Stato Grandi, 1927-1929.

F) Tre buste contenenti la corrispondenza personale del capo di
Gabinetto (tit. I, cl. 9):
49

BUSTA

l (GM 49): corrispondenza personale del capo di Gabinetto, 1923-1924.

50
51

BUSTA

2 (GM 50): corrispondenza personale del capo di Gabinetto, 1925.

BUSTA

3 (GM 51): corrispondenza personale del capo di Gabinetto, 1926-1929.

G) Trentotto buste relative alla corrispondenza riguardante gli
uffici del ministero (tit. I, cl. 11):
52

l (GM 52): corrispondenza dell'Ufficio cifra del Gabinetto (cl. 1111), 19231929; affare dei cifrari dell'ambasciata a Berlino (s.p.), 1929.

BUSTA

J
4

Per la corrispondenza tra il Gabinetto e il ministro in viaggio vedi b. 177.
Per la corrispondenza tra il Gabinetto e il ministro in viaggio vedi bb. 177-178.
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2 (GM 53): trasmissione della corrispondenza del Gabinetto (cl. 11/3), 19231925.

53

3 (GM 54): trasmissione della corrispondenza del Gabinetto (cl. 11/3), 19261929.

54

4 (GM 55): corrispondenza riguardante il personale del ministero: concorsi,
nomine, destinazioni, congedi, convocazioni 5 (cl. 11/4); ordini di servizio
(cl. 1114-7),1923-1925.

55

5 (GM 56): corrispondenza riguardante il personale del ministero: concorsi,
nomine, destinazioni, congedi, convocazioni (cl. 11/4), 1926-1929.

56

6 (GM 57): corrispondenza riguardante la concessione di onorificenze ed il
cerimoniale (cl. J 1/5), 1923-1925.

57

(GM 58): corrispondenza riguardante la concessione di onorificenze ed il
cerimoniale (cl. I1I5), 1926-1929.

58

8 (GM 59): corrispondenza riguardante affari di ragioneria (cl. 1116), 1923-1925.

59

9 (GM 60): corrispondenza riguardante affari di ragioneria, 1925: sottofascicoli relativi a: Fondazione Becker (cl. 11/6-1); elargizione del sig. Felice Lora
(cL 11/6-2); elargizione del comm. Natale Labia (cl. 1116-3); sottoscrizione del
dollaro per il pagamento del debito verso gli Stati Uniti (cl. 11/6-4); riedificazione antico tempio di Selìnunte (cl. JlI6-5); sanatorio di Mussolinia (cl. 11/6-6).

60

(GM 61): corrispondenza riguardante affari di ragioneria (cl. 1116), 1926-1927.

61
62

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA 7

BUSTA
BUSTA

BUSTA lO

Il (GM 62): corrispondenza riguardante affari di ragioneria (cl. 1116), 1928,
IO semestre.

BUSTA

BUSTA

12 (GM 63): corrispondenza riguardante affari di ragioneria (cl. 1116), 1928,

63

20 semestre.
BUSTA

13 (GM 64): corrispondenza riguardante affari di ragioneria (cl. 1116), 1929,

64

IO semestre.
14 (GM 65): corrispondenza riguardante affari di ragioneria (cL 1116), 1929, 2°
semestre.

65

15 (GM 66): corrispondenza riguardante l'Archivio storico (cl. 11/8), 19231929, la Biblioteca (cl. ll/9), 1923-1925 e 1927 e il Consiglio del contenzioso
diplomatico (cl. 1I/13), 1923-1928.

66

16 (GM 67): corrispondenza riguardante il rilascio dei passaporti e dei visti
(cL 11110), 1923 e 1925-1926.

67

17 (GM 68): corrispondenza riguardante il rilascio di passaporti e visti
(cL II/lO), 1927.

68

18 (GM 69): corrispondenza riguardante il rilascio di passaporti e visti
(cl. lJIlO), 1928.

69

19 (GM 70): corrispondenza riguardante il rilascio di passaporti e visti
(cl. ili lO), 1929.

70

20 (GM 71): corrispondenza riguardante gli affari politici (cl. 11112),19261929 6 •

71

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

S

Vedi anebe b. 45.

6

I preeedenti sono nel titolo III; altri doeumentì per questioni nell'UeS, bb. 185-190.
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72

BUSTA

73

BUSTA

74

BUSTA

75

BUSTA

76

BUSTA

77

BUSTA

78
79

BUSTA

80

BUSTA

81

BUSTA

82

BUSTA

83

BUSTA

32 (GM 83): corrispondenza riguardante gli affari privati, 1926.

84

BUSTA

33 (GM 84): corrispondenza riguardante gli affàri privati, 1927.

85
86
87

BUSTA

34 (GM 85): corrispondenza riguardante gli affari privati, 1928.

BUSTA

35 (GM 86): corrispondenza riguardante gli affari privati, 1929.

BUSTA

88

BUSTA

89

BUSTA

21 (GM 72): corrispondenza riguardante gli affari commerciali (cl. 11/14),
1923-1924.

22 (GM 73): corrispondenza riguardante gli afTari commerciali (cl. 11/14),
1925, l semestre,

23 (GM 74): corrispondenza riguardante gli affari commerciali (cl. 11/14),
1925. 2° semestre.
24 (GM 75): corrispondenza riguardante gli affari commerciali (cL 11114),
1926, IO semestre,

25 (GM 76): corrispondenza riguardante glì affari commerciali (cL 11/14),
1926, 2° semestre.
26 (GM 77): corrispondenza riguardante gli affari commerciali (cL 11114),
1927,
27 (GM 78): corrispondenza riguardante gli affari commerciali (cl. 11114), 1928.

28 (GM 79): corrispondenza riguardante gli affari commerciali (cl. 1l/14),
1929, JO semestre,

BUSTA

29 (GM 80): corrispondenza riguardante gli affari commerciali (cl. 11114),
1929, 2° semestre.

30 (GM 81): corrispondenza riguardante gli affari privati (interessi privati di
cittadini italiani all'estero e di cittadini stranieri in Italia) (cl. 11115), 1923-1924.
31 (GM 82): corrispondenza riguardante gli affari privati, 1925, con sottofascicolo sul matrimonio della principessa Maf1.t1da di Savoia con il principe Filippo
d'Assia.

36 (GM 87): corrispondenza riguardante le scuole italiane ali 'estero (cL 11116),
1923-1929.

37 (GM 88): corrispondenza riguardante l'emigrazione (Commissariato generale) (cL 11117),1923-1926.

38 (GM 89): corrispondenza riguardante l'emigrazione (Direzione generale
degli italiani all'estero) (cl. 11/17),1927-1929.

H) Cinque buste contenenti corrispondenza miscellanea del Gabinetto (tit. I, cl. 12):

90

BUSTA

91

BUSTA

l (GM 90): corrispondenza varia e carteggio con la Presidenza del Consiglio
dei ministri relativo alle deliberazioni riguardanti il Ministero degli esteri, 1923 '.

2 (GM 91): corrispondenza varia e carteggio con la Presidenza del Consiglio
dei ministri relativo alle deliberazioni riguardanti il Ministero degli esteri. 1924 ' .

.' Vedi anche b. 136.
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3 (OM 92): corrispondenza varia e carteggio con la Presidenza del Consiglio
dei ministri relativo alle deliberazioni riguardanti il Ministero degli esteri, 1925.

92

(OM 93): corrispondenza varia e carteggio con la Presidenza del Consiglio
dei ministri relativo alle deliberazioni riguardanti il Ministero degli esteri, 1926.

93

(OM 94): corrispondenza varia e carteggio con la Presidenza del Consiglio
dei ministri relativo alle deliberazioni riguardanti il Ministero degli esteri, 1927;
corrispondenza varia, 1928 8 •

94

BUSTA

BUSTA 4

BUSTA 5

I) Trentotto buste contenenti lettere al ministro e corrispondenza
relativa (titt. I, II, III, Ivf:
1 (OM 95): lettere al ministro e corrispondenza relativa (1):
fascicoli nominativi intestati a ............. . ................ lettera A

BUSTA

95

BUSTA

2 (OM 96): idem .............. ............

BUSTA

3 (OM 97): idem ............................. . ..... lettere Bi-Bu

BUSTA

4 (OM 98): idem .................................... lettere Ca-Ci

96
97
98

BUSTA

5 (OM 99): idcm .................................... lettere CI-Cu

99

BUS"lì\.

6 (OM 100): idem ................................... lettere Da-De

BUS"lì\

7 (OM 101): idem ............................... lettere Di-Du, E, F

100
101

BUSTA

8 (OM 102): idem ....................................... lettera O

102

BUSTA

9 (OM 103): idem ................................. lettere H, l, J, K

103

BUSTA

lO (OM 104): idem ...................................... lettera L

BUS'Iì\.

11 (OM 105): idem, , , .. , ..... , .. , , , . , , , , ... , , , , ' , . , , , , . , lettera M

104
105

BUSTA

12 (OM 106): idem, ........ , , , , , , ............... lettere N, O, Pa-Pe

106

BUSTA

13 (OM 107): idem .............................. lettere Ph-Pu, Q, R

107

BUSTA

14 (OM 108): idem ...................................... lettera S

BUSTA

15 (OM 109): idem .................................... lettere T, U

108
109

BUSTA

16 (OM 110): idem ............................. lettere V, W, X, Y, Z

11 O

lettere Ba-Be

17 (OM 111): lettere al ministro e corrispondenza relativa (II):
fascicoli nominativi ..................................... lettere A, B

111

BUSTA

18 (OM 112): idem ..................................... lettera C

BUSTA

19 (OM 113): idem ......................... , , ....... lettere D, E, F

112
113
114
115

BUSTA

BUSTA

20 (OM 114): idem ....................... lettere I, J, K, L, M, N,O, p

BUSTA

21 (OM 115): idem............

. .. , . lettere Q, R, S, T, U, V, W, Y,

z

8 Manca il carteggio con la Presidenza del Consiglio per il 1928, forse in seguito alla
costituzione della D.G.P.A. Per il 1929, vedi b. 136.
9 Sono state collocate nella classe 12 in analogia con quanto avviene per gli anni Trenta. Sono
rubricate in b. 14.
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22 (GM 116): lettere al ministro e corrispondenza relativa (III):
fascicoli nominativi .................. . ............. lettere A-B, C-D
23 (GM 117): idem. .

. .......

, , , . . .. . .. lettere E-L, M-Z

24 (GM 118): lettere al ministro e corrispondenza relativa (IV):
fascicoli nominativi ...... ,. ,
.... , , , , ........... lettera A

119

BUSTA

25 (GM 119): idem ..... , .. , . , , , , ........... , , , .......... lettera B

120
121
122
123
124
125
126
127

BUSTA

26 (GM 120): idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... lettere Ca-CI

BUSTA

27 (GM 121): idem ............. , , ................... lettere Co-Cu

BUSTA

28 (GM 122): idem ......................... lettere D-E, Fa-Fe, Fi-Fu

128

BUSTA

34 (GM 128): idem .................................... lettere Q-R

129
130
131
132

BUSTA

35 (GM 129): idem ................................... lettere Sa-Se

BUSTA

29 (GM 123): idem ....... , ............... ,.... .., ..... lettera G

BUSTA

30 (GM 124): idem .............................. lettere

BUSTA

31 (GM 125): idem ........ , .................. .lettere Li-Lu, Ma-Me

BUSTA

32 (GM 126): idem

BUSTA

33 (GM 127): idem ............... ' ..................... , lettera

BUSTA 36

H-K, La-Le

...... lettere Mi-Mu, N, O
P

(GM 130): idem .................................. lettere Sh-Su

BUSTA

37 (GM 131): idem .................................... lettere T-Z

BUSTA

38 (GM 132): lettere di «poeti» lO.

L) Tre buste contenenti miscellanea riguardante l'attività pubblica del ministro (s.p.):
133

BUSTA

134

BUSTA

135

BUSTA

1 (GM 133): discorsi di Mussolini e comunicati dell'Agenzia Stetìmi sulla sua
attività 1923-1925; discorsi a organizzazioni fasciste, comunicati e ordini del giorno, 1923-1926; discorsi vari, 1926-1929; interviste, 1925 e 1927; articoli e recensioni riguardanti Mussolini, 1924-1926.

2 (GM 134): commenti dei giornali sulla malattia di Mussolini (febbraio 1925)
e auguri per la guarigione; cerimonia per una lapide a Predappio sulla casa di
Mussolini (30 agosto 1925); felicitazioni per lo scampato pericolo dell'attentato
del 7 aprile 1926; articoli relativi all'attentato dell' Il settembre 1926; lettere di
augurio, consigli, felicitazioni 1923 -1929; richieste di fotografie.
3 (GM 135): inviti a pranzi, ricevimenti e manifestazioni, 1923-1929.

M) Sedici buste contenenti corrispondenza del Gabinetto con gli
altri ministeri e con uffici vari (tit. I, cI. 13 e tit. IV):
136

(GM 136): trasmissione di atti pertinenti il Consiglio dei ministri
13/1), 1923-1924 e 1929.

BUSTA 1

(I,

cl. 13 e

IO La classificazione «pratica poeti» è di Mussolini; le lettere non sono rubricate. Nel seguito
dell'inventario le virgolette indicano la riproduzione dei titoli originali di buste e fascicoli che si
è sempre fatta quando esistente. In caso contrario il titolo desumibile dal contenuto delle buste e
fascicoli viene indicato in corsivo.
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2 (GM 137): trasmissione di atti del Ministero dell'agricoltura (I, cl. 13/5),
1923, del Ministero delle colonie (I, cl. 13/6), 1923 -1924, del Ministero delle
finanze (I, cl. 1317), 1923-1924, pertinenti il Consiglio dei ministri.

137

3 (GM 138): trasmissione di atti del Ministero della giustizia (I, cl. 13/8), 19231924, e del Ministero della guerra (I, cl. 13/10), 1923-1924, pertinenti il Consiglio
dei ministri.

138

BUSTA

4 (GM 139): trasmissione di atti del Ministero dell'interno (I, cl. 13/16), 19231924, e del Ministero della pubblica istruzione (I, cl. 13/17), 1923-1924, pertinenti il Consiglio dei ministri.

139

BUSTA 5

(GM 140): trasmissione di documenti alla Presidenza del Consiglio (IV, cl. l),
1928-1930, al ministro della Real Casa (Iv, el. 3), 1928-1930, al Ministero dell'agricoltura e foreste (IV, cl. 5), 1930, al Ministero delle colonie (Iv, cl. 6), 19281930, al Ministero delle finanze (IV, cl. 7), 1928-1930.

140

6 (GM 141): trasmissione di documenti al Ministero di grazia e giustizia (IV
cl. 8), 1928.

141

7 (GM 142): trasmissione di documenti al Ministero di grazia e giustizia (IV,
cl. 8), 1929-1930.

142

8 (GM 143): trasmissione di documenti al Ministero dell'intemo (IV, cl. 16),
gennaio-aprile 1928.

143

9 (GM 144): trasmissione di documenti al Ministero dell'interno (IV, cl. 16),
maggio-agosto 1928.

144

lO (GM 145): trasmissione di documenti al Ministero dell'interno (IV, cl. 16),
settembre-dicembre 1928.

145

(GM 146): trasmissione di documenti al Ministero dell'interno (IV, cl. 16),
gennaio-aprile 1929.

146

12 (GM 147): trasmissione di doeumenti al Ministero dell'interno (IV, cl. 16),
maggio-agosto 1929.

147

13 (GM 148): trasmissione di documenti al Ministero dell'interno (IV, cl. 16),
settembre-dicembre 1929.

148

14 (GM 149): trasmissione di documenti al Ministero dell'interno (IV, cl. 16),
1930.

149

15 (GM 150): trasmissione di documenti al Ministero dell'economia nazionale
(IV, cl. 56), 1928-1930.

150

16 (GM 151): trasmissione di documenti al Ministero della guerra (IV, cl. lO),
1928-1930, al Ministero dell' aeronautica (IV, cl. 10/2), 1930, allo Stato Maggiore
Generale (IV, cl. 11), 1928-1929, al Ministero della marina (IV, cl. 19), 19281930, allo Stato Maggiore della Marina (Iv, cl. 20), 1928-1930, al Ministero della
pubblica istruzione (IV, cl. 17), 1928-1930, al Ministero dei lavori pubblici (IV,
cl. 18), 1928 -1930, alla Direzione generale degli italiani ali' estero (IV, cl. 23),
1928-1929, a uffici vari (IV, cl. 31,32,34,36,37),1928-1929.

151

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA 11

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

N) Undici buste relative agli affari politici ripartiti per paesi (tit.
III):
BUSTA l

(GM 152):

152

fase. l) Afghanistan (cl. 1180), 1924-1925;
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fasc.2) Argentina (cl. 58), 1923-1926;
fasc.3) Armenia (cl. 60),1923-1924;
fasc.4) Austria (cl. 15), 1923, 1924 con sotto fascicolo sulle minoranze tedesche nel
Tirolo meridionale, 1925 con sottofascicolì suglì archivi politici di Vienna
(missionc del senatorc Salata), 1926;
fasc.5) Baviera (cl. 81),1923-1925.

153

BUSTA 2 (GM 153):
fasc. I) Belgio (cl. 30), 1923-1926;
fasc. 2) Bolivia (cl. 55), 1925;
fasc.3) Brasile (cl. 35),1923-1925;
fasc.4) Bulgaria (cl. 48),1923-1925;
fasc.5) Ceco-Slovacchia (cl. 15/1), 1923-1925;
fasc.6) Cile (cl. 34), 1925.

154

BUSTA 3
fasc. I)
fasc.2)
fasc.3)
fasc.4)
fasc.5)
fasc.6)

155

4 (GM 155):
fase. l) Egiaz (cl. 17/1), 1924-1925;
fasc. 2) Egitto (cl. 103). 1923-1924, 1925 con sottofascicolo sul confine cirenaicoegiziano (Giarabub);
fasc.3) Equatore (cl. 370), 1924;
fasc.4) Eritrca (cl. 1134), 1924;
fasc. 5) Etiopia (cl. 1135), 1923-1924;
fasc.6) Finlandia (cl. 66/2), 1924-1925;
fasc.7) Fiume (cl. 15/3), 1923-1925.

156

BUSTA 5 (GM 156):
fasc. I) Francia (cl. 9), 1923-1926;
fasc.2) Germania (cl. 20), 1923 con sotto fascicolo sull'attentato all'ambasciata di
Germania, 1924 con sottofascicolo sulle relazioni italo-tedcsche, 1925. 1916.

157

BUSTA 6
fasc.1)
fasc.2)
fasc.3)

158

BUSTA 7 (GM 158):
fasc. I) Italia (cl. 54), 1923 con sottofascicoli sul negoziato fra l'Italia e l'InghìltclTa
per i debiti e le riparazioni e su la «Lega italiana», 1924 con sottofascicolo sulle
spese per la difesa nazionale, 1925 con sottofascicolo sulla pretesa condanna in
Svizzera di Mussolini, 1926 con sottofascicolo sugli attcntati a Mussolini:
fasc.2) Italia (cl. 54),1923-1926: corrispondenza del Gabinetto con privati.

(GM 154):
Cina (cl. 86),1923-1925;
Cipro (cl. 138), 1925;
Cuba (cl. 924), 1925;
Dalmazia (cl. 15/4),1923-1924;
Danimarca (cl. 134), 1923-1925;
Dodecanneso (el. 1144), 1923-1926.

BUSTA

(GM 157):
Giappone (cl. 47),1923-1924;
Gran Brctagna (cl. 121), 1923-1926;
Grecia (cl. 97),1923-1926.
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BUSTA 8 (GM 159):
fase. 1) Lituania (cl. 66/8), 1925;
fasc.2) Lussemburgo (cl. 37),1923-1925;
fasc.3) Marocco (cl. 24), 1923-1925, 1926: questione di Tangeri;
fase. 4) Messico (cl. 168), 1924-1925;
fase. 5) Montenegro (cl. 109), 1924-1925;
fasc.6) Norvegia (cl. 1030), 1923-1925;
fasc.7) Palestina (cl. 125), 1923-1925;
fase. 8) Panama (cl. 970), 1923-1926;
fasc.9) Persia (cl. 137), 1923-1925;
fase. lO) Polonia (cl. 66/4),1923-1925;
fase. 11) Portogallo (cl. 4), 1923-1924;
fase. 12) Romania (cl. 38),1923-1926.

159

BUSTA 9 (GM 160):
fase. l) Russia bolscevica (cl. 66), 1923;
fasc.2) San Marino (cl. 104), 1924;
fasc.3) Serbi a (cl. 23),1923-1926;
fase. 4) Siria (cl. 61), 1925;
fasc.5) Somalia (cl. 1136), 1924.

160

BUSTA lO (GM 161):
fase. l) Spagna (cl. 12), 1923-1926;
fasc.2) Stati Uniti dell'America del Nord (cl. 74), 1923-1926;
fase. 3) Svezia (cl. 31), 1923-1925;
fasc.4) Svizzera (cl. 101), 1923-1926;
fase. 5) Tripolitania (cl. Ibis), 1924-1926;
fasc.6) Tunisia (cl. 64), 1923-1926.

161

(GM 162):
fase. 1) Turchia (cl. 17), 1924-1926;
fasc.2) Ungheria (cl. 15/2), 1923;
fase. 3) Vaticano (cl. 3),1923-1926",1929.

162

BUSTA 11

(t"

1;(

ArJ~'1'j

O) Ventidue buste concernenti affari politici ripartiti per questioni (tit. III):
BUSTA 1 (GM 163): corrispondenza riguardante questioni varie:
fase. 1) situazione del regio naviglio (cl. 27, poi A-48), 1923-1926;
fasc.2) corrispondenz.a con giornali e giornalisti (cl. 87): informazioni, abbonamenti, commendatizie, 1923;
fasc.3) corrispondenza relativa ad anniversari, commemorazioni, congressi, felicitazioni (cl. 374, poi A-31 e A-53), 1924-1926;

163

Il A partire dal 1924 la trattazione dei rapporti con la Santa Sede è stata interamente trasferita
alla Direzione generale Europa e Levante; pertanto parte delle carte dì Gabinetto del 1924 e quasi
tutte quelle degli anni 1925-1928 si trovano in quell'archivio nella posizione Italia, cl. 77.
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fasc.4) missione diplomatica in America latina di S.E. Giuriati (cl. 689), 1924;
fasc. 5) viaggi dei sovrani d'Italia (cl. 968), 1923-1924 e 1929;
fasc.6) viaggi di capi di Stato esteri (cl. 969),1923-1925.

164

BUSTA

165

Bt:STA

166

4 (GM 166): corrispondenza riguardante i debiti di guerra interalleati (<<prestiti», cl. A-61), 1925-1926:
fasc. l) prestiti, parte generale, 1925-1926;
fasc. 2) debiti dell'Italia verso l'Inghilterra, 1925;
fasc. 3) debiti del! 'Italia verso gli Stati Uniti: accordo del 14 novembre 1925;
fasc. 4) debiti della Francia verso gli Stati Uniti, 1925;
fasc. 5) prestito in America e in Italia per opere pubbliche in Albania, 1925;
fasc. 6) debiti del Belgio verso gli Stati Uniti, 1925;
fasc.7) debiti della Francia verso l'Inghilterra, 1925;
fasc. 8) accordo Ìla1o-britannico per i debiti: 27 gennaio 1926;
fasc.9) applicazione dell'accordo italo-statunitense per i debiti, 1926.

2 (GM 164): corrispondenza riguardante gli accordi politici stipulati dall'Italia
e quelli conclusi fra Stati esteri (cl. 971, poi A-18), 1924-1926.

3 (GM 165): corrispondenza riguardante i debiti di guerra interalleati (<<prestiti», cl. 1137),1921-1924:
Alleati, 1921-1923;
fasc. I) crediti degli Stati Uniti verso
fasc. 2) prestiti, parte generale, 1923-1924".

BUSTA

167-168

BUSTE

169-170

7-8 (GM 169-170): corrispondenza riguardante la Conferenza di Londra per le
riparazioni tedesche e i debiti interalleati: 9-11 dicembre 1922 (cl. 1138/61)":
fasc. I) parte generale;
fase. 2) raccolta dei telegrammi in partenza e arrivo e dei comunicati dell' Agenzia
Stefani sulla conferenza;
fasc. 3) documentazione varia e libri di colore italiano, francese e inglese;
fase. 4) raccolta dei verbali della conferenza.

5-6 (GM 167-168): corrispondenza riguardante la Conferenza di Losanna per la
questione orientale (trattato di pace con la Turchia): 19 novembre 1922-24 luglio
1923 (cL 1138/59)13:
fasc. l) parte generale e progetto del trattato;
fasc. 2) raccolta dei telespressi in partenza da Losanna ed altra documentazione relativa alla prima fase della conferenza (novembre-dicembre 1922);
fasc. 3) raccolta dei telegrammi in partenza e in arrivo sulla conferenza;
fasc.4) testo a stampa del Trattato di Losanna;
fasc.5) verbali inglesi delle conversazioni di Londra del giugno 1922 fra Lloyd
George e Schanzer (cL 1138/60)'4.

BUSTE

12

Vedi anche la cl. D.l., bb. 298-305.

" Le sottoclassi da I a 58 si riferiscono alle conferenze degli anni 1915-1922.
'4 Acquisiti agli atti nel dicembre 1922.
15 Vedi anche TSN, b. 252.
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BUSTA

9 (GM 171): corrispondenza riguardante la Conferenza di Parigi per le riparazioni tedesche e i debiti interalleati: 2-4 gennaio 1923 (cL 1138/62 )10.

171

lO (GM 172): corrispondenza riguardante la Conferenza di Londra per le riparazioni tedesche: 161uglio-16 agosto 1924 (cL 1138/63):
fasc. I) raccolta di telegrammi relativi alle riparazioni;
fasc.2) raccolta dei verbali a stampa e dei rapporti degli esperti e protocollo finale
della conferenza.

172

BUSTA

11 (GM 173): corrispondenza riguardante la Conferenza internazionale di
Roma per l'emigrazione e l'immigrazione: 15-31 maggio 1924 (cl. 1138/63bis).

173

BUSTA

12 (GM 174): corrispondenza riguardante le conferenze (cL 1138, poi A-16):
fasc. I) parte generale, 1923-1925;
fasc. 2) documentazione sulla Conferenza finanziaria di Parigi per la ripartizione
delle annualità del Piano Dawes: 7-14 gennaio 1925.

174

BUSTE

13-14 (GM 175-176): corrispondenza riguardante la Conferenza di Locarno per
il patto di sicurezza renano: 5-16 ottobre 1925 (cl. A-16):
fasc. I) raccolta dei telegrammi sul negoziato preliminare e sulla conferenza l7 ;
fasc. 2) verbali italiani delle sedute della conferenza e documenti accessori;
fasc. 3) ritagli stampa sulla conferenza e dichiarazioni di Mussolini;
fasc. 4) carte della delegazione italiana a Locarno.

175-176

BUSTA

15 (GM 177): corrispondenza del ministro e del sottosegretario in viaggio
(cl. 1139), 1923-1925:
fasc. I) parte generale, 1923-1925;
fasc.2) viaggio di Mussolini in Sicilia nel maggio 1924;
fasc.3) viaggio di Grandi a Rodi e a Costantinopoli nel giugno 1925.

177

16 (GM 178): corrispondenza del ministro e del sottosegretario in viaggio
(cl. 1139), 1926-1929:
fasc. I) parte generale, 1926;
fasc. 2) viaggio di Mussolini in Tripolitania: 8-17 aprile 1926;
fasc. 3) viaggio di Mussolini a Milano: 24-26 aprile 1926;
fasc. 4) viaggio di Grandi a Lugano: dicembre 1928;
fasc.5) viaggio di Grandi a Costantinopoli e ad Atene: dicembre 1928;
fasc.6) viaggio di Grandi a Budapest: maggio 1929;
tàsc. 7) viaggio di Grandi a Madrid: giugno 1929.

178

17 (GM 1-79): corrispondenza riguardante la questione delle riparazioni tedesche (<<Commissione delle riparazioni», cl. 1151/21), 1919-1921.

179

(GM 180): corrispondenza riguardante la questione delle riparazioni tedesche, 1922.

180

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA 18

16

17

Vedi anche TSN, b. 252.
Vedi anche b. 182.

5
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181

BUSTA

182

BUSTA

183

BUSTA

184

BUSTA

19 (GM 181): corrispondenza riguardante la questione delle riparazioni tedesche. 1923-1924.

20 (GM 182): corrispondenza riguardante l'evacuazione della zona di Colonia
e il negoziato per il patto di sicurezza renano (<<riparazioni», cl. A-68), 1925 18 •

21 (GM 183): corrispondenza riguardante l'antifascismo (cl. 1183, poi A-n),
1923,1924 con sottofascicolo sull'«uccisione ono MatteottÌ», e 1925.
22 (GM 184): corrispondenza riguardante gli affari commerciali, 1924-1926.

18 La nota Stresemann che lo avviò era connessa con il problema della evacuazione della zona
di Colonia.
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CAPO DELL'UFFICIO
PELLEGRINO GHIGI

IO luglio 1927-16 settembre 1929

***
L'Ufficio coordinamento e segreteria fu istituito come ufficio speciale in seno al
Gabinetto del ministro e del sottosegretario di Stato, con ordine di servizio n. 12 del 27
maggio 1927, per coadiuvare, in applicazione dell'art. IO del nuovo ordinamento dell'amministrazione degli esteri (legge 2 giugno 1927, n. 862), il sottosegretario di Stato,
alle cui dirette dipendenze era posto, «nel lavoro di trattazione e coordinamento degli
affari, nella disciplina e nell'organizzazione degli uffici e servizi del ministero».

Ministero degli Affari Esteri - UAP DSD - Archivio Storico Diplomatico

A) Una busta contenente la corrispondenza ordinaria dell'ufficio
(tit. I bis), 1927-1929:
l(UCS I):
I) rapporti con la stampa e le agenzie telegrafiche (cl. 4), 1928-1929;
2) corrispondenza personale del capo dell'ufficio (cl. 9), 1927-1928;
3) corrispondenza riguardante l'Ufficio cifra (cl. 11 Il), 1928;
4) trasmissione della corrispondenza dell'ufficio (cl. 1l/3), 1928-1929;
5) corrispondenza riguardante il rilascio dei passaporti e dei visti (cl. II/IO),
1927-1929;
fase. 6) corrispondenza riguardante il sistema di votazione delle leggi nei Parlamenti
stranieri (cl. 11114-2), 1929;
fase. 7) corrispondenza miscellanea dell'ufficio (cl. 12).

BUSTA

185

fase.
fase.
fase.
fase.
fase.

B) Cinque buste contenenti la corrispondenza riservata dell'ufficio:
1 (UCS 2):
fase. I) rubrica manoscritta della corrispondenza riservata 19;
fase. 2) corrispondenza riguardante il «matrimonio re Boris» (pos. 3), 1928-1929:
rapporto di Piacentini a Mussolini con allegato promemoria di Roncalli
BUSTA

186

19 La rubrica è intitolata «Trattazione di Gabinetto» ed è divisa in 7 posizioni. Ogni posizione
contiene l'elenco dei singoli documenti compresi in ciaseun fascicolo. I documenti relativi alle
posizioni 3-7 sono elencati in questa busta e nella successiva b. 187 mentre mancano i documenti
delle posizioni 1 e 2 così indicati nella rubrica: Poso 1 « Diversi»: poso 111 ,<dichiarazione Venizelos
sul Dodecanneso»: promemoria autografo S.E. Grandi (7 ottobre 1928), copia promemoria
autografo S.E. Grandi (7 ottobre 1928), copia appunto S.E. Mussolini (14 ottobre 1928),
dichiarazione con autografo S.E. Mussolini (s.d.); poso 1/2 «de Martino S.E. nob. GiacomO»: lettera
S.E. de Martino a S.E. Grandi (2 aprile 1928), copia lettera S.E. de Martino a S.E. Mussolini; poso
1/3 «Fransoni cav. uff. Francesco»: originale lettera S.E. Attolico a S.E. Grandi (14 gennaio 1929),
copia originale lettera S.E. Attolico a S.E. Grandi (14 gennaio 1929); poso 1/4 «Tavularis A.l>:
lettera Tavularis a S.E. Grandi circa questioni Grecia (\ O luglio 1927); poso 1/5 «Zaccherìni mons.
Goffredo»: lettera dotto Paglialuga a S.E. Zaccherini (16 febbraio 1929), lettera avv. Pasca al prof.
Paglialuga (16 febbraio 1929), lettera Icilio a S.E. Zaccherini (18 febbraio 1929), lettera S.E.
Zaccherini a S.E. Grandi (:'20 febbraio 1929); poso 1/6 <<Incontro S.E. Mussolini-Scipcb): copia promemoria a S.E. Grandi circa comunicazione ministro d'Austria (29 novembre 1928), copia lettera
3334-A-1I1739 Auriti a S.E. Grandi (\4 dicembre 1928), copia telegr. posta 277/161 Auriti a S.E.
Grandi (24 gennaio 1929), copia rapporto 3333-Al1738 Auriti a S.E. Grandi (12 dicembre 1928),
copia telegr. S.E. Grandi a min. Auriti (4 febbraio 1929); pOSo 1/7 «Baseggio colonnello C.»: lettera
colon. Baseggio a gr. uf'f. Arnaldo Mussolini (febbraio 1929); poso 1/8 «Aldrovandi Mareseotti S.E.
conte LuigÌ»: lettera autografa S.E. Aldrovandi a S.E. Grandi circa suo presunto trasferimento con
allegato biglietto de Lieto in data 23 feb. 1929 (27 febbraio 1929), lettera autografa S.E. Grandi a
S.E. Aldrovandi (4 marzo 1929), lettera non firmata S.E. il sottosegr. a S.E. Aldrovandi (s.d.);
poso 1/9 «Zingarelli dotto ltaIO»: lettera Vittorio Marcotti circa dotto Zingarellì (II maggio 1929);
poso l/IO «Relazioni eav. Ghigi a S.E. Grandi»: copia relazione con annotazioni circa cifrario
(6 giugno 1929); poSo 111\ «Colloquio Landini-Coty»: lettera S.E. Manzoni con riassunto colloquio
(lI maggio 19.29); poso 1/12 «Lettera S.E. Mussolini a marchese Primo de Riverll»: S.E. Mussolini
a marchese de Rivera (4 marzo 1927), Marchese de Rivera a S.E. Mussolini (21 marzo 1927).
Pos.2 «Incontri Mussolini-Chambcrlai!l)): telegr. 3108 P.R. al prefetto Firenze (24 marzo 1929),
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(19 gennaio 1928), rapporto di Piacentini a Mussolini (14 marzo 1929), telegramma di Grandi alla R. Legazione a Sofia (26 novembre 1928)20;
fase. 3) corrispondenza riguardante !'«Ungheria» (pos. 4), 1929: lettera autografa di
Grandi a Bethlen (24 maggio), lettera di Grandi a Durini (24 maggio), rapporto di Durini a Mussolini su colloqui Bethlen-Zaleski;
fasc.4) corrispondenza riguardante 1'«Albania A»: trattative segrete con Zogu e ricevute pagamenti (pos. 5), 1925-1926: lettere Zogu a Mussolini (19 luglio e
23 agosto 1925), lettera di Mussolini a Ciano (21 agosto), ricevuta e lettera
della Banca d'Italia (22 e 23 agosto), ricevute di versamenti (26 agosto, 2, 3 e
8 ottobre), prospetto della Banca d'Italia (31 dicembre), ricevute Cocci
(27 luglio 1925 e 27 febbraio 1926), autorizzazione di Mussolini al versamento di somma a Cocci (27 febbraio), lettera di Aloisi a Mussolini
(28 novembre) con allegati dichiarazione di Jacomoni (28 novembre) e ricevuta di Cocci (27 novembre), lettera di Aloisi a Mussolini (12 dicembre) con
allegati dichiarazione di Jacomoni (II dicembre) e ricevuta di Cocci
(lO dicembre) 2';
fase. 5) corrispondenza riguardante la «Massoneria bulgara-Macedonia» (pos. 6),
1928-1929: promemoria di Grandi per Mussolini (25 agosto 1928), telegramma di Piacentini al Ministero (24 agosto), telegramma autografo di Grandi
telegr. 3429 P.R. del prefetto Firenze (30 marzo 1929), lettera cav. Ottaviani a cav. Nonis
(programma) (31 marzo 1929), telegr. .. 53 P.R. cav. Ghigi a prefetto Firenze (l°aprile 1929), telegr.
3513 P.R. prefelto Firenze a Ministero (2 aprile 1929), appunto con nomi partecipanti convegno,
appunto precedenze, comunicato autografo cav. Ghigi (2 aprile 1929), traduzione francese
comunicato autografo cav. Ghigi (2 aprile 1929), 2 copie ( in 3 battute differenti) del riassunto
colloquio (2 aprile 1929), foglio 71 della «Diplomazia» (3 aprile 1929), biglietto Aldo Valori a S.E.
Grandi (4 aprile 1929), informazioni riservate colloquio Roger-Vaucher, telegr. 435 R.s. della r.
legazione Praga (5 aprile 1929), telegr. 3532 PR. di SE Grandi a lady Chamberlain (5 aprile
1929), telegr. 3728 P.R. prefetto Firenze a Ministero esteri, telegr. 54 RG. da Costantinopoli
(7 aprile 1929), telegr. 437 R.S. da Madrid, telegr. 449 R.S. da Madrid, telegr. 446 R.S. da Londra,
lelegr. 444 RS. da Parigi, lettera 2019 di S.E. Grandi a S.E. Graham con allegala copia appunto
originale (lO aprile 1929), copia appunto originale, lettera Graham a S.E. Grandi (12 aprile 1929),
minuta autografa cav. Ghigi-S.E. Grandi a sir Graham (17 aprile 1929), minuta dattilografata in
italiano, originale inglese (non partita), minuta italiano autografà cav. Ghigi (19 aprile 1929). lettera
inglese S.E. Grandi a sir Graham (19 aprile 1929), tdegr. 27 P.R.G. da Londra (26 aprile 1929),
promemoria comm. Fossati ... Londra (30 aprile 1929).
20 Nel fascicolo mancano i seguenti documenti così indicati nella rubrica: telegramma 2.. da
Sofia (2460 R.G.) del 15 novembre 1927, telegramma 297 da Sofia (2551 R. Gab.) del 15 novembre
1927, copia [lettera] autografa S.E. Grandi a min. Piacentini del 18 novembre 1927, telegramma 312
da Sofia (2519 RG.) del [21] novembre 1927, copia lettera autografà S.E. Grandi a min. Piacentini
con annotazione autografa S.E. del20 novembre 1927, copia idem di pago IO con biglietto Piacentini
del 19 gennaio 1928, mi"nuta autografa S.E. e copia di lettera S.E. capo Governo a min. Piacentini
del .. settembre 1928, copia lettera S.M. il re a S.E. Mussolini del 17 settembre 1928,copia lettera
S.E. capo Governo a S.M. il Re del 22 settembre 1928, copia lettera S.M. il Re a S.E. Mussolini del
23 settembre 1928, copia telegramma 362 da Sofia del 29 novembre 1928, copia lettera autografa
S.E. Mussolini a min. Piacentini del 19 febbraio 1929, copia telegramma 50 min. Piacentini a S.E.
Mussolini dell' Il marzo 1929, copia lettera 1439 di S.E. Grandi a S.E. Mattioli del 12 marzo 1929,
rapporto 6441180 del min. Piacentini del 25 marzo 1929, rapporto 753/204 del min. Pia centini del
.. aprile 1929, lettera M.Y.S.N. 1310/20 articolo giornale S.H.S. circa fidanzamento ... del .. luglio
1929, copia lettera 5926 di S.E. capo del Governo al ministro Piacentini del .. settembre 1929.
21 Nel fascicolo mancano i seguenti documenti così indicati nella rubrica: copia lettera
Mussolini a Zogu (l foglio) del 3 settembre 1928, copia lettera Mussolinì a Zogu (2 fogli) del
3 settembre 1928, copia lettera Vrioni ai rappresentanti stanieri del 3 settembre 1928, copia lettera
1899/211 Vrioni a Sola del 3 settembre 1928, copia lettera Zogu a Mussolini del 3 settembre 1928,
copia lettera Zogu a Mussolini del 2 settembre 1928, copia telespresso s.n. per trasmissione
documenti già elencati del 5 settembre 1928, copia rapporto min. Sola (8 pagine) del 16 marzo
1929, lettera autografa min. Sola del 17 marzo 1929. Alcuni di questi documenti si trovano in
originale in b. 1170 e nella serie Affari Politici 1919-1930, b. 757
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alla R. Legazione a Sofia (25 agosto), telegramma da Valona (30 agosto),
rapporto di Piacentini a Mussolini (15 ottobre), telegramma di Piacentini a
Grandi (11 marzo 1929), appunto di Ghigi su colloquio con Samardjeff e Stanicheff (11 marzo), rapporto di Piacentini a Mussolini con allegati rapporti
segreti nn. 71, 72, 73, 74 (20 marzo), rapporto di Piacentini a Mussolini con
allegato rapporto segreto n. 77 (8 aprile), due rapporti di Piacentini a Mussolini (21 aprile), rapporto di Piacentini a Mussolini con allegato rapporto
segreto n. 78 (22 aprile), telegramma della R. Legazione a Sofia (15 maggio),
rapporto di Piacentini a Mussolini con allegati rapporti segreti nn. 79 e 80
(15 giugno), telegramma da Valona (19 giugno), lettera di Piacentini a Mussolini su Buroff (25 giugno), rapporto di Piacentini a Mussolini con allegato
rapporto segreto n. 81 (7 agosto), rapporto di Piacentini a Mussolini con allegato rapporto segreto n. 82 (19 agosto)22;
fasc. 6) corrispondenza non rubricata riguardante la Massoneria bulgara e il Comitato rivoluzionario macedone, 1927-1930.
BUSTA 2 (UCS 3):
fasc. 1) corrispondenza riguardante «armi e materiali» per l'Ungheria (pos. 711),
1927: Memorativa con copie di documenti allegati: telegramma della R.
Legazione a Budapest a Mussolini (5 maggio 1924), promemoria des questions qui sont à regler par le M.D.A.E. it. (in due stesure), lettere di Bethlen
(23 aprile, 27 aprile e Il luglio 1927), lettera di Mussolini a Bethlen
(21 luglio 1927), memorativa per l'Aviazione.
fusco 2) corrispondenza riguardante le «Heimatwehren» (pos. 7/2), 1928-1929:
memoriale del barone de Pantz, con traduzione (16 maggio), nota del col.
Vecchiarelli (19 maggio), telegramma della R. Legazione a Vienna (29 maggio), rapporto di Durini su colloquio con Bethlen (4 giugno), relazione della
direzione generale delle associazioni austriache per la difesa nazionale, con
traduzione (23 maggio), foglio di trasmissione del ministero della Guerra
(22 giugno), notizie stampa (lO giugno), telespressi di Grandi a Durini (5 e
6 luglio) e risposta di Durini (17 luglio), lettera autografu di Grandi a Durini
(17 luglio) e risposta di Durini (25 luglio), lettera di De Astis a Grandi
(3 I luglio) e risposta di De Astis ( 17 agosto), telegrammi di De Astis a Grandi (17, 24 e 25 agosto) e risposte di Grandi (21 e 24 agosto), nota di De Astis
a Grandi, con allegati una dichiarazione di Apor ed un progetto con traduzione (30 agosto), due promemoria del col. Toselli al cap. Mameli (24 e 26 settembre), telegramma di Durini al ministero (19 gennaio 1929), telespressi di
Durini a Mussolini (19 gennaio, 19 febbraio e 16 marzo), appunto di Ghigi
(26 febbraio), appunti di Morreale su colloquio Steidle-Papst (19 aprile) e su
colloquio con Hitler ( ... maggio), telegramma di Durini a Mussolini (24 aprile), appunto circa questione nuovi impianti (s.d.), promemoria di De Marsanich su colloquio con Arbesser (29 maggio), appunto autografo di Guariglia
su colloquio con Pabst (21 giugno);
fasc. 3) corrispondenza riguardante il «prestito segreto all'Ungheria» (pos. 7/3),
1928-1929: lettera di Durini al ministero (27 giugno), telespresso di Durini a
Mussolini su colloquio con Bethlen (14 novembre), lettera autografa di Grandi a Durini (31 dicembre), telegrammi di Durini al ministero (9, 11, 19 gennaio e 23 febbraio 1929), lettera di Scitowzky a Mussolini, con allegato progetto di convenzione italo-ungherese (8 marzo);
fasc.4) corrispondenza non rubricata riguardante le Heimatwehren e i rapporti italoaustriaci, 1927-1929.

187

22 Nel fascicolo mancano i seguenti documenti così indicati nella rubrica: telegramma
1177/2 da Valona 7567 P.R. del 28 giugno 1929 e telegramma 1177/3 da Valona 7674 P.R. del
30 giugno 1929.
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Bt:STA 3 (UCS 4):
fasc. I) corrispondenza riguardante la fornitura di «aeroplani all'Ungheria» (pos. 20),
1929;
fasc. 2) corrispondenza riguardante il «movimento croato» (pos. 22), 1928-1929;
fasc.3) corrispondenza riguardantc la «Jugoslavia (varie: montencgrini, Ciubranovic,
stampa)>> (pos. 23), 1928-1929;
fasc.4) corrispondenza riguardante !'«Albania B»: relazioni al ministro dell'Uffido
Albania (pos. 24), 1927-1929.

189

Bt:STA 4

190

BUSTA 5

(UCS 5):
fasc. I) corrispondenza riguardante il patto a tre: Italia, Grecia, Turchia, 1928;
fasc. 2) corrispondenza varia con sottofasdcoli riguardanti; il discorso di Poincaré
alla Camera francese del novembre 1928; l'incontro Mussolini-Bethlen a
Milano del 2 aprile 1928; l'affare Cesare Rossi (raccolta di telegrammi del
1925 e del 1928); la questione delle mitragliatrici sequestrate al Szentgotthard, 1928; la situazione in Corsica: relazioni di Pari sella (luglio-settembre
1927);
fasc. 3) raccolta dell'ufficio di trattati, accordi, circolari e discorsi, 1924-1928.
(UCS 6): corrispondcnza riguardante il «Comitato pcr l'espansione della cultura italiana all'estero», 1928-1929.
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SERIE TERZA
SEGRETERIA GENERALE (SG)
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SEGRETARIO GENERALE
SALVATORE CONTARE\ll

I o gennaio 1920-6 aprile 1926
(ad interim fino al 24 febbraio 1924)
ANTONIO CHIARAMONTE BORDONARO

6 aprile 1926-6 febbraio 1927
(ad interùn fino al IO ottobre 1926)
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Cinque buste di corrispondenza del segretario generale (tit. I bis):
BUSTA

1 (SG l): corrispondenza riservata e personale (cl. 2),1923-1924.

BUSTA

2 (SG 2): corrispondenza riservata e personale (cl. 2), 1924-1926.

BUSTA 3
fasc. l)
fasc. 2)
fasc.3)
fasc.4)
fasc. 5)
fasc.6)
fasc. 7)
fasc. 8)
fasc. 9)

(SG 3):
ricerche e studi in relazione al lavoro del segretario generale (cl. 3);
rapporti con la stampa e le agenzie telegrafiche (cl. 4);,
relazioni con il Parlamento (cl. 5);
relazioni con il corpo diplomatico (cl. 6);
richieste di udienza (cl. 7);
corrispondenza relativa all'accesso alla Tribuna diplomatica (cl. 8);
corrispondenza della Segreteria del segretario generale (cl. 9);
corrispondenza del Gabinetto del segretario generale (cl. IO);
corrispondenza riguardante gli uffici del ministero (cl. 11) con sottofascicoli
per l'Ufficio stampa (cl. 1112), il Cerimoniale (cl. 11/5), la Ragioneria
(cl. 1116), l'Archivio storico (cl. 11/8), la Biblioteca (cl. 1lI9).

191
192
193

BUSTA

4 (SG 4): corrispondenza riguardante gli affari politici (cl. 11/12):
fasc. I) parte generale con sottofascicoli su: Luigi Borsarelli, Guido Cafiero, Sig.
Dentice, Frontiere fra la Turchia e l'Iraq, Vittorio Seganti, Protezione delle
minoranze, Visita del duca di Spoleto a Rodi, Ardito Desio, Romeo Landini,
Camillo Castiglioni, Attilio Tamaro, S.E. Giuriati, Camillo Romano Avezzana, Concorso a premio per la pace, Francesco Saverio Nitti;
fasc. 2) parte speciale ripartita per paesi con sotto fascicoli su: Tripolitania, Vaticano,
Francia, Spagna, Austria, Cecoslovacchia, Ungheria, Fiume, Dalmazia, Turchia, Egiaz, Germania, Jugoslavia, Marocco, Belgio, Cile, Romania, Bulgaria, Italia, Tunisia, Russia, Polonia, Uruguay, Stati Uniti d'America, Baviera,
Grecia, Inghilterra, Albania, Etiopia, Dodecanneso, Società delle Nazioni.

194

5 (SG 5):
fasc. l) corrispondenza riguardante gli affari commerciali (cl. 11/ 14);
fasc. 2) corrispondenza riguardante gli interessi privati di cittadini italiani all'estero
(cl. 11/15);
fasc.3) corrispondenza varia (cl. 12).

195

BUSTA
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SERIE QUARTA
UFFICIO ADRIATICO-FIUME (AF)
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CAPO DELL'UFFICIO
SALVATORE CONTARINI

2 febbraio 1921-4 marzo 1924

***
Gli «affari relativi a tutte le questioni adriatiche (Fiume e Dalmazia») furono trattati da un ufficio speciale, posto alle dirette dipendenze del segretario generale, che era
stato costituito per effetto del Regio Decreto 2 febbraio 1921 con cui si affidava al
«cavaliere Salvatore Contarini» l'incarico di «dirigere e coordinare» le cinque commissioni previste dal Trattato di Rapallo per la sua applicazione. Le carte dell'ufficio
vennero classificate con la sigla GM-J, per distinguerle da quelle della serie ordinaria
del Gabinetto. Il 2 marzo 1923, dopo l'entrata in vigore dell'accordo e delle convenzioni di Santa Margherita Ligure, il segretario generale ricevette ancora una volta l'incarico di dirigere e coordinare i lavori della delegazione italiana nella Commissione
mista per le questioni relative allo Stato di Fiume, prevista dall'accordo. L'ufficio mutò
allora il suo nome in «Ufficio provvisorio Adriatico-Fiume» e le carte furono classificate con la sigla A-F. L'ufficio fu soppresso con l'ordine di servizio 4 marzo 1924, che
disponeva anche il trasferimento degli affari relativi alla competenza di una sezione
speciale dell'Ufficio III della Direzione generale dell'Europa e del Levante.
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A) Sei buste contenenti la corrispondenza relativa allo Stato Libero di Fiume:
1 (AF 1): corrispondenza riguardante la questione di Fiume, parte generale
1921 (cl. 15/3).

196

2 (AF 2): corrispondenza riguardante la questione di Fiume, parte generale
1922 (cl. 15/3), con sottofascicoli su progetto Ossojnak, memoriale Puliti, convenzione finanziaria italo-fiumana, Commissione permanente per Fiume.

197

3 (AF 3): corrispondenza riguardante gli affari politici relativi a Fiume
(cl. 15/3-P), 1922-1923.

198

4 (AF 4): corrispondenza riguardante gli affari privati, 1922-1923 (cl. 15/3-AP)
e gli affari commerciali 1921-1923 (cl. 15/3-C) relativi a Fiume, con sottofascicoli su questioni particolari.

199

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

5-6 (AF 5-6): corrispondenza riguardante pratiche speciali di natura politica e
commerciale relative a Fiume (cl. 15/3-A da I a 33),1921-1923.

BUSTE

B) Cinque buste contenenti la corrispondenza delle commissioni
per l'applicazione del Trattato di Rapallo, 1921-1923:
1 (AF 7): corrispondenza relativa alla costituzione delle commissioni con sottofascicoli riguardanti questioni particolari trattate con l'Ufficio centrale per le
nuove province delIa Presidenza del Consiglio dei ministri (pos. 15/3-1).

202

2 (AF 8): corrispondenza, verbali delle sedute e carte della Commissione per i
confini nelIa Venezia Giulia (Salata, Vacche Ili, Gariboldi), con sotto fascicoli sulIa
consegna della stazione di Longatico (pos. 15/3-2).

203

3 (AF 9): corrispondenza, verbali delle sedute e carte della Commissione per i
confini nella Dalmazia (Salata, Barbarich, Krekich), con sottofascicoli sullo
sgombero delle zone della Dalmazia assegnate al Regno dei Serbi-Croati-Sloveni
(pos. 15/3-3).

204

4 (AF lO): corrispondenza e verbali delle sedute della Commissione per i confini con lo Stato di Fiume (Quartieri, Gullini, Carletti), 1921 e della Commissione
paritetica italo-jugoslava, 1923 (pos. 15/3-4).

205

5 (AF Il): corrispondenza della Commissione (Luciolli) per i rapporti economici e finanziari (pos. 15/3-5) e della Commissione (Ruffini, Salata, Gentile) per
le relazioni culturali (pos. 15/3-6).

206

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

C) Sedici buste contenenti la corrispondenza relativa alla Dalmazia e ai rapporti con la Jugoslavia nella fase di applicazione del
Trattato di Rapallo, 1921-1923:
1 (AF 12): corrispondenza relativa ai rapporti politici con la Jugoslavia, 19211922 (cl. 15/3-A).

207

2 (AF 13): corrispondenza riguardante gli affari politici relativi alla Dalmazia
(cl. 15/3-7), 1921-1923.

208

BUSTA

BUSTA
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209

BUSTA

210

BUSTA

211

BUSTA

212

6 (AF 17):
fase. l) sgombero dei territori dalmati ceduti alla Jugoslavia (cl. 15/3-10), 19211922;
fasc.2) personale consolare, giudiziario e postale in Dalmazia (cl. 15/3-11), 19211923;
fasc.3) scuole italiane a Fiume e in Dalmazia (cl. 15/3-12), 1921-1923;
fasc.4) affari ecclesiastici a Fiume e in Dalmazia (cl. 15/3-13), 1922-1923;
fasc.5) rimpatri di cittadini italiani dalla Dalmazia e dalla Jugoslavia (cl. 15/3-14),
1920-1923.

213

BUSTA

214

BUSTA

215

BUSTA 9 (AF 20):
fase. l) rifugiati jugoslavi nella zona di occupazione italiana della Dalmazia
(cl. 15/3-16), 1921-1922;
fasc.2) profughi dai territori assegnati alla Jugoslavia (cl. 15/3-17), 1921;
fasc.3) questione di porto Baros (cl. 15/3-18), 1921-1923;
fase. 4) corrispondenza miscellanea relativa alla Dalmazia (eL 15/3-19), 1921-1923.

216

BUSTA

217

11 (AF 22):
fase. l) reazioni al Trattato di Rapallo in Montenegro (cl. 15/3-21), 1921-1922;
fasc.2) concessione di onorificenze (cl. 15/3-22), 1921-1922;
fasc.3) pratiche relative all'emigrazione (cl. 15/3-23), 1921;
fase. 4) opzioni per la cittadinanza italiana in base al Trattato di Rapallo (cl. 15/3-24),
1921-1922;
fase. 5) cessioni di piroscafi alla Jugoslavia per effetto della ripartizione del naviglio
austro-ungarico: accordo Bertolini-Trumbìc (cl. 15/3-25), 1920-1923;
fase. 6) corrispondenza riguardante le banehe (cl. 15/3-26), 1922-1923 con sottofasci coli su Banca adriatica di Trieste, Banca commerciale triestina-filiale di
Spalato, Banca dalmata di sconto e Banca commerciale spalatina;
fasc.7) navi italiane stazionanti in porti della Dalmazia (cl. 15/3-27), 1922;
fase. 8) ordini del giorno di protesta per la cessione della Dalmazia (cl. 15/3-28), 1922;
fasc.9) propaganda francese in Jugoslavia (cl. 15/3-29), 1922.

218

BUSTA

3 (AF 14): corrispondenza riguardante gli affari commerciali relativi alla Dalmazia (cl. 15/3-8), 1921-1922.
4 (AF 15): corrispondenza riguardante gli affari commerciali relativi alla Dalmazia (cl. 15/3-8), 1923, con dieci sottornscicoli su questioni particolari.

5 (AF 16): corrispondenza riguardante gli affari privati (interessi privati di cittadini italiani) in Dalmazia (cl. 15/3-9), 1921-1923.

BUSTA

7 (AF 18): corrispondenza riguardante la stampa e i giornali relativa alla Dalmazia (cl. 15/3-15),1921-1923.

8 (AF 19): corrispondenza riguardante la stampa relativa all'applicazione delle
convenzioni di Santa Margherita (cl. 15/3-15-1), 1923.

lO (AF 21): corrispondenza riguardante gli incidenti italo-jugoslavi e le interpellanze parlamentari ad essi relative (cL 15/3-20),1921-1923.

BUSTA

12 (AF 23): corrispondenza riguardante i negoziati italo-jugoslavi per l'applicazione del Trattato di Rapallo (cl. 15/3-30), 1921: sessioni di Belgrado (giugnoluglio) e di Roma (novembre-dicembre).
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81
(AF 24): corrispondenza riguardante i negoziati italo-jugoslavi per l'applicazione del Trattato di Rapallo, 1922: sessioni di Roma (3 marzo-7 aprile e
l° maggio), di Santa Margherita Ligure (3-16 maggio) e di Roma (6 giugno e 49 agosto).

219

BUSTA 14

(AF 25): corrispondenza riguardante i negoziati italo-jugoslavi per l'applicazione del Trattato di Rapallo, 1922: bozze e testi definitivi dell'accordo e delle
convenzioni di Santa Margherita Ligure firmati a Roma il 23 ottobre; 1923: ratifica e applicazione dell'accordo e delle convenzioni.

220

BUSTA 15

(AF 26): corrispondenza riguardante i negoziati italo-jugoslavi per l'applicazione del Trattato di Rapallo:
fase. l) accordo di Brioni (14 settembre 192 I) per regolare la pesca nell' Adriatico
(cl. 15/3-30/1);
fase. 2) verbali delle sessioni di Roma e Santa Margherita Ligure, 1922 (cl. 15/330/2).

221

16 (AF 27):
fase. 1) autorizzazione ai consoli in Dalmazia a servirsi dei cifrari (cl. 15/3-31), 1922;
fasc.2) movimenti di truppe jugoslave (cl. 15/3-32), 1922;
fase. 3) porto di Buccari (cl. 15/3-33), 1922;
fasc.4) emigrazioni dalla terza zona d'occupazione in Dalmazia (cl. 15/3-34),1922;
fasc.5) beni sequestrati in Dalmazia (cl. 15/3-35), 1923;
fase. 6) capitano Eugenio Coselschi (cl. 15/3-36), 1923.

222

BUSTA 13

BUSTA

D) Tre buste contenenti la corrispondenza relativa ai negoziati per
il Patto di Roma del 27 gennaio 1924:
BUSTA I (AF 28):
fase. 1) corrispondenza varia (c I. Fiume l), 1923-1924;
fasc.2) progetti, bozze e schemi di convenzioni (cl. Fiume 2),1923-1924.

223

(AF 29):
convenzioni annesse, tecniche e di dettaglio (cl. Fiume 3), 1923-1924;
relazioni, memorie e appunti su Fiume (cl. Fiume 4),1923-1924;
commissione paritetica ita1o-jugoslava (cl. Fiume 5), 1923;
missione del generale Bodrero a Belgrado (cl. Fiume 6),1923-1924;
patto d'amicizia italo-jugoslavo (cl. Fiume 7), 1923-1924;
scambio di lettere Mussolini-Pasic-Nincic (cl. Fiume 8),1922-1923;
promemoria per Sua Maestà (cl. Fiume 9), 1924;
commenti della stampa sull 'accordo italo-jugoslavo (cl. Fiume IO), 1923-1924.

224

BUSTA 3 (AF 30):
fase. 1) dimissioni Depoli e nomina governatore militare (cl. Fiume 11), 1923;
fasc.2) testi dei decreti d'annessione al Regno d'Italia (cl. Fiume 12), 1924;
fasc.3) ratificheparlamentari (cl. Fiume 13),1924;
fasc.4) registrazione del Trattato di Rapallo alla Società delle Nazioni (cl. Fiume 14),
1922-1923;

225

BUSTA 2

fasc. l)
fasc.2)
fasc.3)
fasc.4)
fase. 5)
fasc.6)
fase. 7)
fase. 8)

6
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fasc. 5) documenti inviati alla Società delle Nazioni per la registrazione del Patto di
Roma (cl. Fiume 15), 1924;
fasc.6) carte geografiche e topografiche (cl. Fiume 16);
fasc.7) autonomia della Chiesa ortodossa (cl. Fiume 20), 1924;
fasc. 8) danni sofferti da funzionari e sudditi jugoslavi (cl. Fiume 21), 1923;
fasc.9) proteste circa italianità di Fiume (cl. Fiume 23), 1923;
fasc. lO) dichiarazioni di Mussolini su Fiume (cl. Fiume 24),1923;
fasc. 11) scuole slovene (cl. Fiume 26), 1923;
fasc. 12) esposto di Zanella del 30 marzo 1922 (cl. Fiume 29);
fasc. 13) memoriale su Zara (cl. Fiume 30), 1923;
fasc. 14) Cassa invalidi della marina mercantile (cl. Fiume 31), 1924;
fasc. 15) lettera di Dudan del 28 gennaio 1924 (cl. Fiume 32);
fasc. 16) petizione degli abitanti di Drenovo (cl. Fiume 33), 1924;
fasc. 17) Gonsalvo Summonte (cl. Fiume 34), 1924;
fasc. 18) lettera di Rino Alessi del 15 gennaio 1924 (cl. Fiume 35)23.

23

Le posizioni mancanti non sono state rinvenute.
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SERIE QUINTA
UFFICIO TRATTATI E SOCIETÀ DELLE NAZIONI (TSN)
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CAPO DELL'UFFICIO
SABINO RINELLA

(dal 28 aprile 1921)
PASQUALE SAN DICCHI

(dal 26 gennaio 1923)
SEGRETARIO
LUIGI VANNUTELLI REY

(dal 9 ottobre 1921 )
GINO BUTI

(dal 29 gennaio 1922)

***
L'Ufficio trattati e Società delle Nazioni venne istituito dal R.D. 19 settembre
1920, n. 1468 (ordinamento Sforza) e posto alle dirette dipendenze del segretario generale. Oltre che delle materie rientranti nel suo titolo esso doveva occuparsi anche
dcII' «esecuzione dei trattati di pace», e quindi anche delle questioni riguardanti le riparazioni. La competenza su tale materia gli fu esplicitamente confermata con ordine di
servizio del 31 marzo J922 il quale disponeva anchc che la sua trattazione fosse accentrata sotto la pcrsonale direzione di un funzionario dell 'ufficio, il conte Luigi Vannutelli Rcy. Dopo un conflitto di competenza con la Direzionc generale Europa c Levante (o.d.s. 7 aprile 1922) lc qucstioni riguardanti le riparazioni furono definitivamente
attribuite alla competenza dell'Ufficio trattati e Società delle Nazioni (dall' o.d.s. del 26
giugno 1922). Con l'o.d.s. 12 maggio 1927 l'ufficio fu diviso in Ufficio trattati e Ufficio Società delle Nazioni; la competenza in materia di riparazioni rimase a quest'ultimo che fu posto, data la vacanza della Segreteria generale, alla diretta dipendenza del
sottosegretario di Stato. L'Ufficio Società delle Nazioni tù trasformato in direzione
generalc con l'o.d.s. 27 giugno 1930 e lc riparazioni furono assegnate all'Ufficio III.
Infine la direzione generale fu soppressa con o.d.s. 28 aprile 1932.
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A) Cinquanta buste contenenti la corrispondenza relativa alle
riparazioni tedesche:
BUSTA l (TSN l):
fasc. l) corrispondenza riguardante le riparazioni tedesche, parte generale, 1920
(cl. Z-58 P.G. Riparazioni);
fasc.2) corrispondenza riguardante la delegazione italiana alla Commissione per le
riparazioni a Parigi, 1920 (cl. T.G./2 Bertolini);
fasc. 3) corrispondenza riguardante la progettata conferenza di Ginevra, 1920
(cl. T.G./2 Ginevra);
fasc.4) corrispondenza riguardante la conferenza di Bruxelles, 1920-1921 (cl. T.G.l2
Bruxelles).

226

BUSTA 2 (TSN 2):
fasc. 1) corrispondenza riguardante le riparazioni tedesche, parte generale, 1921
(cl. T.G./2 Riparazioni, poi P-20/1 Riparazioni);
fasc.2) corrispondenza riguardante le riparazioni tedesche, Renania, 1921 (cl. T.G.l2
Riparazioni-Renania, poi P-20/2 Riparazioni-Renania).

227

3 (TSN 3): corrispondenza riguardante le riparazioni tedesche, parte generale,
1922 (cl. Germania T.G.), con sottofascicoli su coordinamento dell'azione della
R. ambasciata a Berlino con gli organi interalleati (cl. T.G., a), spese d'occupazione per i territori renani (cl. T.G., b, ex P-20/2), accordo franco-tedesco LubersacStinnes (cl. T.G., c), oneri imposti agli stranieri in Germania (cl. T.G., d), biglietti
di banca tedeschi stampati in Italia (cl. T.G., e), conferenza di Cannes (cl. T.G. f),
costruzioni ferroviarie tedesche nella zona renana (cl. T.G., g), carte dell'ufficio.

228

4-5 (TSN 4-5): corrispondenza riguardante le riparazioni tedesche, parte generale, 1923-1924 (cl. Germania T.G., poi Germania 68 T.G.), con sottofascicoli su
accordi sui pagamenti fra Germania e Brasile, Portogallo e Romania, 1923
(cl. T.G., 3), accordi con la Berlin-Burger Eisenwerk, 1923 (cl. T.G., 4), trattative
commerciali franco-tedesche, 1924 (cl. T.G., 5), presidenza della Commissione
delle riparazioni, 1924 (cl. T.G., 6), ricostruzione delle terre devastate dalla guerra, 1920-1923 (cl. T.G., 7), spese di occupazione nei territori di Allenstein e
Marienwerder, 1922-1924 (cl. T.G., 8); ufficio di verifica e compensazione, 1923.

229-230

6 (TSN 6): corrispondenza riguardante l'Alta commissione renana (Comitato di
Coblenza), 1921-1923 (cl. Germania I P.G., poi 68/23) con sottofascicoli su personale e ordinanze, 1922-1923 (cl. .l, a) e bollettino di informazioni economiche
sulla Germania, 1923-1924 (cL l , b).

231

7 (TSN 7): corrispondenza riguardante le spese d'occupazione in Renania, 19231924 (cl. Germania Ibis, poi Germania 68/2), con sottofascicolo su le spese per le
truppe americane d'occupazione sul Reno, 1922-1923 (cl. Germania Ibis, a).

232

8 (TSN 8): corrispondenza riguardante la Commissione militare di controllo in
Germania, 1923-1924 (cl. Germania Iter, T.G., poi Germania 83/3), con sottofascicoli su controllo navale in Germania, 1923-1924 (cl. Germania 1ter, a, poi
8011), commissioni militari alleate di controllo negli Stati minori, 1923-1924
(cl. Germania Iter, b), Comitato aeronautico di garanzia in Germania, 1923-1924
(cl. Germania Iter, c).

233

BUSTA

BUSTE

BUSTA

BUSTA

BUSTA
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9-12 (TSN 9-12): corrispondenza riguardante le consegne in natura dalla Germania in conto riparazioni. parte generale, 1922-1924 (cl. Gennania 3) con sottofascicoli su forniture diverse, 1922, trattative Pirelli-Cuntze per un accordo similare a quello Loucheur-Rathenau, 1922-1923, fornitura carbone (accordo di
Diisseldorf, accordi colla M.I.C.U.M.), 1922-1924 (cl. Gennania 3, i, poi 68/34),
accordi dell'Alta commissione renana con industriali tedeschi della Renania e
della Ruhr (finanziamenti per le forniture in natura), 1923-1924 (cl. Gennania 3,
c, poi 68113), navi da pesca per la Società S.A.R. il principe di Udine, 1923
(cl. Gennania 3, i, poi 68 T.G., IO), fornitura pescherecci, 1924, navi da costruire
in Germania in conto riparazioni. 1923, flottiglia italiana per navigazione sul
Reno, 1924, fornitura draghe, 1924 (cl. Gennania 3, l, poi 68!3), stocks e licenze
per le esportazioni verso l'Italia, 1923-1924 (cl. Gennania 3, i, poi 68/21), Recovery Acl. 1923-1924 (cl. Gennania 3, i, poi 68/27).

BUSTE

238

BUSTA 13 (TSN 13): corrispondenza riguardante questioni varie:
fasc. l) cmendamento al paragrafo 13, annesso Il, parte VIII del Trattato di Versaìlles
e paragrafi corrispondenti dei trattati di Saint Gennain e Trianon, 1921-1923
(cl. Gennania 2, poi 68/28);
fasc. 2) ufficio italiano a Rosenheim, 1923 (cl. Germania 4);
fasc. 3) accordo finanziario di Parigi dell' Il marzo 1922 (cl. Gennania 5);
fasc. 4) prestito alla Gennania, 1922-1924 (cl. Gennania 6, poi 68/26) con sottofascicoli su art. 248 del Trattato di Versailles (cl. Gennania 6/1, poi 15/13) e
prestito alimentare alla Gennania (cl. Gennania 6/2).

239

BUSTA

240

BUSTA 15 (TSN 15): corrispondenza riguardante il diritto di rappresaglia:
fase. I) applicazione del paragrafo 18, annesso Il, partc VlII del Trattato di Versai 1Ies, 1920-1924 (cl. Germania 8, poi 68/30);
fase.2) sanzioni economiche contro la Gennania, 1921-1923 (cl. Gennania 9).

241

BUSTA

14 (TSN 14): corrispondenza riguardante l'applicazione degli articoli 260, 297
e 298 del Trattato di Versailles, 1920-1924 (cl. Z-58/6, poi Gennania 7, poi
68/40).

16 (TSN 16): corrispondenza riguardante la moratoria alla Gennania, 19221923 (cl. Gennania IO).

242-244

Buste 17-19 (TSN 17-19): corrispondenza riguardante i lavori del Comitato degli
esperti della Commissione delle riparazioni (comitato Dawes), 1923-1924
(cl. Gennania IO/I) con annessi
atti relativi al bilancio tedesco e alla bilancia
commerciale della Gennania.

245

20 (TSN 20): corrispondenza riguardante l'applicazione del rapporto del Comitato esperti, 1924 (cl. Gennania 10/2, poi 68/5):
fasc. I) preparazione della Conferenza di Londra;
fasc. 2) progetto Dawcs.

246-247

Bt;STA

21-22 (TSN 21-22): corrispondenza riguardante la Conferenza di Londra per le
riparazioni tedesche: 16 luglio-16 agosto 1924 (cl. Gennania 10/2, poi 68/5), con
sottofascicoli su personale delle delegazioni, partecipazione degli Stati minori,
partecipazione del Governo tedesco, programma della conferenza, stato dei pagamenti tedeschi secondo il rapporto Dawes, riunione preparatoria del 9 luglio, Alta
commissione renana, M.i.C.t.:.M., debiti interalleati, corrispondenza telegmfica
sui lavori della conferenza, documenti conclusivi della conferenza.

BUSTE
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23 (TSN 23): corrispondenza riguardante l'applicazione dei protocolli di Londra del 30 agosto 1924 (cl. Germania 10/2, poi 68/33) con sottofascicoli su atti
finalì della conferenza, protesta tedesca sulla responsabilità della guerra, prestito
di 800 milioni di marchi-oro alla Germania, questione delle forniture in natura,
commissione arbitrale italo-tedesca.

248

BUSTE

24-25 (TSN 24-25): atti ufficiali riguardanti la Conferenza di Londra per le
riparazioni tedesche, 1924 (cl. Germania 10/2, poi 68/5) con sotto fascicoli contenenti i verbali dei lavori della commissione e i verbali delle sedute plenarie.

249-250

BUSTA 26 (TSN 26): corrispondenza riguardante questioni varie:
fasc.1) imposta speciale germanica sul reddito personale, 1921-1924 (cl. Germania
II, poi 68/1);
fasc.2) naviglio ex germanico ed austro-ungarico, 1922-1924 (cl. Germania 12, poi
68117) con sotto fascicolo sul piroscafo «lndeficientem, 1921-1924.

251

27 (TSN 27): corrispondenza riguardante le conferenze di Londra e di Parigi
sulle riparazioni e i debiti interalleati, 1922-1923:
fasc. l) Conferenza di Londra, 9-11 dicembre 1922 (cl. Germania 13);
fasc. 2) Conferenza di Parigi, 2-4 gennaio 1923 (cl. Germania 14).

252

BUSTA

BUSTA

BUSTE

253-254

BUSTA 30 (TSN 30); corrispondenza riguardante l'occupazione della Ruhr:
fasc. 1) missione italiana presso l'Alta commissione per i territori occupati, 19231924 (cl. Germania 15/1, poi 68/32);
fasc. 2) presa dei pegni produttivi, 1923-1924 (cL Germania 15/2).

255

BUSTA 31 (TSN 31): corrispondenza riguardante l'occupazione della Ruhr:
fasc. l) fornitura del carbone tedesco, 1923-1924 (cl. Germania 15/3);
fasc. 2) questione delle riparazioni al1a Società delle N azioni, 1923-1924 (cl. Germania 15/4, poi 68/15);
fasc.3) blocco ferroviario in Germania, 1924 (cl. Germania 15/5).

256

BUSTA 32 (TSN 32): corrispondenza riguardante l'occupazione della Ruhr:
fasc. l) accordi franco-tedeschi e accordi fra autorità franco-belghe e industriali tedeschi, 1923-1924 (cl. Germania 15/6);
fasc.2) constatazioni delle inadempienze tedesche, 1922-1923 (cl. Germania 1517);
fasc. 3) costituzione della Banca Renana, 1923 (cl. Germania 15/8);
fasc. 4) regime delle licenze in Germania: esportazioni e importazioni di merci nella
Ruhr, 1923 (cl. Germania 15/9).

257

BUSTA 33 (TSN 33): corrispondenza riguardante l'occupazione della Ruhr:
fasc. I) commenti della stampa internazionale, 1923-1924 (cl. Germania 15/1 O);
fasc. 2) progetti inglesi relativi alle riparazioni, 1923 (cl. Germania 15111);
fasc.3) atteggiamento del Governo belga, 1923 (cl. Germania 15/12).

258

BUSTA 34 (TSN 34): corrispondenza riguardante questioni varie:
fasc. l) fondi tedeschi in Turchia, 1919-1 924 (cI. Germania 16, poi 68120);
fasc. 2) materiale bellico germanico, 1921-1924 (cl. Germania 17, poi 68/22) con sottofascicoli su materiale degli incrociatori tedeschi, 1922-1923 (cl. Germania

259

28-29 (TSN 28-29): corrispondenza riguardante l'occupazione della Ruhr, parte
generale, 1923-1924 (cl. Germania 15 T.G.).
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fase.
fase.
fase.

260

261-262

Generale /923 /943

1711), materiali aeronautici tedeschi in conto riparazioni, 1921-1923 (cl. Germania 17/3), somme dovute dalla Germania per indebita alienazione di materiale aeronautico, 1922-1923 (cl. Germania 17/4);
3) pagamento dei titoli del debito pubblico egiziano a cittadini tedeschi, 1923
(cl. Germania 18, poi 68116);
4) cessione da parte della Germania di un campo carbonifero, 1923 (cl. Germania 19);
5) accordo a forfait per le restituzioni germaniche, 1922-1923 (cl. Germania 20,
poi 68/40);
6) pubblicazione di libri diplomatici esteri sulle riparazioni, 1923-1924 (cl. Germania 21, poi 68/25).

Bl:STA 35 (TSN 35): corrispondenza riguardante questioni varie:
fase. l) situazione politica e finanziaria della Germania, 1923 (cl. Germania 22) con
sottofascicoli su separatismo in Renania (cl. Germania 22/1), separatismo nel
Palatinato (cl. Germania 22/2), organizzazioni segrete in Germania (cl. Germania 22/3);
fase. 2) questione delle sanzioni contro la Germania e della sicurezza della Francia,
1924 (cl. Germania 24, poi 68/29);
fasc.3) contabilità delle riparazioni tedesche, 1924 (cl. Germania 25, poi 68/24).

36-37 (TSN 36-37): corrispondenza riguardante le riparazioni tedesche, parte
generale, 1925-1926 (cl. Germania 68 T.G.), con sottofascicoli vari.

BUSTE

263

BUSTA 38 (TSN 38): corrispondenza riguardante le riparazioni tedesche:
fase. l) spese per le armate d'occupazione del Reno, 1925-1926 (cl. Germania 68/2);
fase. 2) fornitura draghe in compensazione delle navi germaniche affondate a Scapa
Flow, 1925-1926 (cl. Germania 68/3);
fase. 3) Piano Dawes, 1925 (cl. Germania 68/5);
fase. 4) spese di occupazione nei territori di Allenstein e Marienwerder, 1925-1926
(cl. Germania 68/9);
fase. 5) Ufficio di verifica e compensazione per le riparazioni, 1925 (cl. Germania
68/11 );
fasc.6) vendita di materiale bellico germanico, 1925 (cl. Germania 68/14);
fasc.7) debito prebellico germanico, 1925 (cl. Germania 68/16).

264

Bl:STA 39

265-267

(TSN 39): corrispondenza riguardante le riparazioni tedesche:
fase. l) piroscafo ex ungherese «Indeficienter», 1925-1926 (cl. Germania 68/17);
fase. 2) oro sequestrato presso banche tedesche in Costantinopoli, 1925-1926
(cl. Germania 68/20);
fase. 3) materiale aeronautico tedesco, 1925 (cl. Germania 68/22);
fase. 4) contabilità delle riparazioni tedesche, 1925 (cl. Germania 68/24);
fasc.5) pubblicazioni relative alle riparazioni, 1925-1926 (cl. Germania 68/25);
fase. 6) applicazione del Recovery Acl, 1925-1926 (cl. Germania 68/27);
fase. 7) emendamento del paragrafo 13, annesso II, parte VIII del Trattato di Versailles e clausole corrispondenti dei trattati di Saint Germain e Trianon, 19251926 (cl. Germania 68/28).
40-42 (TSN 40-42): corrispondenza riguardante la questione delle sanzioni contro la Germania e della sicurezza della Francia (Patti di Locarno, Convegno di
Thoiry), 1925-1926 (cl. Germania 68/29).

BUSTE
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43-44 (TSN 43-44): corrispondenza riguardante l'applicazione dei protocolli di
Londra del 30 agosto 1924 (Piano Dawes), 1924-1926 (cl. Gennania 68/33) con
sottofàscicoli su personale istriano nei vari sottocomitati, Comitato dei trasferimenti, Reichsbank, entrate date in pegno, ferrovie tedesche, Banca per le obbligazioni.

268-269

45-46 (TSN 45-46): corrispondenza riguardante la questione dei trasferimenti
(fornitura di carbone, riparazioni in natura), 1924-1926 (cl. Gennania 68/34).

270-271

47-48 (TSN 41-48); corrispondenza riguardante il controllo militare in Gennania, 1924-1926 (cl. Gennania 68/35).

272-273

BUSTA

49 (TSN 49): corrispondenza riguardante la conferenza finanziaria di Parigi per
la ripartizione delle annualità del Piano Dawes: 1-14 gennaio 1925 (cl. Gennania
68/36).

274

50 (TSN 50); corrispondenza riguardante questioni varie:
fasc. l) spese della guerra di liberazione, 1925-1926 (cl. Gennania 68/31);
fasc.2) beni ex nemici, 1925 (cl. Gennania 68/38);
fasc. 3) applicazione degli articoli 260, 291 e 298 del Trattato di Versailles: accordo
forfetario, 1925-1926 (cl. Gennania 68/40);
fasc. 4) trattato di conciliazione e arbitrato italo-tedesco, 1926-1921 (cl. Gennania
68/42).

275

BUSTE

BUSTE

BUSTE

BUSTA

B) Dodici buste contenenti la corrispondenza relativa alle riparazioni austriache:
1 (TSN 5 I) corrispondenza riguardante le riparazioni austriache, parte generale, 1922-1924 (cl. Austria T. G.) con sottofascicoli su applicazione deIl' art. 209 del
Trattato di Saint Gennain e 192 del Trattato del Trianon (cl. Austria T.G., l, poi
68/11), monopolio austriaco dei tabacchi (cl. Austria T.G., 2), ripartizione del
debito pubblico prebellico austro-ungarico (cl. Austria T.G., 3, poi 68111), deposito di 115 milioni alla Banca d'Italia (cl. Austria T.G., 4), assicurazioni sociali:
applicazione dell'articolo 215 del Trattato di Saint Gennain (cl. Austria T.G., 5,
poi 68/13), beni asportati dai territori alleati (cl. Austria T.G., 6, poi 68/3), carri
ferroviari austriaci (cl. Austria T.G., 8), rimborso spese di demolizioni al confine
(cl. Austria T.G., 9), spese consolari sostenute dal Lussemburgo per conto degli
stati successori dell'ex monarchia (Austria T.G., lO, poi 68/5).

276

BUSTE

2-3 (TSN 52-53): corrispondenza riguardante i beni demaniali ex austro-ungarici: conferenza per l'applicazione degli articoli 203-206,208 e 211 del Trattato di
Saint Gennain, 1920-1924 (cl. Austria l) con sottofascicoli su debiti provinciali
della Bosnia, Croazia, Slavonia e Dalmazia (cl. Austria l, a), visita agli archivi
marittimi di Trieste (cl. Austria l, b).

277-278

BUSTA 4 (TSN 54): corrispondenza riguardante questioni varie:
fasc. I) ospizi di Rovigno, Lussimpiccolo, Lussingrande ed altri beni austriaci (articoli 194 e 211), 1922-1924 (cl. Austria 2);
fasc.2) compensazione quadrupedi dovuti dall' Austria in esecuzione del protocollo
d'annistizio, 1921-1923 (cl. Austria 3);
fasc. 3) consegna in conto riparazioni di beni e interessi austriaci fuori dell'Austria
(art. 211),1921-1923 (cl. Austria 4).

279

5 (TSN 55): corrispondenza riguardante i titoli del debito pubblico prebellico
austriaco, 1921-1924 (cl. Austria 5).

280

BUSTA

BUSTA
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BUSTA

282

Bl1STA

283-284

BUSTE

285

BUSTA

286-287

BUSTE

Generale 1923-1943

6 (TSN 56): corrispondenza riguardante gli accordi con l'Austria sul materiale
industriale e agricolo, 1924, sulle restituzioni dei beni asportati, 1924, e sui debiti amministrativi, 1924-1927 (cl. Austria 6).
7 (TSN 57): corrispondenza riguardante le riparazioni austriache, parte generale, 1925-1927 (cl. Austria 68) con sottofascicoli su beni asportati dai territori
alleati (cl. Austria 68/3), spese consolari sostenute dal Lussemburgo per conto
degli Stati successori della ex monarchia (cl. Austria 68/5), titoli del debito pubblico prebellico austriaco (cl. Austria 68/8), cambio dei titoli austriaci (cl. Austria
68/10), buoni della Cassa veneta dei prestiti (cl. Austria 68/12), ufficio di verifica
e compensazioni (cl. Austria 68/18).

8-9 (TSN 58-59): corrispondenza riguardante i beni demaniali e privati ex
nemici (austriaci, ungheresi. bulgari) trasferiti con i trattati di pace, 1925-1928
(cl. Austria 68/14).
lO (TSN 60): corrispondenza riguardante il compromesso arbitrale con il
governo francese per i piroscafi ex austro-ungarici, 1924-1926 (cl. Austria 68/15).

11-12 (TSN 61-62): corrispondenza riguardante la ripartizione del debito pubblico prebellico austro-ungarico: accordo di Innsbruck, 1925-1928 (cl. Austria
68/17).

C) Quattro buste contenenti la corrispondenza relativa alle riparazioni ungberesi:
288

BUSTA

289

2 (TSN 64): corrispondenza riguardante le riparazioni ungheresi:
fase. I) prestito ali 'Ungheria, 1922-1924 (cl. Ungheria I);
fase. 2) applicazione dell'art. 194 del Trattato del Trianon, 1922-1926 (cl. Ungheria 2).

290

BUSTA 3 (TSN 65): corrispondenza riguardante le riparazioni ungheresi:
fase. I) debito pubblico prebellico ungherese, 1921-1924 (cl. Ungheria 3):
fase. 2) eessione del naviglio ungherese, 1922-1924 (cl. Ungheria 4);
fase. 3) accordo forfetario con l'Ungheria, 1923-1924 (cl. Ungheria 6).

291

BesTA

l (TSN 63): corrispondenza riguardante le riparazioni ungheresi, parte generale, 1921-1925 (cl. Ungheria TG.).

BUSTA

4 (TSN 66): corrispondenza riguardante le riparazioni relative al territorio di
Fiume, 1921-1924, con sottofascicoli su valutazione dei beni demaniali austroungarici (cl. Fiume T.G.) e debito pubblico prebellieo austro-ungarico (cl. Fiume l).

D) Sei buste contenenti la corrispondenza relativa alle riparazioni
bulgare:
292

BUSTA

293

BunA 2 (TS"I 68): corrispondenza riguardante le riparazioni bulgare:
fase. I) spese per l'occupazione militare interalleata in Bulgaria, 1922-1924 (cl. Bulgaria I, poi 6811);
fase. 2) accordi per il regolamento dei crediti e interessi privati in Bulgaria, 19221924 (cl. Bulgaria 2, poi 68/3).

l (TSN 67): corrispondenza riguardante le riparazioni bulgare, parte generale,
1922-1924 (cl. Bulgaria TG., poi 68 TG.).
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3 (TSN 69): corrispondenza riguardante le riparazioni bulgare, 1925-1926
(cl. Bulgaria 68) con sottofascicoli su spese per la commissione finanziaria interalleata in Bulgaria (cl. Bulgaria 6811), accordo bulgaro-romeno per la restituzione dei beni sequestrati (cl. Bulgaria 68/2), pagamento rate delle riparazioni bulgare (cl. Bulgaria 68/3), saldi postali a credito della Bulgaria (cl. Bulgaria 68/4),
rimborso spese per l'occupazione militare (cl. Bulgaria 68/5), rimborso spese per
la Commissione militare di controllo (cl. Bulgaria 68/6).
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4-5 (TSN 70-71): corrispondenza riguardante le riparazioni bulgare, 1927-1928
(cl. Bulgaria 68) con sottofascicoli su spese per la commissione finanziaria interalleata in Bulgaria (cl. Bulgaria 68/1), pagamento rate delle riparazioni bulgare
(cl. Bulgaria 68/3), rimborso spese per l'occupazione militare (cl. Bulgaria 68/5),
rimborso spese per la Commissione militare di controllo (cl. Bulgaria 68/6), progetto di nuovo prestito alla Bulgaria (cl. Bulgaria 6817).

295-296

6 (TSN 72): corrispondenza riguardante le riparazioni bulgare, 1929-1930
(cl. Bulgaria 68) con sottofascicoli su pagamento rate delle riparazioni bulgare
(cl. Bulgaria 68/3), rimborso spese per l'occupazione militare (cl. Bulgaria 68/5),
nuovo prestito alla Bulgaria (cl. Bulgaria 68/7).
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BUSTA

BUSTE

BUSTA

E) Otto buste coutenenti la corrispondenza relativa ai debiti di
guerra interalleati (cl. D.I., poi R.G./46):
1 (TSN 73): corrispondenza riguardante i debiti di guerra dell'Italia verso gli
Stati Uniti, 1922-15 giugno 1925.

298

2-3 (TSN 74-75): corrispondenza riguardante i debiti di guerra dell'Italia verso
gli Stati Uniti, 16 giugno-dicembre 1925: accordo di Washington del 14 novembre 1925.

299-300

4-5 (TSN 76-77): corrispondenza riguardante i debiti di guerra dell'Italia verso
gli Stati Uniti, 1926-1927, con sottofascicoli su sottoscrizione «pro-dollaro» e
prestito degli Stati Uniti all'Italia.

301-302

6 (TSN 78): corrispondenza riguardante i debiti di guerra dell'Italia verso la
Gran Bretagna, 1922-settembre 1925.

303

7 (TSN 79): corrispondenza riguardante i debiti di guerra dell'Italia verso la
Gran Bretagna, 1925-1926: accordo di Londra del 27 gennaio 1926.

304

8 (TSN 80): corrispondenza riguardante i debiti di guerra verso gli Stati Uniti e
la Gran Bretagna di Cecoslovacchia, Estonia, Francia, Lettonia, Belgio, Jugoslavia, Grecia, Portogallo, 1925-1927.
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BUSTA

BUSTE

BUSTE

BUSTA

BUSTA

BUSTA

F) Dodici buste contenenti le carte delle delegazioni italiane alle
conferenze di Londra (1924), Parigi (1925), Washington (1925)
e Londra (1926) per le riparazioni tedesche e i debiti di guerra
interalleati:
1 (TSN 81): Conferenza di Londra pe r le riparazioni tedesche, 16 1uglio-16 agosto 1924: atti preliminari.

306

2-3 (TSN 82-83): Conferenza di Londra per le riparazioni tedesche: verbali
delle sedute plenarie e delle commissioni di lavoro e corrispondenza telegrafica
della delegazione.

307-308

BUSTA

BUSTE
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BUSTE

311-312

BUSTE

313-314

BllSTE

315-317

BUSTE

Se~'ret,?ria
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4-5 (TSN 84-85): Conferenza di Londra per le riparazioni tedesche: minute originali della corrispondenza della delegazione e raccolta della stampa.
6-7 (TSN 86-87): Conferenza finanziaria di Parigi per le riparazioni tedesche,
7-14 gennaio 1925: rapporti degli esperti, verbali delle sedute e corrispondenza
della delegazione.

8-9 (TSN 88-89): Conferenza di Washington per il regolamento del debito di
guerra dell'Italia verso gli Stati Uniti, ottobre-novembre 1925: verbali delle sedute e corrispondenza ordinaria e telegrafica della delegazione.

10-12 (TSN 90-92): Conferenza di Londra per il regolamento del debìto di
guerra dell'Italia verso la Gran Bretagna, gennaio 1926: verbali delle sedute e corrispondenza ordinaria e telegrafica della delegazione.
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MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DINO GRANDI

12 settembre 1929-20 luglio 1932
BENITO MUSSOLINI

20 luglio 1932-11 giugno 1936
GALEAZZO CIANO

Il giugno 1936-7 febbraio 1943
BENITO MUSSOLINI

7 febbraio-25 luglio 1943
RAFFAELE GUARIGLIA

25 luglio 1943-11 febbraio 1944

SOTTOSEGRETARIO DI STATO
AMEDEOFANI

12 settembre 1929-20 luglio 1932
FUL VIO SUVICH

20 luglio 1932-11 giugno 1936
GIUSEPPE BASTIANINI

Il giugno 1936-8 luglio 1939
7 febbraio-25 luglio 1943
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SERIE PRIMA
GABINETTO DEL MINISTRO (GAB)
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CAPO DI GABINETTO
PELLEGRINO GHlGI

16 settembre 1929-20 luglio 1932
POMPEO ALOISI

25 luglio 1932-11 giugno 1936
OTT AVIO DE PEPPO

Il giugno 1936-11 luglio 1938
FILIPPO ANFUSO

Il luglio 1938-1 0 dicembre 1941
BLASCO LANZA D'AJETA

5 dicembre 1941-9 febbraio 1943
FRANCESCO BABUSCIO RIZZO

9 febbraio-25 luglio 1943
GIULIANO CAPRANICA DEL GRILLO

27 luglio-8 settembre 1943
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A) Trentadue buste contenenti verbali di colloqui, minute di lettere e di telegrammi, appunti del capo del Governo, del ministro,
del sottosegretario e del capo di Gabinetto:
I) gelUlaio 1930-1uglio 1932
BUSTA

l (Gab. 1): verbali di colloqui e lettere del ministro (Grandi), gennaio 1930maggio 1931:
fasc. 1) 1930: colloquio con Jeftic (8 gennaio); lettere a Mussolini (IO gelUlaio, Londra 27 e 28 febbraio); colloquio con Briand (Londra, 11 marzo); riunione dei
capi delegazione (Londra, Il marlo); colloquio con MacDonald (Londra,
13 marzo); appunto di istruzioni (Londra, 13 marzo); colloqui con Henderson (Londra, 14 marzo), Briand (Londra, 14 marzo), Pietri (Londra,
15 marzo); lettera a Mussolini (Londra, 18 marzo); proposta ufficiosa inglese alla delegazione italiana (19 marzo); telegrammi di Mussolini a Grandi
(20 e 21 marzo); lettera a Mussolini con allegato appunto sulla riunione dei
capi delegazione e su colloquio con MacDonald (Londra, 28 marzo); colloqui con Henderson (Londra, l° aprile), MacDonald (Londra, l° aprile); lettera a Mussolini con allegato verbale su colloquio con MacDonald ed Henderson (Londra, 3 aprile); lettera a Mussolini (Londra, 4 aprile); colloqui
con Dumesnil (Londra, 7 aprile), Briand (Londra, I O aprile), Henderson
(Ginevra, 12 maggio), Marinkovic (Ginevra, 12 maggio), Briand ed Henderson (Ginevra, 13 maggio), Briand (Ginevra, 14 maggio), Curtius (Ginevra, 15 maggio), Michalacopoulos (Ginevra, 15 maggio); lettera a Mussolini (Ginevra, ... maggio); colloqui con Neurath (4 giugno), Egger (4 giugno),
de Hory (4 giugno), Kursky (5 giugno), Vifiaza (5 giugno), Beaumarchais
(29 agosto); lettera a Mussolini (31 agosto); lettera a Mussolini con allegato
verbale del colloquio avuto con Marinkovic a Ginevra il9 settembre (15 settembre); colloqui con Beaumarchais (29 e 31 ottobre), Gibson (3 novembre), Kursky (lI novembre), Litvinov (Milano, 24 novembre), Tevfik
Ruschdi bey (27 novembre), Graham (5 dicembre), Rakich (6 dicembre),
Schubert (30 dicembre);
fasc. 2) 1931: lettera di Mussolini a Grandi (19 gennaio); colloquio con Curtius
(Ginevra, 19 gelUlaio); lettera a Mussolini (Ginevra, 21 gelUlaio); colloqui
con Quinones de Leon (Ginevra, 21 gennaio), con Liapceff e Buroff (Ginevra,
21 gelUlaio), Benes (Ginevra, 22 gennaio) e Marinkovic (Ginevra, 22 gennaio), Curtius (Ginevra, 25 gelUlaio), Henderson (Ginevra, 25 gelUlaio); lettera a Mussolini (2 febbraio); colloqui con Beaumarchais (17 marzo), Egger
(21 marzo), Schubert (21 e 23 marzo), Graham (23 marzo), Beaumarchais (24
marzo e 2 aprile), Schubert (2 aprile), Suad bey (15 aprile), Drummond
( 19 aprile), Schubert (1 o maggio), Graham ( Il maggio).

318

2 (Gab. 2): verbali di colloqui a Ginevra e lettere del ministro (Grandi), maggio
1931:
fasc. unico) colloqui con Schober (14, 20 e 22 maggio), Curtius (15 e 22 maggio),
Karoly (15 e 22 maggio); lettere a Mussolini ( 17 maggio) e a Vittorio Emanuele III (17 maggio); colloqui con Briand (20 maggio), Litvinov (20 e
22 maggio), Marinkovic (21 maggio), Benes (21 maggio); colloqui fra Rosso
e Massigli (21 maggio) e fra De Michelis e François-Poncet (22 maggio);

319

BUSTA

7
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colloqui con Henderson (22 maggio), Tevfik Ruschdi bey (22 maggio), François-Poncet (23 maggio); relazioni a Mussolini (in treno, 23 e 24 maggio); a
Vittorio Emanuele JJJ (24 maggio).

320

3 (Gab. 3): verbali di colloqui e lettere del ministro Grandi. giugno 1931-luglio
1932:
fase. I) 1931: colloqui con Garrett (22 e 24 giugno), Graham (24 e 25 giugno), Beaumarchais (25 giugno), Schubert (25,26,27 e 29 giugno), Graham (30 giugno
e 8 luglio), Stimson (9, Il, 12 e 14 luglio), Beaumarchais (14 luglio), Schubert (14 luglio), Graham (14 luglio), Schober (Ginevra, 2 settembre); lettere
a Mussolini (Ginevra, 9 e 21 settembre); colloqui con Briining (Berlino, 25 e
26 ottobre);
fase. 2) 1932: lettere a Mussolini (Ginevra, 5 e 6 febbraio); colloquio con Bruning
(Ginevra, 9 febbraio), Simon (Ginevra, 11 febbraio), Tardieu (Ginevra.
12 febbraio); colloqui tra Fani e de Hory (13 e 24 febbraio), tra Fani e Schubert (24 febbraio), tra Fani e il consigliere dell'ambasciata del Giappone
(26 febbraio); lettera a Mussolini (Ginevra 27 e 29 febbraio); colloqui con
Walko (8 marzo), Graham (8 e 24 marzo). Schubert (15 e 24 marzo); lettere a Mussolini (Ginevra, 14, 20 e 23 aprile); colloqui con Tevfik Ruschdi
bey (Ginevra. 14 aprile), Biilow (Ginevra, 14 aprile), Briining (Ginevra,
18 aprile), Nadolny (Ginevra, 19 aprile), Stimson (Ginevra, 19 aprile),
Walko (Ginevra, 20 aprile); lettere a Mussolini (Ginevra, 13 e 14 giugno);
colloqui con Henderson (Ginevra, 13 giugno), Nadolny (Ginevra, 13 giugno), MacDonald e Simon (Ginevra. 14 giugno), Herriot (Ginevra, 14 giugno); lettere a Mussolini (Losanna, 16 giugno e Ginevra, 18 giugno); colloqui con Papen (Losanna, 18 giugno), Nadolny (Ginevra, 20 giugno), Simon
(Ginevra, 20 giugno). Papen (Losanna, 21 giugno); lettera a Mussolini
(Losanna, 21 giugno); colloqui con Simon (Ginevra, 22 giugno), Neurath
(Ginevra, 22 giugno); lettera a Mussolini (Ginevra, 22 giugno); colloqui con
Henderson (Ginevra, 23 giugno), MacDonald (Ginevra, 23 giugno),
Nadolny (Ginevra, 23 giugno), Gibson (Losanna, 24 giugno); lettera a Mussolini con allegato appunto su riunione della delegazione (Losanna, 24 giugno); colloquio con Neurath (Losanna, 25 giugno); lettera a Mussolini
(Losanna. 25 giugno); colloqui con MacDonald (Losanna, 27 giugno), Herriot (Losanna. 27 giugno), Simon (Losanna, 29 giugno), Neurath (Losanna,
29 giugno), Paganon (Ginevra, 30 giugno); lettera a Mussolini (Losanna,
lO luglio); appunto per Mattioli (Losanna, IO luglio); colloquio con Simon
(Losanna, 2 luglio); lettera a Mussolini con allegati due appunti (Losanna,
3 luglio); lettera a Mussolini (Losanna, 4 luglio); colloquio con Simon
(Losanna, 7 luglio); colloquio con l'incaricato d'affari inglese (18 luglio);
colloquio tra Suvich e Schubert (25 luglio).
BUSTA

Il) agosto 1932-giugno 1936

321

4 (Gab. 4); verbali di colloqui del ministro (Mussolini), agosto 1932-luglio
1933;
fase. I) 1932: colloqui con Rakich (12 agosto), l'ambasciatore del Belgio (12 agosto), l'incaricato d'affari d'Austria (12 agosto). G6mb6s (10 novembre), Nincic (14 novembre);
fasc.2) 1933: colloqui con Schtillcr (4 febbraio), Renzetti (14 febbraio), .louvenel
(2 marzo), Kanya (17 marzo), Preziosi (25 marzo), Jouvenel (30 marzo),
Koch (2 aprile), Jouvenel (lO aprile), Papen (IO aprile), Dollfuss (12 aprile),
Renzetti (18 aprile), Motta (19 aprile), Galli (26 aprile), Weizmann (26 aprile), Shtylla (23 maggio), Potemkin (lO luglio), Tevfik Ruschdi bcy
(II luglio), TV Soong (13 luglio), Henderson (15 luglio), Papen (20 luglio)
BUSTA
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con allegato telegramma all'ambasciata a Berlino (3 agosto), Graham
(25 luglio), Egger (26 luglio), GombOs e Kanya (26 e 27 luglio) con allegato
protocollo riservato sui colloqui.
BUSTA

5 (Gab. 5): verbali di colloqui del ministro (Mussolini), settembre 1933 - luglio
1934:
fasc. I) 1933: colloqui con Chambrun (4 settembre), Starhemberg (5-6 settembre),
Chambrun (18 settembre) con allegato promemoria francese (15 settembre),
telespresso del console a Bastia (23 ottobre), Goring (7 novembre), Chambrun (18 novembre), Avenol (24 novembre), Drummond (27 novembre), Litvinov (3 dicembre), Hassèll (6 dicembre);
fasc.2) 1934: colloqui con Simon (3 e 4 gennaio), Maximos (5 gennaio), Chambrun
(8 gennaio), Lugosianu (9 gennaio), HasseIl (11 gennaio), Vassifbey e Nouman bey (15 gennaio), Volkoff(l5 gennaio), con l'ambasciatore del Giappone (26 gennaio), Chambrun (7 febbraio), Eden (26 febbraio: verbale inglese);
minuta di telegramma alla legazione a Tirana (28 febbraio), colloqui con
Hassell (23 marzo), Starhemberg (17 aprile), Bastianini (19 aprile), Ribbentrop (18 maggio), Potemkin (13 luglio).

322

BUSTA

6 (Gab. 6): verbali di colloqui del ministro (Mussolini), ottobre 1934-dicembre
1935:
fasc. l) 1934: colloqui con Kanya (20 ottobre), Gombos (7 novembre), Schuschnigg
e Berger (17 e 19 novembre);
fasc.2) 1935: colloqui con l'incaricato d'affari d'Etiopia (9 gennaio), Drummond
( 14 gennaio), Hassell (31 gennaio), il ministro dell'Iraq (2 febbraio), il ministro degli esteri di Persia (6 febbraio), l'ambasciatore del Cile (7 febbraio),
Drummond (28 febbraio), il conte Soyeshima e l'ambasciatore del Giappone
(21 marzo), Starhemberg (19 aprile), Poliakoff(26 aprile), Hassell (13 maggio), Drummond (15 maggio), Stein (16 maggio), il ministro degli esteri del
Regno arabo-saudiano (22 maggio), Condylis (II luglio), Hassell (15 luglio),
Chambrun (16 luglio, 12 agosto, 2 settembre e 16 ottobre), Drummond (18 e
29 ottobre, 5 e 12 novembre), Chambrun (13 novembre), Viola (21 novembre), Drummond (7 dicembre), Chambrun (7 dicembre).

323

BUSTA 7 (Gab. 7): colloqui del ministro (Musso lini), gennaio-giugno 1936:
fasc. unico) colloqui con Cerruti (4-5 gennaio), Stein (17 gennaio), lord Lloyd (19 gennaio), Chambrun (23 gennaio), il ministro degli esteri albanese ( Il febbraio),
Hassell (22 febbraio), Schuschnigg, Berger, Gombos e Kanya (21-22 marzo),
Schuschnìgg e Berger (23 marzo), Chambrun (17 aprile), l'ambasciatore
degli Stati Uniti (20 aprile), Galli (14 maggio), il ministro di Svizzera
(18 maggio), Drummond (18 maggio), Hassell (23 maggio), lord Mansfield,
l'on. Wise e il sig. de Courcy (lo giugno); appunto di Aloisi (lo giugno) con
richiesta di colloquio per il sig. Batault; colloqui con Jouvenel (2 giugno),
Schuschnigg (Forlì, 5 giugno).

324

8 (Gab. 8): minute autografe di telegrammi del ministro (MussolinO alle rappresentanze all'estero, aprile 1935-giugno 1936:
fasc. l) 1935: minute di telegramma al ministro a Tirana (16 aprile), alla legazione a
Copenaghen (13 maggio), a Grandi (18 maggio), al ministro a Belgrado
(29 maggio), al ministro a Budapest (2 giugno), al ministro a Vienna (7 agosto), a Rosso (15 agosto), all'ambasciatore a Varsavia (17 agosto), all'ambasciatore a Berlino (17 agosto), al ministro ad Atene (31 agosto), al ministro
al Cairo (l0 settembre), a Cerruti (5 settembre), all'ambasciatore a Berlino
(IO settembre), al ministro ad Atene (8 ottobre), a Grandi (25 ottobre),
ali' ambasciatore a Rio de Janeiro (l ° dicembre);

325

BUSTA
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fase. 2) 1936: minute di telegramma all'ambasciatore a Bruxelles (21 febbraio), a
Sola (3 marzo), a Cerruti (7 e 11 marzo), a Grandi (Il marzo), all'ambasciatore a Berlino (12 marzo), a Colonna (12 marzo), ad Attolico (13 marzo), a
Cerruti (14 marzo), a Colonna (15 marzo), all'arciduca Giuseppe (20 marzo),
a Grandi (21 e 26 marzo), al ministro a Tirana (26 marzo), al ministro a Praga
(2& marzo), a Rosso (30 marzo), ad Arlotta (30 marzo), a Lago (30 marzo), a
tutte le rappresentanze in Europa ed America (30 marzo), a Bastianini
(31 marzo), a Ghigi (IO aprile), all'ambasciata a Bruxelles (IO aprile), a Grandi (2 aprile), ad Attolico (2 aprile), a Rosso (2 aprile), a Preziosi (2 aprile), a
tutte le rappresentanze in America del Nord e del Sud (2 aprile), ai ministri a
Praga, Belgrado e Bucarest (2 aprile), a Ghigì (3 aprile), al console a Ginevra
(7 aprile), a Ghigi (8 aprile), all'ambasciata ad Ankara (8 aprile), al console a
Bareellona (8 aprile), a Colonna (8 aprile), al ministro a Bucarest (II aprile),
a tutte le rapprcsentanze all'estero (12 aprile), al ministro in Guatemala
(l2 aprile), a Bova Scoppa (12 aprile), a Cerruti (12 aprile), a tutte le rappresentanze nell' Amcrica centrale e latina (13 aprile), a Sola (13 aprile), ad Attolico ( 13 aprile), a Tamaro (13 aprile), a Cerruti (13 apri le), a Rosso ( 13 aprile), al console a Ginevra (13 aprile), a Badoglio (13 aprile), a Cerruti
(14 aprile), ad Attolico (14 aprile), a tutte le rappresentanze nell'America
meridionale (15 aprìlel, al presidente della Repubblica dell' Equatore (15 aprile), all'ambasciata a Santiago (17 aprile). ad Avenol (17 aprile), ad Attolico
(18 aprile), al ministro a Montevideo (19 aprile), a lutti gli ambasciatori e
ministri in Europa, America, Asia e Africa (19 aprile), a Grandi (19 e 20 aprile), al ministro a La Paz (20 aprile), a Preziosi (20 aprile), al ministro a Lisbona (20 aprile), a Bova Scoppa (20 aprile), a Tardieu (21 aprile), a Cerruti
(24 aprile), a Tamaro (24 aprile), al ministro ad Atene (25 aprile), a Cerruli
(25 aprile), a Grandi (25 aprile), ad Arlotta (25 aprile), a Preziosi (25 aprile),
a Colonna (26 aprile), all'ambasciatore a Santiago (26 aprile), ad Attolieo
(26 aprile), a Cerruti (26 aprile), al ministro a Belgrado (26 aprile), a tutte le
rappresentanze nell'America centrale e latina (26 aprile), a Rosso (30 aprile),
a Cantalupo (30 aprile), a Pedrazzi (30 aprile), al console a Ginevra (lO maggio), ad Attolico (2 maggio), a Grandi (2 maggio), a Cantalupo (2 maggio), a
Rosso (2 e 4 maggio), agli ambasciatori a Londra e Parigi (5 maggio), a tutte
le rapprcsentanze all'estero (7 maggio), ad Attolico (IO maggio), al consolc a
Monaco di Baviera (l O maggio), ad Arlotta ( 12 maggio), a Tamaro (12 maggio), al console a Gerusalemme e agli altri consoli nei Paesi Arabi (13 maggio), ad Attolico (13 maggio), ad Arlotta (13 maggio), all'ambasciata a Londra (13 maggio), a Mazzolini (13 maggio), a Cerruti (13 maggio), a Pedrazzi
(14 maggio), a Preziosi (14 maggio), a Rosso (14 maggio), a Colonna
(14 maggio), a Cerruti (14 maggio), a Pignatti (15 maggio), al ministro in
Guatemala (15 maggio), ad Attolico (16 maggio), a Vannutelli Rey (16 maggio), a Grandi ( 16 maggio), a Cerruti (16, 17 e 19 maggio), a Preziosi
(23 maggio), a Grandi (27 maggio), a Vannutelli Rey (27 maggio), a Graziani (27 maggio), a Rosso (28 maggio), a tutti gli ambasciatori, ministri e COt1solì delle Americhe (30 maggio), a Colonna (31 maggio), a Cerruti (31 maggio), al console a Ginevra (lo giugno), ai rappresentanti nei Paesi islamici
(2 giugno), a Preziosi (3 giugno), a Grandi (3 giugno), ad Attolico (Forlì,
6 giugno), a Vannutelli Rey (6 giugno), a Bova Scoppa (6 giugno), a tutti i
rappresentanti nell'America del Sud (6 giugno), ad Arlotta (6 giugno), all'incaricato d'affari a Capetown (6 giugno), a Cerruti (6 giugno), a Grandi (6 e
7 giugno), ad ArIotta (8 giugno), a Parini (8 giugno), a Taliani (9 giugno), ad
Arlotta (IO giugno), a Mazzolìni (IO giugno), a Galli (lO giugno), a Colonna
(lO giugno), al console a New York (Il giugno), ad Arone (11 giugno), a
Bastianini (lI giugno), a Grandi (lI giugno), a Graziani (II giugno), a Tamaro (11 giugno), a Cerruti (\I giugno), a Rosso (Il giugno).
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9 (Gab. 9): verbali di colloqui del sottosegretario di Stato (Suvich), dicembre
1934-luglio 1935:
fase. l) dicembre I 934-giugno 1935: colloqui con Drummond (27 dicembre), il segretario dell' ambasciata di Gran Bretagna (Io gennaio), Drummond (13 gennaio),
Hassell (18 gennaio), Drummond (26 gennaio l, Vollgruber (29 gennaio), Hassell (lo febbraio), Drummond (11 febbraio), Chambrun (12 febbraio), l'incaricato d'affari d'Etiopia (13 febbraio), Chambrun (16 febbraio), Vollgruber
(16 febbraio), Drummond (20 febbraio), Chambrun (23 febbraio), Drummond
(28 febbraio), Stein (28 febbraio), Wysocki (28 febbraio), Drummond
(14 marzo), Wysocki (26 marzo), il ministro d'Egitto (4 aprile), Chambrun
(14 maggio), Drummond (15 maggio), Chambrun (27 maggio). Hassell
(29 maggio), Drummond (30 maggio). Chambrun (23 giugno);
fasc.2) luglio 1935: colloqui con Villani (lo luglio), Vollgruber (2 luglio), il ministro
di Danimarca (4 luglio), Chambrun (6 luglio), Hassell (II luglio), Wagnière
(11 luglio), Drummond (11 luglio), il ministro d'Olanda (12 luglio), Chambrun (12 luglio), i ministri di Cecoslovacchia e Jugoslavia (12 luglio), il ministro di Romania (13 luglio), Chambrun (15 luglio), Vollgruber (15 luglio),
Stein (17 luglio), Chambrun (19, 22 e 24 luglio), Hassell (24 luglio), Chambrun (25 luglio), il ministro di Svezia (25 luglio), Drummond (25 luglio),
Wysocki (26 luglio), Chambrun (29lugIio).
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BUSTA

lO (Gab. lO): verbali di colloqui del sottosegretario di Stato (Suvich), agostoottobre 1935:
fase. l) agosto 1935: colloqui con Hassell (l" agosto), Drummond (la agosto), il
ministro di Romania (8 agosto), Drummond (9 agosto), Stein (lO agosto),
l'ambasciatore di Spagna (13 agosto), Sugimura (14 agosto), Chambrun
(14 agosto), Drummond (17 agosto). Sugimura (26 agosto), l'incaricato d'affari di Polonia (26 agosto), Chambrun (26 e 31 agosto l;
fasc.2) settembre 1935: colloqui con il nunzio apostolico (3 settembre), l'ambasciatore degli Stati Uniti (5 settembre), Chambrun (7 settembre), il ministro
d'Ungheria (7 settembre), Vollgruber (9 settembre), Chambrun (lO settembre), il ministro del Messico (Il settembre), l'ambasciatore di Spagna
(11 settembre), l'ambasciatore degli Stati Uniti (13 settembre l, Chambrun
( 16 settembre);
tasc. 3) ottobre 1935: colloqui con Cerruti (1 0 _2 ottobre), Drummond (3 ottobre),
l'ambasciatore del Cile (4 ottobre), Wysocki (5 ottobre), il ministro di Svezia
(7 ottobre), l'ambasciatore di Spagna (7 ottobre), il ministro d'Olanda
(lO ottobre), l'ambasciatore del Belgio (lO ottobre l, Drummond (12 ottobre),
Chambrun (12 ottobre), Hassell (12 ottobre l, il ministro di Grecia (12 ottobre), Vollgruber (13 ottobre), Chambrun (15 ottobre), l'ambasciatore degli
Stati Uniti (\4-17 ottobre), l'incaricato d'affari del Brasile (17 ottobre),
Drummond (19 ottobre), Chambrun (\ 9 ottobre l, colloquio telefonico con
Cerruti (19 ottobre), Wysocki (21 ottobre), Hassell (22 ottobre), l'ambasciatore del Belgio (23 ottobre), il ministro di Danimarca (25 ottobre), Drummond (28 ottobre).
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11 (Gab. 11): verbali di colloqui del sottosegretario di Stato (Suvich), novembre-dicembre 1935:
fase. I) novembre 1935: colloqui con Vollgruber (10 novembre), Chambrun
(2 novembre), Wagnière (5 novembre), Chambrun (5 novembre), Stein
(6 novembre), l'ambasciatore degli Stati Uniti (7 novembre), Chambrun
(8 novembre), Wagnière (8 novembre). il ministro di Norvegia (8 novembre),
Stein (13 novembre), Villani (13 novembre), Hassell (13 novembre), Wysocki (14 novembre), l'ambasciatore del Cile (14 novembre), il ministro d'Egit-
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to (14 novembre), Drummond (15 novembre), l'ambasciatore d'Argentina
(19 novembre), Chambrun (19 novembre), l'ambasciatore degli Stati Uniti
(20 novembre), il direttore della «Frankfurterzeitung}) (22 novembre), Sugimura (22 novembre), Drummond (22 novembre), l'ambasciatore d'Argentina
(23 novembre), Stein (27 novembre), Drummond (27 novembre), Chambrun
(30 novembre), Schiiller (30 novembre), Hassell (30 novembre);
fasc. 2) dicembre 1935: colloqui con Chambrun (2 dicembre), Wysocki (3 dicembre), Chambrun (5 dicembre), Drummond (5 dicembre), Wysocki (6 dicembre), il ministro di Romania (6 dicembre), l'ambasciatore degli Stati Uniti
(6 dicembre), Stein (12 dicembre), Chambrun (12 e 14 dicembre ), Stein
(15 dicembre ), Chambrun (16 dicembrc), Schiiller (16 dicembre), Villani
(16 dicembre), Drummond (17 dicembre), Wagnière (20 dicembre), Chambrun (23 dicembre), il ministro di Jugoslavia (23 dicembre), Drummond
(27 dicembre), l'ambasciatore del Cile (28 dicembre), Chambrun (30 dicembre), l'ambasciatore degli Stati Uniti (31 dicembre), il ministro di Cecoslovacchia (31 dicembre).
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12 (Gab. 12): verbali di colloqui del sottosegretario di Stato (Suvich), gennaiomarzo 1936:
fasc. l) gennaio 1936: colloqui con l'incaricato d'affari britannico (7 gennaio), l'ambasciatore di Spagna (7 gennaio), il ministro di Jugoslavia e il signor ProtÌc
(Il gennaio), il ministro di Svezia (Il, 14 e 17 gennaio), l'incaricato d'affari
britannico (18 gennaio), Vollgruber (20 gennaio), il ministro di Cecoslovacchia (20 gennaio), Chambrun (21 gennaio), Stein (21 gennaio), il ministro di
Romania (23 gennaio), il ministro di Svezia (24 gennaio), Hassell (24 gennaio), l'ambasciatore di Spagna (25 gennaio), Chambrun (26 gennaio), il
ministro del Venezuela (28 gennaio), Chambrun (28 e 30 gennaio);
fasc.2) febbraio 1936: colloquio con il ministro di Svezia (3 febbraio); notizie del
ministro d'Ungheria (4 febbraio); eolloqui con il ministro di Cecoslovacchia
(7 febbraio), il ministro di Romania (IO febbraio), Chambrun (Il febbraio),
l'incaricato d'affari di Svizzera (13 febbraio), l'ambasciatore degli Stati Uniti
(13 febbraio), Drummond (13 febbraio), il ministro d'Ungheria ( 14 febbraio),
Vollgruber e Schlìller (15 febbraio), Hassell ( 17 febbraio), Berger-Waldenegg
(Firenze, 19 H:bbraio), il ministro di Svezia (20 febbraio), Chambrun (20 febbraio), Drummond (20 febbraio), l'incaricato d'affari di Russia (21 febbraio),
il ministro di Romania (22 febbraio), l'ambasciatore degli Stati Uniti (22 febbraio), Chambrun (22, 24 e 26 febbraio), Hassell (26 febbraio);
fasc. 3) marzo 1936: colloqui con Hassell (8 marzo), il ministro di Svizzera
(9 marzo), Chambrun (IO marzo), Stein (11 marzo), Hassell (\3 marzo), il
ministro di Lituania ( 14 marzo), Vollgruber (16 marzo). Chambrun
(17 marzo), Hassell (21 marzo), Drummond (24 marzo), Kanya (25 marzo),
Stein (25 e 30 marzo), l'ambasciatore di Romania (30 marzo), il ministro di
Jugoslavia (31 marzo).
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13 (Gab. 13): verbali di eolloqui del sottosegretario di Stato (Suvich), aprilegiugno 1936:
fasc. l) aprile 1936: colloqui con Drummond (I c aprile), l'ambasciatore di Jugoslavia (2 aprile), l'incaricato d'affari d'Egitto (7 aprile), il ministro di Romania
(7 aprile), l'incaricato d'affari di Polonia (8 aprìle), Chambrun (8 aprile), il
generale Jansa e Vollgruber (9 aprile), l'incaricato d'affari d'Egitto (lO aprile), Drummond (lO aprile), l'incaricato d'affari di Jugoslavia (15 aprile),
Vollgruber (16 aprile), Drummond (16 aprile), il ministro di Svezia (17 aprile), Wysocki (17 aprile), Chambrun (22 aprile), Hassell (23 aprile), Cham-
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brun (24 aprile), Drummond (24 aprile), il vescovo di San Paolo (28 aprile),
Sugimura (28 aprile), Chambrun (29 aprile), Villani (29 aprile), Vollgruber
(30 aprile), Wysocki (30 aprile);
fasc.2) maggio 1936: colloqui con Vollgruber (2 maggio), Drummond (4 maggio),
Chambrun (5 maggio), Vollgruber (5 maggio), il ministro di Grecia (5 mag~
gio), Stein (7 maggio), l'ambasciatore del Belgio (9 maggio), Hassell
(14 maggio), Chambrun (14 e 16 maggio), l'ambasciatore di Turchia
(16 maggio), Chambrun (19 maggio), Wysocki (19 maggio), Villani (23 maggio), Chambrun (26 maggio);
fasc.3) giugno 1936: colloqui con Drummond (lo giugno), l'incaricato d'affari di
Francia (lo giugno), Sugimura (2 giugno), l'ambasciatore d'Argentina (6
gno), Chambrun (6 giugno), l'incaricato d'affari di Germania (6 giugno),
l'ambasciatore di Polonia (8 giugno), il ministro di Svezia (9 giugno), Guarneri (9 giugno), l'incaricato d'affari di Francia (9 giugno).
BUSTA 14 (Gab. 14):
fasc. unico) trenta appunti del sottosegretario di Stato (Suvich) per il capo del Gover~
no sulla situazione internazionale in relazione alla crisi italo~etiopica, aprile~
ottobre 1935.
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BUSTA 15 (Gab. 15):
fasc. unico) trenta appunti del sottosegretario di Stato (Suvich) per il capo del Governo sulla situazione internazionale in relazione alla crisi italo-etiopica, novembre 1935-5 giugno 1936.
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BUSTA

16 (Gab. 16): documentazione varia del sottosegretario di Stato (Suvìch):
fasc. I) appunti del sottosegretario di Stato agli uffici del ministero, settembre 1933giugno 1936;
fasc. 2) corrispondenza fra il barone Torella e il capitano F. Riso dello Stato Maggiore sui rapporti italo-francesi, 1934-1935;
fasc. 3) appunti per il sottosegretario di Stato: di Buti su comunicazioni ricevute (38 agosto 1933) e sul colloquio con l'incaricato d'affari d'Ungheria (17 settembre 1934); di Ciancarelli su colloqui con SchUller (15 marzo 1934); di
Jacomoni sui colloqui con Ihsan Giabri (lI aprile 1934), Villani (\O aprile
1935), il consigliere dell'ambasciata germanica (II aprile 1935), Vollgruber
(13 aprile 1935), Villani (14 aprile 1935), Vollgruber (2 maggio 1935); di
Guariglia sulla questione etiopica (16 aprile e 24 ottobre 1935); lettera di
Theodoli sulla crisi etiopica (3 novembre 1935).

333

17 (Gab. 17): verbali di colloqui del capo di Gabinetto (Aloisi), agosto 1932maggio 1933:
fasc. 1) 1932: colloqui con l'incaricato d'affari di Romania (6 agosto), il ministro
d'Albania (6 agosto), il ministro di Cuba (8 agosto), il ministro di Norvegia
(9 agosto), l'incaricato d'affari di Cecoslovacchia (9 agosto), il ministro di
Romania (Il agosto), Tevfik Ruschdi (Il agosto), l'incaricato d'affari d'Ungheria (11 agosto), l'incaricato d'affari degli Stati Uniti (18 agosto), Schubert
(19 agosto), l'incaricato d'affari di Norvegia (23 agosto), il ministro di Grecia (23 agosto), il ministro della Real Casa albanese (24 agosto), Tevfik
Ruschdi (25 agosto), Mehemed bey Konitza (25 agosto), l'incaricato d'affari
di Francia (26 agosto), Schubert (27 agosto), l'incaricato d'affari di Francia
(29 agosto), il sig. Kirscher (30 agosto), l'incaricato d'affari di Svizzera
(5 settembre), Drummond (Ginevra, 30 settembre); appunti per Mussolini
(Ginevra, 23 settembre); colloqui con il ministro degli esteri di Turchia

334

BUSTA

Ministero degli Affari Esteri - UAP DSD - Archivio Storico Diplomatico

104

Carte del Gabinetlo del Ministro e della

Generale 1973 /943

(Ginevra, 29 settembre), il ministro degli esteri di Polonia (Ginevra, 30 settembre), Paul-Boncour (Ginevra, II ottobre), il ministro di Cecoslovacchia
(Ginevra, Il ottobre), Henderson (Ginevra, 12 ottobre), il ministro di Cecoslovacchia a L'Aja (Ginevra, 12 ottobre), il senatore Bérenger (Ginevra,
15 ottobre), il ministro di Romania (5 novembre), il ministro di Ungheria
(5 novembre), il ministro d'Egitto (5 novembre), Matsuoka (Gincvra,
21 novembre), Hassell (l ° dicembre), telegramma sul colloquio con Litvinov
(Ginevra, 13 dicembre), con il ministro d'Austria (22 e 27 dicembre);
fasc.2) 1933: colloqui con Hassell (5 gennaio), l'incaricato d'affari di Polonia (6 gennaio), il ministro d'Egitto (9 gennaio), Hassell (Il gennaio), il ministro di Bulgaria (13 gennaio), il ministro d'Austria presso la Società delle Nazioni
(18 gennaio), r ambasciatorc dcI Giappone ( 18 gennaio), il ministro di Stato
cinese Kung (Ginevra, 24 gcnnaio), Nadolny (Ginevra, 27 gennaio), Motta
(Ginevra, 2 febbraio), Matsuoka (Ginevra, 2 febbraio), Jouvenel (14 febbraio),
Tevfik Ruschdi bey (Ginevra, 20 febbraio), Litvinov (Ginevra, 22 febbraio),
Paul-Boncour (Gincvra, 25 febbraio), Titulescu (Ginevra, 27 febbraio), Jouvenel (5 marzo), Hassell (7 marzo), il ministro di Romania (7 marzo), Potemkin
(7 marzo), il dc legato austriaco alla Società delle Nazioni (Ginevra, 13 marzo),
l'ambasciatorc di Turchia (21 marzo), il ministro di Cuba (21 marzo), Jouvenel (24 marzo), il ministro del Portogallo (25 marzo), il ministro dell'Uruguay
(4 aprile), Hassell (5 e 15 aprile), Norman Davis (Ginevra, 27 aprile), il delegato austriaco alla Società delle Nazioni (Ginevra, 29 aprile), Nadolny (Ginevra, 29 aprile), Mouchanoff(Ginevra, l° maggio), Tevfik Ruschdi bey (Ginevra, 6 e 7 maggio), l'ambasciatore di Turchia (16 maggio), il ministro di
Cecoslovacchia ( 16 maggio), l'ambasciatore di Turchia (31 maggio).
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18 (Gab. 18): verbali di colloqui del capo di Gabinetto (Aloisi), giugno-dicembre 1933:
fasc. unico) colloqui con Jouvenel (9 giugno), il ministro dei Paesi Bassi (14 giugno),
il ministro di Romania (14 giugno), l'ambasciatore degli Stati Uniti (14 giugno), l'incaricato d'affari d'Albania (14 giugno), Jouvenel (14 giugno), il
ministro d'Ungheria (14 giugno), il ministro del Portogallo (17 giugno), il
ministro di Svezia (21 giugno), l'incaricato d'affari di Germania (2\ giugno),
il sig. Bassan (27 giugno), l'ambasciatore di Turchia (Io luglio), il ministro di
Ungheria (7 luglio), l'ambasciatore di Turchia (IO luglio), Kanya (27 luglio),
l'incaricato d'affari di Francia (29 luglio), Graham (29 luglio), Hassell
(29 luglio), l'incaricato d'affari di Francia (6 e 7 agosto), l'ambasciatore di
Turchia (7 agosto e 13 settembre), Chambrun (16 settembre), Henderson e
Ptliigl (Ginevra, 24 settembre), Beck (Ginevra, 29 settembre), Titulescu
(Ginevra, IO'ottobre), Muscianoff (Ginevra, 2 ottobre), il presidente del Consiglio greco (Ginevra, 2 ottobre), Avenol (Ginevra, 3 ottobre), Beck (Ginevra,
3 ottobre), Benes (Ginevra, 4 ottobre), Chambrun (12 ottobre), l'ambasciatore del Belgio in Giappone (13 ottobre), l'ambasciatore del Belgio (16 ottobre), il principe Mario Ruspoli (17 ottobre), l'ambasciatore di Turchia
(17 ottobre), l'ambasciatore Negrotto Cambiaso (17 ottobre), l'ambasciatore
di Polonia (18 ottobre), Chambrun (21 e 23 ottobre), l'ambasciatore del Belgio (23 ottobre), il ministro d'Ungheria (24 ottobre), il ministro del Portogallo (24 ottobre), l'ambasciatore di Turchia (25 ottobre), l'ambasciatore del
Belgio (30 ottobre), il ministro di Svezia (3 novembre), Hassell (3 novembre), l'ambasciatore di Polonia (8 novembre), Chambrun (8 novembre), il re
Amanullah (IO novembre), Drummond (17 e 22 novembre), Avenol
(25 novembre), il ministro di Danimarca (8 dicembre), il ministro di Svezia
(8 dicembre), Hassell (9 dicembre), l'ambasciatore di Polonia (12 dicembre),
il ministro d'Austria (13 dicembre), Djemil Dino (13 dicembre), HasselJ
(14 dicembre), il ministro d'Austria (15 dicembre), Potemkin (16 dicembre),
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l'ambasciatore di Argentina (20 dicembre), il ministro di Svezia (23 dicembre), Hassell (27 dicembre), Potemkin (fine dicembre).
BUSTA 19 (Gab.

19): verbali di colloqui del capo di Gabinetto (Aloisì), gennaio-dicembre 1934:
fase. unico) colloqui con Hassell (9 gennaio), Massigli e Eden (Ginevra, 15 gennaio),
Avenol (Ginevra, 16 gennaio), il ministro degli esteri di Polonia (Ginevra,
16 gennaio), Paul-Boncour (Ginevra, 18 gennaio), Simon (19 gennaio), il ministro di Svizzera (27 gennaio), Chambrun (29 gennaio), Nouman bey (2 febbraio), il ministro di Polonia (5 febbraio), il ministro di Danimarca (IO febbraio), il ministro di Estonia (10 febbraio), Hassell (13 e 22 febbraio),
Chambrun (23 febbraio), l'ambasciatore del Brasile (28 febbraio), Hassell
(5 marzo), il ministro di Jugoslavia (8 marzo), il ministro di Ungheria a Praga
(14 marzo), il ministro di Jugoslavia (14 marzo), l'incaricato d'affari di Francia (17 marzo), il ministro di Cecoslovacchia (19 marzo), Papen (29 marzo),
l'ambasciatore del Belgio (29 marzo), Chambrun (3 aprile), l'ambasciatore di
Turchia (23 aprile), il ministro di Svizzera (24 aprile), Aveno1 (24 aprile),
Chambrun (25 aprile), Hassell (25 aprile), l'ambasciatore di Polonia (26 aprile), Hassell (26 aprile), l'ambasciatore di Turchia (lo maggio), Chambrun
(7 maggio), Barthou (Ginevra, 17 maggio), il ministro d'Ungheria presso la
Società delle Nazioni (Ginevra, 20 maggio), il ministro di Bulgaria (22 maggio), il ministro degli esteri di Polonia (Ginevra, 31 maggio), Hymans (Ginevra, 2 giugno), il ministro degli esteri greco (Ginevra, 3 giugno), Barthou
(Ginevra, 5 giugno), il ministro di Svezia (22 giugno), Verrucci bey (23 giugno), il ministro di Danimarca (23 giugno), Chambrun (3 luglio), il ministro di
Grecia (3 luglio), l'ambasciatore di Polonia (3 luglio), il ministro d'Ungheria
(16 luglio), l'incaricato d'affari di Gran Bretagna (23 luglio), l'incaricato d'affari di Francia (31 luglio e primi ottobre), l'incaricato d'affari di Jugoslavia
(10 ottobre), Hassell (II e seconda decade di ottobre), il ministro di Grecia
(24 ottobre), l'ambasciatore di Turchia (fine ottobre), gli ambasciatori di Polonia e Argentina (31 ottobre), l'incaricato d'affari di Francia (primi novembre),
il ministro di Cecoslovacchia (5 novembre), Schulenburg (20 novembre), il
ministro d'Ungheria (21 novembre), il delegato dell'Austria alla Società delle
Nazioni (Ginevra, lO dicembre).
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20 (Gab. 20): verbali di colloqui del capo di gabinetto (Aloisi), gennaio 1935settembre 1936:
fase. l) 1935: colloqui con Stein (24 gennaio), il generale Volkoff (28 gennaio), Hassell (21 marzo), l'ambasciatore del Giappone (22 marzo), il consigliere dell'ambasciata di Polonia (23 marzo), il ministro di Danimarca (28 marzo),
l'ambasciatore giapponese a Londra (8 aprile), il ministro di Danimarca
(9 aprile), Chambrun (9 aprile), Hassell (20 aprile), il ministro di Lettonia
(26 aprile), il ministro di Cecoslovacchia (16 maggio), il ministro dì Romania (16 maggio e \O giugno), Strang (27 giugno), Chambrun (17 ottobre),
Hassell (17 ottobre), l'ambasciatore del Cile (17 ottobre), l'ambasciatore di
Argentina ( 17 ottobre), Wagnière (18 ottobre), gli ambasciatori di Argentina
e del Cile (seconda metà di ottobre), Chambrun (31 ottobre e 12 novembre),
Stein (13 novembre), il ministro d'Egitto (20 novembre), Sugimura
(21 novembre), il re di Grecia (21 novembre), l'incaricato d'affari di Romania (25 novembre), l'ambasciatore di Cina (25 novembre), Stein (25 novembre), Wagnière (26 novembre), Stein (3 dicembre), Chambrun (12 dicembre),
Hassell (12 dicembre), Stein (12 dicembre);
fase. 2) 1936: colloqui con Chambrun (24 febbraio), Hassell ed il ministro Frank
(4 aprile), Stein (22 maggio), Hassell (4 giugno), il ministro di Haiti (25 giugno), Chambrun ( 13 luglio), Avenol ( 11 settembre).
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BUSTA 21 (Gab. 21):
fase. unico) trentasei appunti del capo di Gabinetto (Aloisi) per il capo del Governo su
le questioni trattate dalla Società delle Nazioni (disarmo, conflitto sino-giapponese, Sarre) e sulla crisi etiopica, ottobre 1932-ottobre 1935.
III) giugno 1936-luglio 1943 24
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BUSTA 22 (Gab. 22): verbali di colloqui del capo del Governo (Mussolini), luglio 1936gennaio 1939:
fase. unico) colloqui con Hassell (II luglio 1936), Schmidt (Rocca delle Caminate,
15 settembre 1936), Frank (23 settembre 1936), Schuschnigg (Venezia,
22 aprile 1937), Neurath (3 maggio 1937), Nevìlle Chamberlain (II e 12 gennaio 1939).
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BUSTA 23 (Gab. 23): minute autografe di telegrammi e di lettere del capo del Governo,
giugno 1936-luglio 1943:
fase. I) minute di telegrammi e di lettere 1936: ai ministri a Praga, Belgrado e Bucarest (12 giugno), a Grandi (17 giugno), ad Arlotta (17 giugno), a Gombos
(II luglio), al ministro ad Atene (9 agosto), ad Attolico (9 agosto), a Chambrun (21 agosto), a Salata (8 ottobre), a Cerruti (lO ottobre), a Balbo
(IO ottobre), agli ambasciatori a Londra, Berlino e Parigi (lO ottobre l, a
Grandi (II ottobre), a Salata (II ottobre l, a Salazar (12 ottobre " a Grandi
(9 novembre), a Ciano (9 novembre), ad Attolico (9 novembre), a Grandi
(13 novembre), a Cerruti (15 e 21 novembre), a Jaeomoni (28 dicembre);
fase. 2) minute di telegrammi e di lettere 1937: a Mazzolini (15 gennaio), a Ciano
(24 marzo), a Salata (25 marzo), a Grandi (25 marzo), agli ambasciatori a
Parigi, Berlino, Mosca, Washington e Bruxelles (26 marzo), a Stojadinovic
(26 marzo), a Goring (28 marzo l, a Vinci (30 marzo), a Salazar (6 luglio); lettera a Chamberlain (31 luglio, redatta da Ciano); a Grandi (9 dicembre), a De
Vecchi (9 dicembre), al prefetto di Bolzano (27 dicembre);
fase. 3) minute di telegrammi 1938: a Goga (2 gennaio), a Leni Riezensthal ( IO gennaio), a Hess (16 febbraio), ad Hitler (14 marzo e l° aprile), a Salazar
(27 aprile), a Goring (3 giugno), ad Hitler (30 luglio), ad Attolico (28 settembre); nota per Ribbentrop (29 ottobre); minuta di telegramma a Vittorio
Emanuele III (7 novembre), ad Horthy (7 dicembre);
fasc.4) minute di telegrammi 1939: ad Hitler (30 gennaio), a G6ring (7 marzo), ad
Hitler (24 marzo), al ministro a Tirana (5 aprile), a De Vecchi (6 aprile), a
Guzzoni (7 aprile), ad lndelli (7 aprile), al ministro a Tirana (9 aprile), al
ministro ad Atene (9 aprile), a Franco (9 aprile), a Guzzoni (9 aprile), ad Hitler (19 aprile), ad Hassell (18 dicembre);
fase, 5) minute di telegrammi 1940: ai ministeri della Guerra e dell'Aviazione
(19 gennaio), a Franco (4 aprile), ad Hitler (20 aprile), a De Vecchi
( I o maggio), a Goring (22 maggio), al presidente del Consiglio d'Albania
(12 giugno), al presidente del Consiglio delle corporazioni d'Albania
(12 giugno), al segretario del Partito nazionale fascista albanese (12 giugno), all'ambasciatore a Rio de Janeiro (13 giugno), ad Atlolìco (14 giugno), a Rosso (16 giugno), all'ambasciatore a Tokio (16 giugno), a Ribbentrop (23 giugno), ad Hitler (20 luglio), a Funk (17 agosto), al maresciallo
Antonescu (8 settembre), al presidente del Consiglio di Bulgaria (Il settembre l, ad Hitler (28 settembre);
H Il materiale di questo tipo per l'ultima fase dcI periodo si trova quasi completamente
nell'archivIO dell'Ufficio di coordinamento.
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fasc.6) minute di telegrammi 1941: ad Hitler (IO gennaio), a Ribbentrop (3 gennaio),
a Goring (12 gennaio), alla contessa Csaky (27 gennaio), ad Hitler (29 gennaio, 22 marzo e 19 aprile), al presidente del Consiglio albanese (24 aprile),
a Ribbentrop (lo maggio), a Casertano (lo luglìo), ad Hitler (30 luglio), a
Pavelic (5 agosto), a Mannerheim (5 settembre), a Pietro Solari (28 settembre), all' Alcade di Madrid (lI ottobre), al Consiglio di Stato del Cantone di
Vaud (16 ottobre), a Pavelic (30 ottobre), a Brauchitsch (3 novembre), ad Hitler ( 18 novembre), al maresciallo Antonescu (I O dicembre);
fasc.7) minute di telegrammi 1942: a Seldte (lo gennaio), a Goring (12 gennaio), a
Franco (24 febbraio);
fasc.8) minute di telegrammi 1943: al generale Moscardo (17 marzo), all'ambasciatore a Madrid (18 marzo), al ministro a Sofia (4 aprile), all' ambasciatore ad
Ankara (24 aprile), a Guariglia (28 aprile), all'ambasciatore a Tokio
(6 luglio), a Pari ani (s.d.)";
24 (Gab. 24): minute autografe di telegrammi relativi alla questione spagnola,
di note dell' «Informazione diplomatica» e varie del capo del Governo (Mussolini),
1936-1939:
fasc. I) minute di telegrammi «Spagna»: a) 1936: a Colli'6 (19 e 26 dicembre); b)
1937: a Colli (8 febbraio), a Franco (13 febbraio), ad Attolico (15 febbraio),
a Cantalupo (15 febbraio), a Colli (6 marzo), a Mancini (25 marzo), a Colli
(26 marzo), a Cantalupo (27 marzo), a Colli (27 marzo), a Grandi (30 marzo),
a Cantalupo (30 marzo), a Colli (30 marzo e lO aprile), a Doria 27 (27 aprile),
a Teruzzi (lO maggio), a Bastico (4 maggio), a Doria (2\ giugno), a Piazzoni
(21 giugno), a Doria (25 e 26 giugno), a Bossi (6 e 8 luglio), a Franco
( \7 luglio), a Doria (19 luglio e 4 agosto), a Viola (9 agosto), a Doria (26 agosto), a Berti (19 ottobre), a Franco (22 ottobre), a Berti (25 ottobre), a Viola
(22 novembre), a Berti (5, 14 e 21 dicembre), a Galeazzo Ciano (27 dicembre); c) 1938: a Berti (9 e 14 gennaio), a Costanzo Ciano (30 gennaio), a Berti
(22 febbraio), all'ambasciatore di Spagna (5 marzo), a Berti (13 marzo e
6 aprile), a Viola ( 19 aprile), a Berti (18 e 30 maggio), a Franco (16 luglio),
a Berti (22 agosto, 3, 7, 8 e 27 settembre e 2 ottobre), a Franco (16 ottobre),
a Queipo de Llano (16 ottobre), a Franco (31 ottobre); 1939: a Gambara
(7,24 e 27 gennaio), a Franco (28 gennaio), a Garda (3 febbraio), a Gambara (3 e 16 febbraio e 21 marzo), a Franco (29 marzo);
fasc.2) note dell'«Informazione diplomatica», n. l (9 ottobre 1937), n. 2 (12 ottobre
1937), n. 3 (non pubblicata: sulla neutralità belga), n. 3 (19 ottobre 1937),
n. 4 (24 ottobre 1937), n. 5 (3 novembre 1937), n. 6 (11 novembre 1937), n. 7
(20 novembre 1937, redatta da Ciano), n. 8 (25 dicembre 1937), n. 9
(31 dicembre 1937, redatta da Ciano), n. lO (lo gennaio 1938), n. 14 (9 febbraio 1938, redatta da Ciano, non pubblicata: sui rapporti italo-britannici),
n. 14 ( 17 febbraio), s.n. (non pubblicata: sul discorso di Hitler del 20 febbraio
1938), n. 19 (9 settembre 1938), n. 21 (4 ottobre 1938), n. 23 (13 ottobre
1938), n. 24 (18 ottobre 1938), n. 25 (9 dicembre 1938), n. 27 (26 gennaio
1939), n. 28 (9 febbraio 1939), n. 29 (17 febbraio 1939), s.n. (non pubblicata: sull' occupazione dell'Albania, 7 aprile 1939), n. 30 (7 maggio 1939),
n. 31 (19 luglio 1939);
fasc. 3) varie: minute de.!A.ecret() per)a pr.2clam~ionedeU'IJJ1pero (maggio 1936); dì
discorso del settembre 1938; del decreto di unione dell' Albania (aprile 1939).

BUSTA
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Probabilmente del marzo-aprile.
Pseudonimo del gen. Mario Roatla.
27 Pseudonimo del gen. Ettore Bastico,

25
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25 (Gab. 25): verbali di colloqui del ministro degli esteri (Ciano), giugno 1936maggio 1937:
fasc. 1) 1936: colloqui con l'incaricato d'affari del Belgio (8 giugno), l'incaricato
d'affari di Francia (12 giugno), l'ambasciatore di Turchia (15 giugno), Cantilo ( I 5 giugno), Drummond ( 16 giugno), Villani ( 16 giugno), Hassell ( 18
gno), Chambrun (24 giugno), il ministro di Haiti (25 giugno), l'ambasciatore
di Polonia (27 giugno), Hassell (29 giugno), Chambrun (29 giugno), il ministro di Svizzera (30 giugno), Drummond (30 giugno e l° luglio), il ministro
di Svizzera (2 luglio), Chambrun (4 luglio), Lugosianu (4 luglio), il ministro
del Messico (4 luglio), Chambrun (9 e Il luglio), Lugosianu (II luglio),
Drummond (II luglio), l'ambasciatore di Spagna (22 luglio), l'ambasciatore
di Francia e gli incaricati d'afl'ari di Gran Bretagna e del Belgio (24 luglio),
Hassell (25 luglio), Chambrun (29 luglio), l'incaricato d'affari di Gran Bretagna (30 luglio), Lugosianu (30 luglio), Hassell (30 luglio), Chambrun (3 e
5 agosto), l'incaricato d'affari di Gran Bretagna (6 agosto), Chambrun (7, lO,
14 e 17 agosto), l'incaricato d'affari di Gran Bretagna (17 agosto), Villani
(7 settembre), Avenol (7 settembre), Schmidt (15 settembre), l'incaricato
d'affari di Gran Bretagna (26 settembre), Hassell (3 ottobre), Ruegger
(6 ottobre), Drummond (7 ottobre e 6 novembre). l'ambasciatore del Giappone (18 novembre). il ministro di Jugoslavia (18 e 28 dicembre);
fase. 2) 1937: colloqui con Drummond (6 e Il gennaio), Rlistti Aras (4 febbraio).
Lugosianu (17 febbraio), Stojadinovic (26 marzo), Lugosianu (IO maggio),
Drummond (16 maggio), Daranyi e Kanya (Budapest, 19-22 maggio), l'ambasciatore degli Stati Uniti (30 maggio).

343

26 (Gab. 26): verbali di colloqui del ministro degli esteri (Ciano), giugno 1937maggio 1938:
fasc. l) 1937: colloqui con Rlistti Aras (2 giugno l, Hassel1 (14 giugno), Drummond
(19 e 25 giugno), Hassell (26 giugno), l'ambasciatore del Giappone (19 e
31 luglio), l'incaricato d'affari di Gran Bretagna (16 agosto), l'ambasciatore
di Spagna (\ 9 agosto), l'incaricato d'affari di Gran Bretagna (23 agosto).
l'incaricato d'affari di Germania (25 agosto), l'incaricato d'atlari di Gran
Bretagna (27 agosto), Drummond (2 ottobre), l' am basciatore del Giappone
(7 novembre), Stein (7 novembre), Villani (8 novembre), l'ambasciatore del
Brasile (8 novembre), l'ambasciatore di Polonia (15 dicembre);
fasc. 2) 1938: colloqui con Hassell (IO gennaio), Perth (3 e 8 gennaio, 19 e 22 febbraio
e 8, 12 e 16 marzo), l'ambasciatore degli Stati Uniti (24 marzo), il ministro di
Jugoslavia (15 aprile), Mackensen (24 aprile), Perth (18, 21 e 22 maggio).

344

27 (Gab. 27): verbali di colloqui del ministro degli esteri (Ciano), giugno 1938maggio 1939:
fasc. I) 1938: colloqui con Perth (3 e 20 giugno), l'ambasciatore di Turchia (23 giugno), Perth (28 giugno e 2 luglio), Blondel (6 luglio), Perth (II e 26 luglio).
l'incaricato d'affari di Gran Bretagna (20 agosto), il ministro di Jugoslavia
(13 settembre), ~lackensen (22 settembre), Villani (22 settembre), il ministro di
Romania (23 settembre); colloqui telefonici con Ribbentrop (22 e 23 ottobre);
colloqui con Villani (23 ottobre), François-Pollcet (9 novembre e 2 dicembre);
fasc. 2) 1939: colloqui con Stojadinovic (Belgrado, 18-23 gennaio); appunto sui colloqui avuti a Varsavia (25 febbraio-3 marm); colloqui con il ministro di
Jugoslavia (7 aprile), il ministro di Bulgaria ()O maggio)".

B\JSTA

B\JSTA

BUSTA

I verbali dei colloqui di Ciano di data posteriore sono nell'archivio dell'Ufficio di
coordinamento nei paesi dei vari interlocutori, e, in serie continua, nelle bb. 1200-1202.
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28 (Gab. 28): minute autografe di telegrammi e di lettere del ministro degli
esteri (Ciano), 1936-1937:
fasc. I) minute di telegrammi 1936: a tutte le rappresentanze all' estero (I I giugno), a
Rosso (I 8 giugno), a Grandi (20 e 29 giugno), a Preziosi (2 luglio), ad Attolico (8 e 13 luglio), all'ambasciata a Tokio (20 luglio), al console a Barcellona (24 luglio), a Boscarelli (6 agosto), a Onori (IO agosto), aIl'ambasciata a
Washington (12 agosto), all'ambasciata a Shanghai (20 agosto), aIl'ambasciata a Mosca (25 agosto), aIl'ambasciata a Madrid (30 agosto); lettera a
Grandi (7 settembre); telegramma al consolato a San Francisco (8 settembre),
a Taliani (8 settembre), all'ambasciata a Londra (I I settembre), alla legazione ad Atene (21 settembre), a Cerruti (22 settembre), aIl'ambasciata a Tokio
(9 ottobre), all'ambasciata a Berlino (16 ottobre), all'ambasciata a Varsavia
(29 ottobre), alla legazione a Belgrado (4 novembre), all'ambasciata a Tokio
(18 novembre), all'ambasciata a Parigi (8 dicembre), all'ambasciata a Shanghai (14 e 15 dicembre), a Cerruti (15 dicembre), a Suvich (15 dicembre), a
Boscarelli (15 dicembre), a Chang Hsueh-Liang (16 dicembre), ad Attolico
(19 dicembre), all'ambasciata a Buenos Aires (21 dicembre), ad Attolico
(23 dicembre), ad Indellì (24 dicembre), a Grandi (28 dicembre), all'ambasciata a Berlino (31 dicembre);
fase. 2) minute di telegrammi 1937: a Rosso (6 gennaio), all'ambasciata ad Ankara
(7 gennaio), a Grandi (7 gennaio), all'ambasciata a Parigi (IO gennaio), ad
Attolico (22 gennaio), a Tamburini (26 gennaio), a De Vecchi (27 gennaio),
all'ambasciata a Berlino (30 gennaio), a Cerruti (31 gennaio e 3 febbraio), alla
legazione a Belgrado (5 e 7 febbraio), a Grandi (8 febbraio), ad Attolico (8 febbraio), all'ambasciata a Parigi (13 febbraio), all'ambasciata a Berlino (15 febbraio), a Cerruti (15 febbraio), ad Attolico (15 febbraio), a Grandi (15 febbraio), a tutte le rappresentanze all'estero (16 febbraio), a Indelli (16 febbraio),
a Grandi (17 febbraio), a Sola (21 febbraio), all'ambasciata a Shanghai
(25 febbraio), all'ambasciata a Buenos Aires (25 febbraio), all'ambasciata a
Washington (26 febbraio), ad Attolico (lO marzo), all'ambasciata a Shanghai
(2 e 3 marzo), ad Attolico (4 marzo), a Indelli (5 marzo), a tutte le rappresen'tanze (6 marzo), ad Attolico (6 marzo), alla legazione a Belgrado (13 marzo),
a De Vecchi (13 marzo), ad Attolico (14 marzo), alla legazione a Belgrado
(18 marzo), a Galli ( 18 marzo), a Suvich (18 marzo), ali' ambasciata a Parigi
(22 marzo), all'ambasciata ad Ankara (29 marzo), all'ambasciata a Berlino
(29 marzo), all'ambasciata a Salamanca (29 marzo), a Grandi (31 marzo), a
Cantalupo (31 marzo e 3 aprile), a IndelJì (3 aprile), a Jacomoni (6 aprile), al
principe Filippo d'Assia (IO aprile), a Indelli (12 aprile), a Jacomoni (19 aprile), all'ambasciata ad Ankara (20 aprile), alla legazione a Budapest (20 aprile),
a Jacomoni (l0 maggio), a Galli (2 maggio), a De Vecchi (8 maggio), all'ambasciata a Berlino e alle legazioni a Budapest, Belgrado e Bucarest (11 maggio), a Cerruti (17 maggio), a Indelli ( 17 maggio), ali' ambasciata a Berlino
(18 maggio), all'ambasciata a Parigi (26 maggio), all'ambasciata a Berlino
(6 giugno), al consolato a San Sebastiano ( 17 giugno), a Grandi (21 giugno), a
Cortini (22 giugno), ad Attolico (26 giugno), a Cerruti (26 giugno), a Grandi
(26 e 28 giugno), all'ambasciata a Bruxelles (2 luglio), ad Attolico (3 luglio),
alle rappresentanze in Europa (3 luglio), a Grandi (3 e 7 luglio), al generale
Aymonino (8 luglio), a Boscarelli (26 luglio), a Grandi (2 agosto), all'ambasciata a Berlino (9 agosto), all'ambasciata a Shanghai (21 agosto), a Starace
(21 agosto), a Indelli (21 agosto), a Magistrati (23 agosto), all'ambasciata a
Shanghai (24 agosto), a Salata (25 agosto), a Magistrati (28 agosto), a De Vecchi (2 settembre), a Inde11i (12 settembre), alle ambasciate a Londra, Parigi e
Salamanca (19 settembre), a Bova Scoppa (21 settembre), alla legazione a
Copenaghen (22 settembre), alle ambasciate a Londra, Parigi, Berlino e Salamanca (23 settembre), a Suvich (3 ottobre), all'ambasciata a Tokio (3 ottobre),
BUSTA
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al consolato a New York (5 ottobre), a Suvich (7 ottobre), all'ambasciata a Berlino (9 ottobre), a Grandi (lO ottobre), a Lowenkan (\3 ottobre), all'ambasciata a Salamanca (15 ottobre), all' ambasciata a Berlino ( 15 ottobre), a Grandi (16
e I 7 ottobre), al senatore Giannini ( 19 ottobre), a Jacomoni ( 19 ottobre), a
Grandi (24 ottobre), all'ambasciata a Shanghai (28 ottobre), aMameli (29 ottobre), a De Vecchi 01 ottobre), a Jacomoni (lo e 2 novembre), ad Aldrovandi
(7 novembre), all'ambasciata a Tokio (7 novembre), a Taliani (lO novembre),
all'ambasciata a Tokio (11 novembre), a Grandi (II novembre), a Lojacono
(11 e 12 novembre), ad Aldrovandi (12 e 14 novembre), all'ambasciata a Berlino (15 novembre), all'ambasciata a Shanghai (19 novembre), ad Attolico
(22 novembre), ad Auriti (29 novembre), a Prunas (29 novembre), all'ambasciata a Shanghai (29 novembre), all'ambasciata a Berlino O dicembre), a
Grandi (4 dicembre), alla legazione a Belgrado (12 dicembre), a De Vecchi
(14 dicembre), all'ambasciata a Tokio (16 e 26 dicembre), all'ambasciata a
Shanghai (26 dicembre), ad Attolico (26 dicembre), a Magistrati (28 dicembre), all'ambasciata a Shanghai (29 dicembre), all'ambasciata a Varsavia
(30 dicembre), alla legazione a Bucarest (30 dicembre).

346

(Gab. 29): minute autografe di telegrammi e di lettere del ministro degli
esteri (Ciano), 1938-1942:
fase. I) minute di telegrammi \938: alle ambasciate a Berlino, Tokio e Shanghai
(I c gennaio), alla legazione a Bucarest (2 gennaio), all'ambasciata a Washington (4 febbraio), alla legazione a Varsavia (7 febbraio), a Grandi (7 febbraio), alla legazione a Vienna (12 febbraio), alla legazione a Bucarest
(13 febbraio), alla legazione a Vienna (\5 febbraio), a Grandi (15 febbraio),
alla legazione a Bucarest (16 febbraio l, ad Attolico ( 16 febbraio), alle
zioni a Praga, Budapest e Belgrado (16 febbraio), alla legazione a Tirana
(18 febbraio), ad Attolico (18 febbraio l, alla legazione a Vienna (19 e 23 febbraio), all' ambasciata a Berlino (25 febbraio), alla legazione al Cairo (25 febbraio), alla legazione a Belgrado (5 marzo), all'ambasciata a Berlino
(7 marzo), al consolato a Tangeri (9 marzo), ad Attolìco (lO e Il marzo), al
dotI. Wilhelm Wolf (13 marzo l, ali 'ambasciata a Berlino (19 e 23 marzo), a
Grandi (24 marzo), all'ambasciata a Berlino (25 marzo e 3 aprile), al principe di Piemonte (6 aprile), a Magistrati (6 aprile), all'ambasciata a Berlino
(9 aprile), alla legazione a Praga (IO e 14 aprile), alla legazione a Bucarest
(14 aprile), a Magistrati ( 15 aprile), ali 'ambasciata a Berlino ( 17 aprile), alla
legazione a Varsavia (18 aprile), alla legazione in Messico (l0 maggio), a
Grandi (12 e 20 maggiol, a Giannini (21 maggio l, ali' ambasciata a Salamanca (22 maggio), all'ambasciata a Berlino (24 maggio), ad Attolico (29 maggio), a De Vecchi (5 giugno), all'ambasciata a Buenos Aires (5 giugno), ad
Attolico (6 giugno), al consolato a Capetown (7 giugno), alla legazione a Belgrado (14 giugno), all'ambasciata a Rio de Janeiro (27 a 29 giugno e
6 luglio), a Mazzolini (21 luglio), a Balbo (26 luglio), a Jacomoni (29 luglio),
all'ambasciata a Berlino (4 settembre), al consolato a Losanna (12 settembre), a De Peppo (14 settembre), a tutte le ambasciate e legazioni (17 settembre), alla legazione a Budapest (22 settembre), a De Vecchi (27 settembre),
alla legazione a Tirana (27 settembre), alle ambasciate a Berlino, Londra e
Parigi (14 ottobre), alla legazione a Varsavia (18 ottobre), a Jacomoni
(22 ottobre), ad Attolico (6 novembre), alla legazione a Budapest (7 novembre), a Grandi (8 novembre), ai prefetti di Torino e Napoli (Il novembre),
alla legazione a Budapest (23 novembre), alla legazione a Kaunas
(24 novembre e lO dicembre), ad Amadori (6 dicembre), a Stojadinovic
(13 dicembre), ad Amadori (15 dicembre);
làsc. 2) minute di telegrammi e lettere 1939: lettera a Ribbentrop (2 gennaio l; telegramma alla legazione a Praga (7 gennaio), al consolato a San Paolo (28 genBUSTA 29

Ministero degli Affari Esteri - UAP DSD - Archivio Storico Diplomatico

Parte seconda - Serie prima

111

naio), ad Attolico (12 febbraio), a Viola (20 febbraio), a Jacomoni (21 febbraio), a Indelli (22 febbraio), alla legazione a Caracas (5 marzo), a Jacomoni
(15 e 16 marzo), all'ambasciata a Mosca (19 marzo), alle rappresentanze a
Londra, Parigi, Atene, Belgrado, Bucarest, Ankara e Sofia (3 aprile), a Grandi e Guariglia (4 aprile), a Jacomoni (6 aprile), al generale Guzzoni (6 e 7 aprile), a Jacomoni (7 aprile), a Viola (9 aprile), alla legazione ad Atene (9 aprile),
all'ambasciata a Londra (9 aprile), a Crolla (10 aprile), a Jacomoni (14 aprile),
a Viola (30 aprile), a Starace (l0 maggio), a Jacomoni (5 maggio), alla legazione a Varsavia (12 maggio), alla legazione a Sofia (12 maggio), a Viola
(18 maggio), aMameli (9 giugno), a Jacomoni (13 giugno), alla legazione a
Lisbona (17 giugno), all' ambasciata a Madrid (22 luglio), all' ambasciata a
Berlino (18 agosto), alla legazione a Kaunas (4 settembre), all'ambasciata a
Londra (15 settembre), all'ambasciata a Berlino (23 settembre), ad Auriti
(29 settembre), al generale Gambara (7 ottobre), ad Attolico (16 novembre), a
Grazzi (17 novembre), a Parini (22 novembre), a Jacomoni (28 novembre e
4 dicembre), a Gambara (8 dicembre), a Jacomoni (19 dicembre);
fasc. 3) minute di telegrammi 1940: ad Auriti (15 gennaio), all' ambasciata a Mosca
(16 gennaio), ad Attolico (16 gennaio), a Jacomoni (30 gennaio e 3 febbraio),
a Mussolini (3 febbraio), a Jacomoni (5 febbraio e 5 marzo), ad Attolico (16 e
19 marzo), a Bonarelli (21 marzo), al consolato a Buenos Aires (II aprile), al
C) console a Salonicco (30 aprile), a Paulucci (II maggio), ad Alfieri (5 giugno), a Jacomoni (20 giugno), alla legazione a Sofia (29 giugno), a Mackensen (29 giugno), a De Vecchi (3 luglio), all'ambasciata a Madrid (12 luglio),
ad Alfieri (21 luglio), a Mussolini (28 luglio), alla legazione a Budapest
(11 agosto), a Jacomoni (2 settembre), ad Alfieri (2 e 9 settembre), all'ambasciata a Tokio (10 ottobre);
fasc.4) minute di telegrammi 1941: a Grandi (25 aprile), a Jacomoni (26 aprile), a
Ribbentrop (1 ° maggio), al primo aiutante di campo del re (II novembre);
fasc. 5) minute di telegrammi 1942: a Boscarelli (24 febbraio), alla legazione a Bucarest (2 marzo), all'ambasciata a Buenos Aires (23 aprile), al generale Gambara (2 giugno), a Sorrentino (23 ottobre), al principe di Piemonte (28 ottobre), all'ambasciata a Buenos Aires (29 ottobre).
30 (Gab. 30): minute autografe di telegrammi relativi alla questione spagnola e
appunti del ministro degli esteri (Ciano), giugno 1936-marzo 1939:
fasc. I) minute di telegrammi «Spagna»: a) 1936: a Colli 29 (14 dicembre), all'ambasciata a Berlino (19 e 28 dicembre); b) 1937: a Colli (5 gennaio), ad Attolico
(5 gennaio), a Colli (23 gennaio), ad Anfuso (25 gennaio), a Colli (29 gennaio),
a Danzi (4 febbraio), a Colli (6, 9, Il, 15, 16 febbraio e 2 marzo), a Cantalupo
(2 marzo), a Colli (5 marzo), a Cantalupo (6 marzo), al consolato a Palma di
Majorca (7 marzo), a Farinacci (10 marzo), a Cantalupo (11 e 12 marzo), a
Farinacci (13 marzo), a Mussolini (13 marzo), a Colli (15, 20 e 22 marzo), alle
ambasciate a Berlino, Londra, Parigi e Washington (22 marzo), a Colli (28,29,
31 marzo e 5 aprile), ali' ambasciata a Berlino (9 aprile), a Teruzzi (13 aprile),
a Colli (14 aprile), a Doria 30 (15, 18 e 25 aprile), a Danzi (4 maggio), a Doria
(26 maggio e 6 giugno), ad Anfuso (6 luglio), a Doria (8 luglio), a Viola
(15 luglio), a Mussolini (5 agosto), ad Attolico (6 agosto), a Doria (12 e 17 agosto), ali' ambasciata a Berlino (17 agosto), a Doria (21 , 23 e 25 agosto), a Viola
(26 agosto), a Doria (28 e 29 agosto), a Teruzzi (29 agosto), a Doria (30 agosto), a Viola (13 settembre), a Bastico (20 settembre), a Berti (13 e 17 ottobre),

BUSTA

29
30

347

Pseudonimo del gen. Mario Roatta.
Pseudonimo del gen. Ettore Bastico.
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ali' ambasciata a Berlino ( 19 ottobre), a Berti (24 ottobre l, al colonnello Biseo
(7 novembre), a Berti (9 novembre), a Muty (IO novembre), a Berti (24 novembre); c) 1938: a Bcrti (8 e 9 febbraio), a Viola (IO febbraio), all'ambasciata a
Bcrlino (26 febbraio), a Berti (26 febbraio), ad Attolico (16 marzo), all'ambasciata a Salamanca (19 maggio), a Berti (JO giugno), all'ambasciata a Berlino
(24 giugno), all'ambasciata a Salamanca (29 giugno), a Berti (10 c 25 luglio),
all'ambasciata a Londra (28 luglio), a Viola (23 agosto), a Berti (12 e 13 settembre), a Viola (6 e 8 ottobre), a Berti (9 ottobre), a Gambara (5 dicembre); d)
1939: a Gambara (4 gennaio), a Viola (7 e 8 gennaio), a Gambara (8 e 27 gennaio), a Viola (15 e 18 febbraio, 7, 9 e 12 marzo), ad Attolico (12 marzo):
fasc. 2) sedici appunti di Ciano per il capo del Governo su telefonate e comunicazioni, 15 giugno 1936-11luglio 1938; appunti pcr il discorso al Gran Consiglio
(IO marzo 1938) e minuta della dichiarazionc sull'Austria (i2 marzo 1938).

348

31 (Gab. 31): verbali di colloqui e appunti del sottosegretario di Stato (Bastianini), giugno 1936-febbraio 1939:
fase, I) colloqui 1936": con l'ambasciatore del Brasile (24 giugno), l'ambasciatore di
Polonia (24 giugno), l'ambasciatore di Gran Bretagna (26 giugno), l'ambasciatore dell'U.R.S.S. (2 luglio), il ministro di Greeia (2 luglio), l'ambasciatore del
Giappone (4 luglio), il consigliere della Icgazione del Portogallo (25 luglio),
l'ambasciatore di Spagna (27 luglio), l'ambasciatore di Polonia (27 luglio),
Hassell (7 agosto), il ministro del Venezuela (7 agosto), il ministro d'Austria
(JO settembre), l'incaricato d'affari di Polonia (2 settembre), l'ambasciatore
dell'U.R.S.S. (lI scttcmbre), il generale Ridz-Smigly (13 settembre), l'incaricato d'affari di Polonia (18 settembre), il consigliere dell'ambasciata di Francia
(25 settembre), l'incaricato d'affari di Gennania (26 settembre), l'incaricato
d'affari di Polonia (28 settembre), Wysocki (JO ottobre), l'ono Belelli (2 ottobre), Drummond (9 ottobre), il ministro d'Egitto (12 ottobre), il ministro d'Afghanistan (12 ottobre), l'ambasciatore di Turchia (24 ottobre), il ministro di
Svizzera (27 ottobre), Hassell (12 novembre), l'ambasciatore dell'U.R.S.S.
(15 novembre), l'ambasciatore degli Stati Uniti (15 novembre), Wysocki
(15 novembre), Hassell (17 novembre), il ministro di Grecia (14 dicembre);
fase. 2) colloqui 1937: eon Wysocki (8 febbraio), il ministro di Bulgaria (17 fèbbraio), l'ambasciatore del Brasile (31 marzo), Conde (5 aprile), il ministro
d'Albania (7 aprile), l'incaricato d'affari di Svezia (26 aprile), Mattioli Pasqualini (29 aprile), l'ambasciatore di Germania (Io maggio), l'incaricato
d'affari di Albania (l0 maggio), il ministro di Norvegia (8 maggio), il ministro di Jugoslavia (2 giugno), Orestano (2 giugno), il ministro di Lituania
(23 novembre), il ministro di Svizzera (25 dicembre);
fasc.3) colloqui 1938: con l'ambasciatore del Brasile (15 gennaio), il ministro di
Svizzera (12 febbraio). l'ambasciatore d'Argentina (6 marzo), l'ambasciatore del Cile (15 marzo), il ministro di Lituania (15 e 18 marzo), il ministro di
Cecoslovacchia (14 maggio), l'ambasciatore di Polonia (5 agosto), il ministro
di Grecia (24 agosto), l'ambasciatore di Polonia (27 settembre), l'incaricato
d'affari di Cina (26 ottobre), il ministro dell'Africa del Sud (Il novembre),
l'incaricato d'affari di Cina (15 novembre). l'ambasciatore di Francia
(15 novembre), l'incaricato d'affari del Giappone (21 dicembre);
fase. 4) colloqui 1939: con l'ambaseiatore di Francia (27 febbraio);
fase, 5) otto appunti di Bastianini per il ministro relativi a comunicazioni e proposte
varie, 12 agosto 1936-5 agosto 1938.
BUSTA

JI

Le date si riferiscono agli appunti, non ai colloqui, avvenuti in genere il giorno prima.
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32 (Gab. 32): verbali di colloqui e appunti dei capi di Gabinetto (De Peppo e
Anfuso):
fase. l) 1936: colloqui di De Peppo con il ministro di Romania (lO luglio), il ministro
di Svizzera (22 luglio), Aguirre da Carcer (30 luglio), il segretario dell'ambasciata di Spagna (30 luglio), il consigliere della legazione di Svizzera
(l° agosto), il ministro di Svizzera (4 agosto), il consigliere dell'ambasciata
sovietica (8 agosto), l'incaricato d'affari del Belgio (Il agosto), il ministro
del Portogallo (22 settembre), l'ambasciatore di Cina (23 settembre), l'incaricato d'affari del Belgio (30 settembre), il ministro del Portogallo (l° e
9 ottobre), il ministro di Svizzera (13 ottobre), il ministro del Portogallo
(26 ottobre), l'ambasciatore del Brasile (21 novembre);
fase. 2) 1937: colloqui di De Peppo con il ministro del Portogallo (5 gennaio), l'incaricato d'affari del Belgio (5 e 6 gennaio), il ministro del Portogallo (13 gennaio),
l'incaricato d'affari del Belgio (21 gennaio), il ministro del Portogallo (17 febbraio), il consigliere dell'ambasciata di Germania (5 marzo), l'ambasciatore
degli Stati Uniti (15 marzo), il ministro di Svizzera (22 marzo), Villegas
(24 marzo), il ministro di Bolivia (30 marzo), l'incaricato d'affari di Germania
(l0 aprile), il ministro del Portogallo (3 aprile), Blondel (15 aprile), il consigliere della legazione di Romania (21 aprile), il ministro di Svizzera (4 maggio), il consigliere dell'ambasciata di Germania (14 maggio), il ministro del
Portogallo (19 maggio), il barone Fassini (29 maggio), l'incaricato d'affari del
Belgio (31 maggio), il consigliere dell'ambasciata di Germania (7 giugno),
Hassell (21 giugno), il ministro del Portogallo (6 luglio), BIondel (8 luglio), il
ministro di Romania (12 e 14 luglio), l'ambasciatore di Cina (5 agosto), il ministro del Portogallo (13 agosto), il segretario dell'ambasciata di Francia (23 agosto), il ministro di Svizzera (26 agosto), il sig. Guerin (27 agosto), il ministro
del Portogallo (lO settembre), Villani (14 settembre), il canonico de Onaindia
(2 ottobre), l'incaricato d'affari del Belgio (II e 18 ottobre), il ministro del Portogallo (l ° novembre), il segretario della legazione di Grecia (12 novembre),
Ruegger (23 novembre), l'incaricato d'affari del Belgio (24 dicembre);
fase. 3) 1938: colloqui di De Peppo con il ministro di Svizzera (31 gennaio), l'incaricato d'affari del Belgio (19 febbraio e 14 marzo), Maurice de Rotschild
(4 aprile), l'incaricato d'affari di Romania (16 aprile), Blondel (29 aprile), il
ministro di Danimarca (16 maggio), l'ambasciatore del Belgio (27 maggio),
Amanullah (24 e 27 giugno);
fase. 4) ventidue appunti di De Peppo per il ministro relativi a telefonate e comunicazioni ricevute, IO luglio 1936-21 maggio 1938;
fase. 5) 1938: colloqui di Anfuso con Blondel (13 luglio), l'incaricato d'affari di
Svizzera (24 agosto), il ministro di Svizzera (16 settembre), l'incaricato d'affari di Polonia (16 settembre), Blondel (lo ottobre);
fuse. 6) 1939: colloqui di Anfuso con il ministro di Grecia (17 maggio), l'incaricato
d'affari dell'U.R.S.s. ( 18 dicembre);
fase. 7) tre appunti di Anfuso per il ministro su comunicazioni ricevute, IO ottobre
1938-25 maggio 1939.

BUSTA

349

B) Una busta contenente corrispondenza riservata e personale del
ministro e del sottosegretario di Stato (cl. 2):
BUSTA 1 (Gab. 33):
fase. l) corrispondenza riservata e personale del ministro, 1930-1931;
fase. 2) corrispondenza riservata e personale del sottosegretario di Stato, 1932-1936.

350

8
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C) Una busta contenente la corrispondenza relativa ai rapporti del
ministro con la stampa (cl. 4) e con il Parlamento (cl. 5):
351

BUSTA

l (Gab, 34):

fasc. l) rapporti con la stampa e le agenzie telegrafiche, 1930-1933;
fasc. 2) relazioni con il Parlamento; interrogazioni e interpellanze, 1930-1933.

D) Settantacinque buste concernenti le udienze del capo del Governo (Mussolini), 1930-]943, e del ministro (Grandi), 1930-1931
(cl. 7):

352

BUSTA

353

BUSTA

354

BUSTA

355

BUSTA

356

BUSTA

357

BUSTA

358

BUSTA

359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369

BUSTA

8 (Gab, 42): idem ....................................... lettera C

BUSTA

9 (Gab. 43): idem ..... ,., ... , ... ,."

1 (Gab. 35): rubriche dei fascicoli nominativi contenuti nelle classi 7 (udienze)
e 12 (lettere), 1930 e 1931.
2 (Gab. 36): rubrica dei fascicoli nominativi contenuti nelle classi 7 (udienze) e
12 (lettere), 1933.

3 (Gab. 37): rubriche dei fascicoli nominativi contenuti nelle classi 7 (udienze)
e 12 (lettere), 1934 e 1935.
4 (Gab. 38): rubriche dei fascicoli nominativi contenuti nelle classi 7 (udienze)
e 12 (IettereI. 1936 e 1937,
5 (Gab, 39): rubrica dei fascicoli nominativi contenuti nelle classi 7 (udienze) e
12 (lettere), 1938-1940.

6 (Gab. 40): sei cassette comprendenti le schede dci fascicoli contenuti nelle
classi 7 (udienze) e 12 (lettere), 1941 1943,
7 (Gab, 41): richieste di udienza al capo del Governo (Mussolini) e corrispondenza relativa, 1930-1933: fascicoli nominativi intestati a. , , .. lettere A-B

......... ,., ...... lettcra D

BUSTA

lO (Gab. 44): idem. . . .. . ................... '.. . .... lettere E-F-G

BUSTA

11 (Gab. 45): idem .............................. , ..... lettere H-I-j

BUSTA

12 (Gab. 46): idem .................................... lettere K-L

BUSTA

13 (Gab. 47): idem .................................... lettere M-l\

BUSTA

14 (Gab. 48): idem ................................ , ... lettere O-P

BUSTA

15 (Gab. 49): idem

................................ lettere Q-R

BUSTA

16 (Gab. 50): idem

, , .................................. lettera S

BUSTA

17 (Gab. 51): idem ..................................... lettere T-Z

18 (Gab. 52): richieste di udienza al capo del Governo (Mussolini) e corrispondenza relativa, 1934-1943: fascicoli nominativi intestati a .. lettere Abb-Am

BUSTA

370
371

BUSTA

19 (Gab 53): idem ......... .

BVSTA

20 (Gab. 54): idem

372

BUSTA

21 (Gab. 55): idem ........ , .. . ................... lettere Bea-Bish

, .............. lettere And-Azz
........ , ......... ,' .. lettere Ba-Baz
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BUSTA

22 (Gab. 56): idem .................................. lettere Bla-Bq

BUSTA

23 (Gab. 57): idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ............. lettere Br-Ce

BUSTA

24 (Gab. 58): idem ................................... lettere Ch-Cl

BUSTA

25 (Gab. 59): idem ................................... lettere Co-Cz

BUSTA

26 (Gab. 60): idem . . . . . .. . ........................ lettere Da-Defe

BUSTA

27 (Gab. 61): idem. . . . . . . . .. . .................... lettere Detì-Dem

BUSTA

28 (Gab. 62): idem ................................ lettere Den-Dise

BUSTA

29 (Gab. 63): idem ................................. lettere Disi-Dz

BUSTA

30 (Gab. 64): idem ........ . ......................•...... lettera E

BUSTA

31 (Gab. 65): idem . . . . . . . . . .. . ...................... lettere Fa-Fo

BUSTE

32-33 (Gab. 66-67): idem ................ Fonjallaz (fascismo svizzero )32

BUSTA

34 (Gab. 68): idem ................................... lettere Fr-Fy

BUSTA

35 (Gab. 69): idem .................................. lettere Ga-Gh

BUSTA

36 (Gab. 70): idem .................................. lettere Gi-Goa

BUSTA

37 (Gab. 71): idem ................................ lettere God-Goe

BUSTA

38 (Gab. 72): idem .................................. lettere Gol-Gy

BUSTA

39 (Gab. 73): idem .................................. lettere Ha-He

BUSTA

40 (Gab. 74): idem. . . . . . . .. ..

BUSTA

41 (Gab. 75): idem

BUSTA

42 (Gab. 76): idem ................................... lettere K-La

BUSTA

43 (Gab. 77): idem ................................... lettere Le-Lì

BUSTA

44 (Gab. 78): idem ................................... lettere Lì-Lz

BUSTA

45 (Gab. 79): idem. . . . . . . . . . . . .. . ................. lettere Ma-Man

BUSTA

46 (Gab. 80): idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... lettere Mao-Maz

BUSTA

47 (Gab. 81): idem ............................ " .... lettere Me-Mo

BUSTA

48 (Gab. 82): idem. . ................................ lettere Mu-N

BUSTA

49 (Gab. 83): idem ...................................... lettera O

BUSTA

50 (Gab. 84): idem ................................... lettere Pa-Ph

BUSTA

51 (Gab. 85): idem ................................... lettere Pi-Pol

BUSTA

52 (Gab. 86): idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ......... lettere Pom-Q

BUSTA

53 (Gab. 87): idem ................................... lettere Ra-Ri

BUSTA

54 (Gab. 88): idem .................................. lettere Ro-Ry

. . . . . . . .. . .......... lettere Hi-Hu
.. lettere l-J

373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383-384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405

J2 La busta 32 è articolata nei seguenti sottofascicoli: a) parte generale; b) parte
amministrativa; c) Bancher Cesare; d) Garrobio Aurelio; e) Lettere di privati; j) Rezzonico
(ingegnere); g) Fonjal1az - udienze 1931-33. l sottofascicoli della busta 33 sono. i seguenti:
h) Fonjallaz - udienze 1934-38; i) Stampa.
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406

BUSTA

55 (Gab. 89): idem ................................... lettere Sa-Sc

407

BUSTA

56 (Gab. 90): idem .................................. lettere Se-Sol

408

BUSTA

57 (Gab. 91): idem ................................. lettere Som-Sz

409

BUSTA

58 (Gab. 92): idem .................. . . . . . . . . . . . . .. .. lettere Ta-Te

410

BUSTA

59 (Gab. 93): idem ................................... lettere Th-U

411

BUSTA

60 (Gab. 94): idem

412

BUSTA

61 (Gab. 95): idem .................. . . .............. lettere Ve-Vu

413

BUSTA

62 (Gab. 96): idem .................................. lettere W-Y-Z

414

BUSTA

415-416

BUSTE

417

BUSTA

418

BUSTA

419

BUSTA

420

BUSTA

421

BUSTA

422

BUSTA

423

BUSTA

424

BUSTA

425

BUSTA

426

BUSTA

.................. lettere Va

63 (Gab. 97): richieste di udienze collettive al capo del Governo (Mussolini) e
corrispondenza relativa, 1930-1933.
64-65 (Gab. 98-99): richieste di udienze collettive al capo del Governo (Mussolini) e corrispondenza relativa, 1934.

66 (Gab. 100): richieste di udienze collettive al capo del Governo (Mussolini) e
corrispondenza relativa, 1935.
67 (Gab. 101): richieste di udienze collettive al capo del Governo (Mussolini) e
corrispondenza relativa. 1936.
68 (Gab. 102): richieste di udienze collettive al capo del Governo (Mussolìni) e
corrispondenza relativa, 1937.

69 (Gab. 103): richieste di udienze collettive al capo del Governo (Mussolini) e
corrispondenza relativa, 1938-1943.
70 (Gab. 104): elenchi giornalieri delle udienze accordale dal capo del Governo (Mussolini), 1930-1935.

71 (Gab. 105): elenchi dei prefetti invitati a recarsi a conferire con il capo del
Governo (Mussolini), febbraio 1933-novembre 1934.
72 (Gab. 106): inviti del capo del Governo a sedute del Consiglio dei ministri e
ad udienze reali, 1930-1935.

73 (Gab. 107): inviti al capo del Governo a pranzi, ricevimenti e manifestazioni,1930-1935.

74 (Gab. 108): richieste di udienza al ministro (Grandi) e corrispondenza reI ati va, 1930-1931.
75 (Gab. 109): richieste di udienza di ambasciatori e ministri plenipotenziari
accreditati a Roma e inviti a pranzi e cerimonie pervenuti al ministro (Grandi),
1930-1931.

E) Dodici buste contenenti la corrispondenza e le carte personali
del capo di Gabinetto (cl. 9):
427

BUSTA I (Gab. 110): corrispondenza personale del capo di Gabinetto, 1930-1936:
fase. I) corrispondenza personale di Ghigi, 1930-1932;
fase. 2) corrispondenza personale di Aloisi, 1933-1936.
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BUSTA 2 (Gab. III): carte personali di Pompeo Aloisi ", 1932-1934:
fasc. I) riparazioni tedesche e debiti interalleati, 1932;
fasc. 2) confitto sino-giapponese, 1932;
fasc. 3) progetto Mussolìni per un patto di collaborazione fra le quattro potenze occidentali, 1933;
fasc.4) conferenza ebraica mondiale di Ginevra, 1933;
fasc. 5) patto balcanico, 1934;
fasc. 6) patto orientale e patto antibellico sud-americano, 1934;
fasc.7) mandati (Siria-Tanganika), 1934;
fasc. 8) progetto Litvinov per la costituzione della Conferenza permanente della
pace, 1934.

428

BUSTA

3 (Gab. 112): carte personali di Pompeo Aloisi, 1932-1934:
fasc. l) riorganizzazione dell 'Europa centrale, 1932-1934;
fase. 2) relazioni periodiehe delle direzioni generali sul rispettivo andamento e sugli
argomenti più importanti in trattazione, 1932-1934.

429

BUSTA 4 (Gab. 113):
fase. unieo) earte personali di Pompeo Aloisi sul disarmo (diseussioni nei Consigli ed
Assemblee della Soeietà delle Nazioni; piani, progetti e memoriali dei vari
Stati; relazioni di esperti; pubblicazioni e documenti vari), 1932-1934.

430

BUSTA 5 (Gab. 114):
fasc. unico) carte personali di Pompeo Aloisi sul territorio della Sarre (attività della
commissione istituita dalla Società delle Nazioni, trattative, plebiscito e
sgombero), 1934-1935.

431

BUSTA

6 (Gab, 115): carte personali di Pompeo Aloisi, 1933-1936:
fasc. I) Conferenza di Stresa, 1935;
fasc. 2) Conferenza di Firenze (Mussolini-Schuschnigg), 1935;
fasc. 3) conflitto circa la delimitazione di frontiera fra Iran e Iraq, 1935;
fasc. 4) Conferenza danubiana, 1935;
fasc. 5) Conferenza navale di Londra, 1935;
fasc.6) riforma del Patto della Soeietà delle Nazioni, 1933-1936;
fasc. 7) violazione dei Patti di Loeamo, 1936.

432

BUSTA 7 (Gab. li 6): carte personali di Pompeo Aloisi, 1932-1936:
fase. I) raccolta di relazioni, colloqui e appunti per il capo del Governo, 1932-1936;
fase. 2) raccolta delle dichiarazioni fatte alla Soeietà delle Nazioni, 1932-1936.

433

BUSTA 8 (Gab. 117):
fasc. unico) earte personali di Pompeo Aloisi: raccolta di telegrammi in arrivo e partenza durante le riunioni del Consiglio della Società delle Nazioni a Ginevra,
1932-1936.

434

33 Si tratta di copie raccolte da Aloisi per propria documentazione dell'attività di capo
gabinetto e rappresentante alla Società delle Nazioni.
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435

BUSTA 9 (Gab. 118):
fasc. unico) carte personali di Pompeo Aloisi: relazioni, appunti e documenti su Albania, Austria, Cecoslovacchia, Danzica e Memel, Etiopia, Francia, Germania,
Grecia, Jugoslavia (incidenti con Ungheria), Polonia, Portogallo, Spagna e
Turchia, 1934-1937.

436

BLSTAIO(Gab.119):
fase. unico) carte personali di Pompeo Aloisi: relazioni su missioni di personalità
diverse in Paesi europei, 1932-1934.

437

Bt;STA Il (Gab 120):
fase. unico) carte personali di Pompeo Aloisi: raccolta di ritagli stampa e rubriche dei
documenti inviati in visione al capo del Governo, 1932-1934.

438

BUSTA 12 (Gab. 121): corrispondenza personale del capo di Gabinetto, 1942-1943:
fase. l) corrispondenza personale di Lanza d'Ajeta, 1942;
fasc. 2) corrispondenza personale di Capranica del Grillo, 1943.

F) Ottanta buste contenenti la corrispondenza riguardante gli uffici, l'attività e il personale del Ministero (cl. 11/1-11/11):
439
440

BUSTA

441

BUSTA

442

BUSTA

443

BUSTA

444

BllSTA 6 (Gab. 127): corrispondenza riguardante l'Ufficio stampa: pubblicazioni, giornali e rapporti con i giornalisti (cl. I 1/2), 1934.

445

BUSTA

446

BlJSTA 8 (Gab. 129): corrispondenza riguardante l'Ufficio stampa: pubblicazioni, giornali e rapporti con i giornalisti (cL 11/2), 1936.

447

BUSTA

448

Bt;STA

449

BLSTA

I (Gab. 122): corrispondenza riguardante l'Ufficio cifra (cl. 1III), 1930-1935.

2 (Gab. 123): corrispondenza riguardante l'Ufficio stampa: pubblicazioni, giornali e rapporti con i giornalisti (cL 11i2), 1930-1931, con sottofascÌcolo del 193 L
sulle «False voci diffuse nella stampa nel riguardi delle LL.AA.RR. i principi di
Piemonte».

Bt;STA

3 (Gab. 124): corrispondenza riguardante l'Ufficio stampa: pubblicazioni, giornali e rapporti con i giornalisti (cl. 1112), 1932.
4 (Gab. 125): corrispondenza riguardante rUfficio stampa: pubblicazioni, giornali e rapporti con i giornalisti (cl. 1112), 1933.

5 (Gab. 126): corrispondenza riguardante l'istituzione di un servizio propaganda nel Ministero (s.p.), 1933.

7 (Gab. 128): corrispondenza riguardante l'Ufficio stampa: pubblicazioni, giornali e rapporti con i giornalisti (cl. 11!2), 1935.

9 (Gab. 130): corrispondenza riguardante l'UfÌÌcio stampa: raccolta dei comunicati inviati al Ministero della cultura popolare e abbonamenti a riviste e giornali
(cL 11/2), 1938,

lO (Gab. 131): corrispondenza riguardante l'Ufficio stampa: pubblicazioni,
giornali e rapporti con i giornalisti (cl. 11/2),1939.
Il (Gab. 132): corrispondenza riguardante l'Ut1ìcio stampa: rassegna settimanale della stampa estera, raccolta dei comunicati inviati al Ministero della cultura
popolare e abbonamenti a riviste e giornali (cl. 11/2), 1939.
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12 (Gab. 133): corrispondenza riguardante l'Ufficio stampa: pubblicazioni,
giornali e rapporti con i giornalisti; raccolta dei comunicati inviati al Ministero
della cultura popolare e abbonamenti a riviste e giornali (cl. 11/2), 1940.

450

13 (Gab. 134): corrispondenza riguardante l'Ufficio stampa: pubblicazioni,
giornali e rapporti con i giornalisti; raccolta dei comunicati inviati al Ministero
della cultura popolare (cl. 11/2), 1941.

451

14 (Gab. 135): corrispondenza riguardante l'Ufficio stampa: pubblicazioni,
giornali e rapporti con i giornalisti; raccolta dei comunicati inviati al Ministero
della cultura popolare (cl. 1112), 1942.

452

15 (Gab. 136): corrispondenza riguardante l'Ufficio stampa: pubblicazioni,
giornali e rapporti con i giornalisti; raccolta dei comunicati inviati al Ministero
della cultura popolare (cl. 11/2), 1943.

453

16 (Gab. 137): corrispondenza riguardante l'Ufficio stampa: abbonamenti a
riviste e giornali (cl. 1112), 1941-1943.

454

17 (Gab. 138): carteggio riguardante l'Ufficio corrispondenza (cl. 1113), 1930·1933 e 1934.

455

18 (Gab. 139): carteggio riguardante l'Ufficio corrispondenza (cl. 11/3), 1935,
1936 e 1937.

456

19 (Gab. 140): carteggio riguardante l'Ufficio corrispondenza (cl. 11/3), 1938 e
1939, con sottofascicolo contenente l'elenco dei documenti trasmessi giornalmente a Mussolini.

457

20 (Gab. 141): carteggio riguardante l'Ufficio corrispondenza e corrieri
(cl. 1113), 1940, con sottofascicolo contenente l'elenco dei documenti trasmessi
giornalmente a Mussolini.

458

21 (Gab. 142): carteggio riguardante l'Ufficio corrispondenza e corrieri
(cl. 11/3), 1941, con sottofascicolo contenente l'elenco dei documenti trasmessi
giornalmente a Mussolini.

459

22 (Gab. 143): carteggio riguardante l'Ufficio corrispondenza e corrieri
(cl. 1113), 1942, con sottofascicolo contenente l'elenco dei documenti trasmessi
giornalmente a Mussolini.

460

23 (Gab. 144): carteggio riguardante l'Ufficio corrispondenza e corrieri
(cl. 11/3), 1943, con sottofascicolo contenente l'elenco dei documenti trasmessi
giornalmente a Mussolini e poi a Badoglio.

461

24-25 (Gab. 145-146): corrispondenza riguardante l'Ufficio personale e amministrazione: concorsi e trasferimenti, sede del Ministero, organizzazione degli uffici e loro dislocazione, riforma del 1932 (cl. 1114), 1930-1933.

462-463

26 (Gab. 147): corrispondenza riguardante l'Ufficio personale e amministrazione: concorsi e trasferimenti, sede del Ministero, organizzazione degli uffici e
loro dislocazione (cl. 11/4), 1934-1935.

464

27 (Gab. 148): corrispondenza riguardante l'Ufficio personale e amministrazione: concorsi e trasferimenti, sede del Ministero, organizzazione degli uffici e
loro dislocazione, riforma del 1936 (cl. 1114), 1936,1937,1938 e 1939.

465

28 (Gab. 149): corrispondenza riguardante l'Ufficio personale e amministrazione: concorsi e trasferimenti, sede del Ministero, organizzazione degli uffici e
loro dislocazione (cl. 1114), 1940, 1941, 1942.

466

29 (Gab. 150): corrispondenza riguardante l'Ufficio personale e amministrazione: trasferimenti, organizzazione degli uffici e loro dislocazione (cl. 11/4), 1943.

467

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTE

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA
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468

BUSTA

469

BUSTA

31 (Gab. 152): idem ................................. lettere Ba-Ben

470

BUSTA

32 (Gab. 153): idem ................................. lettere Ber-Bu

471

BUSTA

33 (Gab. 154): idem

472

BUSTA

34 (Gab. 155): idem .................................. lettere Ch-Cu

473

BUSTA

35 (Gab. J 56): idem ................................. lettere Da-Deh

474

BUSTA

36 (Gab. 157): idem ................................. lettere Del-Du

475

BUSTA

37 (Gab. 158): idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . lettere E-P

476

BUSTA

38 (Gab. 159): idem ................................. lettere Ga-Go

477

BUSTA

39 (Gab. 160): idem .................................. lettere Gr-Gu

478

BUSTA

40 (Gab. 161): idem ................................... lettere H-L

479

BUSTA

41 (Gab. 162): idem ................................ lettere Ma-Mat

480

BUSTA

42 (Gab. 163): idem

481

BUSTA

43 (Gab. 164): idem .................................... lettere P-Q

482

BUSTA

44 (Gab. 165): idem

............................... lettera R

483

BUSTA

45 (Gab. 166): idem

........................... lettere Sa-Se

484

BUSTA

46 (Gab. 167): idem

............................ lettere Sf-Su

485

BUSTA

47 (Gab. 168): idem

.................... lettere T-U

486

BUSTA

48 (Gab. 169): idem. . .. . .............................. lettera V J4

487

BUSTA

488

BUSTA

489

BUSTA

490

BUSTA

491

BUSTA

492

BUSTA

493

BUSTA

494

BUSTA

30 (Gab. 151): corrispondenza riguardante l'Ufficio personale e amministrazione: fascicoli nominativi intestati a . . . . .. . ................... lettera A

................................. lettere Ca-Ce

............. lettere Mau-O

49 (Gab. 170): raccolta di ordini di servizio, circolari e dispacci circolari
(cl. 1114-3), 1936e 1937.
50 (Gab. 171): raccolta di ordini di servizio, circolari e dispacci circolari
(cl. 1114-3), 1938 e 1939.
51 (Gab. 172): raccolta di ordini di servizio, circolari e dispacci circolari
(cl. 1114-3), 1940 e 1941.

52 (Gab. 173): raccolta di ordini di servizio, circolari e dispacci circolari
(cl. 1114-3),1942 e 1943.
53 (Gab. 174): corrispondenza riguardante l'Ufficio del cerimoniale (cl. 11/5),
1930 e 1931.
54 (Gab. 175): corrispondenza riguardante l'Ufficio del cerimoniale (cI. 11/5),
1932 e 1933.

55 (Gab. 176): corrispondenza riguardante l'Ufficio del cerimoniale (cI. 11/5),
1934 e 1935.
56 (Gab. 177): corrispondenza riguardante l'Ufficio del cerimoniale (cl. 11/5),
1936, 1937,1938 e 1939.

)4

La lettera Z manca.
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57 (Gab. 178): corrispondenza riguardante l'Ufficio del cerimoniale (cl. 1115),
1940,1941,1942 e 1943.

495

58 (Gab. 179): telegrammi e lettere di condoglianze per la morte di Costanzo
Ciano (cl. 1115),1939.

496

59 (Gab. 180): telegrammi e lettere di condoglianze per la morte del duca d'Aosta (cl. 1lI5), 1942.

497

60 (Gab. 181): corrispondenza riguardante la concessione di onorificenze
(cl. 1l/5-l), 1930-1933, 1934 e 1935.

498

61 (Gab. 182): corrispondenza riguardante la concessione di onorificenze
(cl. 11/5-1), 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942 e 1943.

499

62 (Gab. 183): corrispondenza riguardante gli affari di ragioneria (cl. 1116),
1930,1931 e 1932.

500

BUSTA

63 (Gab. 184): corrispondenza riguardante gli affari di ragioneria (cl. 1116), 1933.

BUSTA

64 (Gab. 185): corrispondenza riguardante gli affari di ragioneria (cl. 1116), 1934.

501
502
503

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

65 (Gab. 186): corrispondenza riguardante gli affari di ragioneria (cl. 1116),
1942, con sottofascico10 sul bilancio preventivo del Ministero 1942-1943.

BUSTA

BUSTA

66 (Gab. 187): corrispondenza riguardante gli affari di ragioneria (cl. 11/6), 1943.

67-68 (Gab. 188-189): corrispondenza riguardante gli affari di ragioneria: versamenti pro Erario (cl. 11/6), 1930-1933.

BUSTE

504
505-506

69 (Gab. 190): corrispondenza riguardante gli affari di ragioneria: versamenti
pro Erario (cl. 11/6), 1934-1937.

507

BUSTA

70 (Gab. 191): contabilità dei fondi di Gabinetto per viaggi, 1930-1934.

BUSTA

71 (Gab. 192): contabilità dei fondi di Gabinetto per viaggi, 1935-1938.

508
509
510

BUSTA

72 (Gab. 193): corrispondenza riguardante gli affari amministrativi e l'economato (cl. ll/7), 1930, 1931, 1932, 1933,1934 e 1935.

BUSTA

73 (Gab. 194): corrispondenza riguardante gli affari amministrativi e l'economato (cl. 1117), 1936, 1937, 1938, 1939,1940 e 1941-1943.

511

74 (Gab. 195): corrispondenza riguardante l'Archivio storico (cl. 11/8), 19301933, 1934-1935, 1936, 1937, 1938, 1939-1940, con sottofascicolo sull'istituzione
delI'Istituto di cultura italo-austriaco (1935-1936).

512

75 (Gab. 196): corrispondenza riguardante la Biblioteca (cl. 11/9), 1930-1933,
1934-1935,1936-1937,1938 e 1939-1942.

513

76 (Gab. 197): corrispondenza riguardante il rilascio dei passaporti e dei visti
(cl. 11/10), 1930, con sottofascicolo sul viaggio di Francesco Giunta in Germania.

514

77 (Gab. 198): corrispondenza riguardante il rilascio dei passaporti e dei visti
(cl. 11/10), 1931 e 1932.

515

78 (Gab. 199): corrispondenza riguardante il rilascio dei passaporti e dei visti
(cl. ll/IO), 1933, 1934 e 1935.

516

79 (Gab. 200): corrispondenza riguardante il rilascio dei passaporti e dei visti
(cl. Il/IO), 1936, 1937, 1938, 1939 e 1940.

517

80 (Gab. 201): corrispondenza riguardante il rilascio dei passaporti e dei visti
(cl. 11/10),1941,1942 e 1943.

518

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA
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G) Duecentottantatré buste contenenti la corrispondenza riguardante gli affari politici, ripartita per Paesi (cl. 11/12):
519

l (Gab. 202): corrispondenza relativa ai rapporti con l'Afghanistan e col Regno
arabo-saudiano, 1933-1938:
fase. I) corrispondenza relativa ai rapporti con l'Afghanistan, 1933: Morte di S.M. il
re del! 'Alghanistan e avvento al trono di S.M. il re Mahomed Zair: messagdi felicitazioni per l'avvento al trono di Mahomed Zair, appunto di Aloisulla situazione in Afghanistan in seguito ad un colloquio con Amanullah,
appunto di Aloisi sull'atteggiamento della Gran Bretagna nei confronti di
Amanullah e verbale di riuriione ministeriale sulla situazione in Afghanistan;
fasc.2) corrispondenza relativa ai rappol1i con il Regno arabq-saudiano, 1935-1938:
sottofascicoli comprendenti: Attentato contro S.M. lbn Saud (marzo 1935);
Domenico Odello: presenza del S.l.M. in Arabia Saudiana (1935-1936);
Varie: atteggiamento saudiano di fronte al conflitto etiopico, proroga del
trattato di amicizia italo-saudiano, riorganizzazione rappresentanza italiana
a Gedda (1936-1937); Fornitura di armi alla Saudia (dicembre 1937-ottobre 1938).

520

2 (Gab. 203): corrispondenza relativa ai rapporti con l'Albania, 1937 -aprile
1939:
fase. I) 1937: sottoiàscÌcoli riguardanti: Collaborazione economico:/inanziaria con
l'Albania in applicazione degli accordi del 19 marzo 1936: lettera di Ciano a
Zog (30 agosto), promemoria del Gabinetto (l° settembre); Viaggio del ministro Ciano a Tirana (28-30 aprile): documentazione amministrativa, scambio
di brindisi, messaggi e discorsi, comunicati stampa e giornali; Malattia della
principessa Xenia; Ministro Libohova;
iàsc. 2) 1938: Viaggio del ministro Ciano a Tirana in occasione del matrimonio di re
Zog (25-27 aprile): documentazione amministrativa;
fasc. 3) 1939: sotto fascicoli riguardanti: .Messaggi augurali per il Capodanno e l'anniversario della fondazione dei fasci (gennaio-marzo); Studenti albanesi: rapporto del prefetto di Torino del 22 marzo; Elenco delle pratiche riservate
incenerite o trasmesse al Ministero dalla legazione a Tirana.

521

BUSTA 3 (Gab, 204): «Impostazione del problema italo-albanese»:
fasc. unico) corrispondenza relativa alla preparazione e realizzazione dello sbarco italiano in Albania (dicembre 1938-7 aprile 1939) lS: sottofascÌcoli comprendenti: Raccolta dei telegrammi da e per Tirana dal 19 febbraio al 7 aprile; Lettere ad Anfuso e appunti riservati del ministro Jacomoni su: colloqui con Zog
e altre personalità albanesi, situazione interna del paese, modalità dell'intervento italiano (21 dicembre 1938-4 aprile 1939); Rapporti riservati provenienti da Tiralla (13 e 20 febbraio, 17, 18,21, 22 e 28 marzo) su situazione
interna albanese e colloqui di Jacomoni con il sovrano; Fondi a disposizione
del ministro per il problema albanese.

522

BUSTA

BUSTA

BUSTA

4 (Gab. 205): <<Impostazione del problema italo-albanese»:
fasc. unico) corrispondenza relativa alla preparazione e realizzazione dello sbarco italiano in Albania (dìcembre 1938-7 aprile 1939): Proposta di un trattato d'alleanza italo-alballese: minuta autografa di Ciano del 23 marzo, progetto del

Per la corrispondenza precedente su tale argomento si veda Libro Verde, Albania 1-34,
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trattato trasmesso a Tirana il 27 marzo, secondo progetto preparato da Jacomoni il 31 marzo; Progetto di lettera di Mussolini ad Hitler del 15 marzo
(non spcdita); Lettera di Zog a Mussolini del 29 marzo per l'accreditamento
del generale Sereggi; Lettera di Mussolini a Vittorio Emanuele III del 5 aprile sul problema albanese; Raccolta dei telegrammi da e per destinazioni
diverse dal 4 al 7 aprile; Telegrammi albanesi intercettati; comunicati stampa; note fiduciarie, informazioni e appunti del Gabinetto sulla preparazione e
realizzazione dello sbarco in Albania (19 ottobre 1938-8 aprile 1939): istruzioni a Jacomoni del 2 aprile, appunti vari sulla predisposizione delle operazioni di sbarco del2A aprile;".
BUSTA

5 (Gab. 206): corrispondenza relativa ai rapporti con l'Albania, 8 aprile-dicembre 1939:
fasc. unico) sottofascicoli comprendenti: Raccolta di telegrammi da e per Tirana dal
14 aprile al 17 dicembre; Visita delegazione albanese a Roma (14-18 apri le):
corrispondenza sulla preparazione ed il programma della visita; Telegrammi
di omaggio al Duce da parte di privati e di comunità albanesi (maggio-ottobre); Decreto d'amnistia del 9 maggio; telegrammi sulla Visita di una delegazione albanese a Roma (l °_4 giugno); Chiusura delle rappresentanze
albanesi all'estero: aceordo italo-albanese del 3 giugno e telegrammi e
appunti relativi (aprile-dicembre).

523

BUSTA

6 (Gab. 207): corrispondenza relativa ai rapporti con l'Albania, 8 aprile8 dicembre 1939:
fasc. unico) sottofascicoli comprendenti: Visita del ministro Ciano in Albania (1920 agosto): corrispondenza relativa al suo svolgimento; Lavori pubblici in
Albania: relazione di Giuseppe Pini del 6 agosto; Effettivi delle forze italiane
in Albania: lettera di Jacomoni del 9 settembre, appunto del Ministero della
guerra del 9 novembre; Radio, stampa e scuole: telespresso del Ministero
della cultura popolare del 16 maggio sulla stampa e propaganda, relazione di
Bottai del 20 giugno sulle condizioni delle scuole albanesi; Notiziario riservato della luogotenenza generale in Albania: ventidue bollettini dal 6 giugno
al 31 ottobre (manca il 21°); Corrispondenza varia con la luogotenenza.

524

7 (Gab. 208): corrispondenza relativa al rapporti con l'Austria, 1930, parte
generale:
fasc. unico) minuta autografa di Mussolìni del colloquio con Schober (4 febbraio),
appunto di Fani su cancelliere austriaco (5 febbraio), telegramma da Vienna su colloquio Celesia-Starhemberg (20 gennaio), rapporti di Auriti (24 e
28 gennaio), lettera di Fani ad Auriti (fine gennaio), telegramma di Auriti
sulle richieste austriache di armamenti (21 febbraio), telespressi e telegrammi di Auriti (8, 23 e 24 maggio, 3 e 4 giugno), lettera di Celesia a
Grandi (l0 luglio), rapporti di Auriti (12 luglio, 23 e 26 agosto), istruzioni
di Mussolini ad Auriti (4 settembre), rapporto di Auriti su colloquio con
Starhemberg (14 settembre), appunto di Morreale su colloquio con Seipel
(4 ottobre), rapporto di Auriti su colloquio con Starhemberg (13 ottobre),
rapporti di Auriti (14,18,20,21,25 e 27 ottobre, 6,8,15 e 18 novembre),
istruzioni di Grandi ad Auriti (19 novembre), rapporti di Auriti (21,22,23,
24, 25 e 28 novembre e 3 dicembre), istruzioni di Grandi ad Auriti (13 e
14 dicembre), rapporti di Auriti (18, 20, 23 e 29 dicembre), rapporti di
Auriti (14 e 18 ottobre).

525

BUSTA

36 Il volume Albania (in
questo fascicolo.

ue, b. 1206) non contiene tutti i principali documenti esistenti in
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526

8 (Gab. 209): corrispondenza relativa ai rapporti con l'Austria, 1930:
fasc. unico) sotto fascicoli riguardanti: «Viaggio dì Schober in Italia e trattato di amicizia italo-austriaco>; (febbraio); {<Atteggiamentifrancesi in Austria»: lettera
di Grandi ad Auriti (23 maggio) e undici rapporti di Auriti (maggio-giugno);
Rapporti fra Oriuna e Heimwehren: appunto autografo di Mussolini (2 ottobre); {<Dimissioni di Schober e scambio di lettere con Mussolini» (2 settembre-lO ottobre); «Cancelliere Vaugoill»: scambio di lettere con Mussolini
(ottobre).

527

BUSTA 9 (Gab. 210): corrispondenza relativa ai rapporti con l'Austria, 1931:
fase. unico) sottofascicoli riguardanti: «Visita del conte Bethlen a Vienna»: lettere di
Grandi ad Arlotta (6 gennaio e 17 febbraio), rapporti di Arlotta (24 gennaio e
IO febbraio), rapporto di Auriti (3 febbraio), rapporti di Auriti su Heimwehren
(27 e 31 gennaio e 14 febbraio), rapporto di Auriti sulla visita di Curtius
(IO marzo), studio sulla modificazione dell 'assetto attuale delle forze armate in
Austria; Progetto dì «visita di Grandi a Vienna»: istruzioni autografe di Grandi ad Auriti (19 settembre 1930), telegramma di Auriti (23 settembre 1930),
istruzioni di Grandi (29 dicembre 1930), telegrammi di Auriti (3 e 17 gennaio
1931), lettera di Auriti a Ghigi (27 gennaio), rapporto di Auriti (23 febbraio),
istruzioni di Grandi (13 ottobre), telegrammi di Auriti (21 e 23 ottobre).

528

BUSTA lO (Gab. 211): corrispondenza relativa ai rapporti con l'Austria, 1931:
fase. unico) sottofascicolo riguardante: Accordo doganale austro-tedesco: lettera di
Pilotti a Ghigi (IO gennaio), istruzioni di Grandi all'ambasciata a Berlino
(24 marzo) e all'ambasciata a Mosca (11 aprile), lettera di Graham (22 aprile) e risposta di Grandi (23 aprile), colloquio Grandi-Litvinov (22 maggio),
istruzioni di Grandi alle ambasciate a Parigi, Londra, Berlino, Mosca, Angora e alle legazioni a Belgrado, Praga, Vienna e Budapest (lO giugno), colloquio Grandi-Schubert (8 giugno), istruzioni di Grandi per la legazione a
Praga (16 giugno), due lettere di Grandi a Bottai (30 giugno) e risposte di
Bottai (7 e II luglio), lettera di Vitetti a Ghigi (30 luglio), telegrammi sulle
riunioni della Corte internazionale dell' Aja (agosto), lettera di Schanzer a
Grandi (6 agosto), istruzioni di Fani all'ambasciata a Parigi (21 agosto).

529

11 (Gab. 212): corrispondenza relativa ai rapporti con l'Austria. 1932, parte
generale:
fasc. unico) appunto dì Morreale su colloquio con Seipel (2 gennaio), rapporto di Arlotta (30 giugno), lettera di Cantalupo a Grandi (30 giugno), istruzioni di Grandi
ad Auriti (I9Iug!io), rapporti di Auriti (4 e 25 agosto), discorso del prof. Reut
Nicolussi (ottobre), colloquio di Suvich con il ministro d'Austria (3 novembre), promemoria per Mussolini sulla visita di GiimbOs (9 novembre), colloquio di Suvich con il ministro d'Austria (16 dicembre), telegramma di Auriti
su colloquio con DolIfuss e Starhemberg (17 dicembre); sotto fascicolo riguardante il partito fascista austriaco: istruzioni autografe di Mussolini (l marzo),
telegrammi e rapporti di Auriti (7 e 13 marzo e 27 giugno).

530

]2 (Gab. 213): corrispondenza relativa ai rapporti con l'Austria, 1933, parte
generale:
fasc. unico) rapporto di Auriti sulla neutralizzazione dell' Austria (29 gennaio), lettera di
Mosconi a Grandi sui progetti di unione doganale (29 gennaio), rapporto di
Preziosi sull'Alto Adige (16 febbraio), nota del capo della Polizia al Ministero degli esteri (27 febbraio), appunto di Suvich su telefonata di Preziosi
(8 marzo), lettera di Grandi a Suvich (lO marzo), documenti sul «TItolo di San
Marco» ( 11-26 marzo), rapporto di Cerruti sull'atteggiamento di Hitler verso

BUSTA

BUSTA

BUSTA
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Dollfuss (20 marzo), istruzioni autografe di Mussolini a Preziosi (Io aprile),
istruzioni di Suvich alla legazione a Budapest (2 aprile), quattro telegrammi di
Preziosi sul concordato Austria-Santa Sede (12-18 aprile), istruzioni di Suvich
al consolato di Vienna (IO maggio), colloquio di Suvich con il ministro d'Austria (13 maggio), appunto del Gabinetto su telefonata dell'ambasciata a Berlino (20 maggio), lettera di Mussolini a Grandi (31 maggio), lettera di Bianchini a Suvich (31 maggio), istruzioni autografe di Mussolini a Suvich
(13 giugno), colloquio di Aloisi con il ministro d'Austria (14 giugno), istruzioni autografe di Mussolini a Preziosi (21 giugno), telegramma di Preziosi su
colloquio con Dollfuss (28 giugno), appunto di Buti sulla visita di Gombos ad
Hitler (4 luglio), appunti di Buti per Suvich (17, 20 e 26 luglio), istruzioni
autografe di Mussolini a Preziosi (30 luglio), colloquio di Buti con il ministro
d'Austria (3 agosto), lettera di Orsini Baroni ad Aloisi (13 settembre), informazioni di Mastromattei sulla situazione austriaca (16, 17, 21 e 26 settembre),
appunto di Suvich su colloquio Mussolini-Graham (28 settembre), attentato al
cancelliere Dollfuss (3 ottobre), rapporto di Mordini sul socialismo austriaco
(26 ottobre), rapporto di Preziosi su contatti fra Dollfuss e il partito nazista
(I Onovembre), appunto di Suvich sulla situazione a Vienna ( II novembre),
lettera di Bodrero a Suvich (25 novembre), colloquio Suvich-Schuller
(9 dicembre), appunto sulla visita di Schuller (13 dicembre).
BUSTA

13 (Gab. 214): corrispondenza relativa ai rapporti con l'Austria, 1933:
fasc. unico) sottofascicoli riguardanti: «Lettere Mussolini-Dollfuss»: appunto autografo
di Mussolini per lettera a Dollfuss (30 giugno), lettera di Dollfuss a Mussolini (20 luglio), minuta di lettera di Mussolini a Dollfuss, non spedita (luglio),
promemoria Morreale (9 agosto), istruzioni di Mussolini a Preziosi (18 agosto), lettera di Mussolini a Dollfuss (9 settembre), lettera di Dollfuss a Mussolini (22 settembre); «Visita di Dollfuss a Roma» (II aprile): appunto di Buti
per Suvich (IO aprile), autografo di Mussolini del saluto rivolto a Dollfuss,
rapporto di Preziosi sulla politica di Dollfuss (22 aprile); «Viaggio di Dollfuss
a Riccione» ( 19-20 agosto): appunto del Gabinetto e comunicati stampa (19 e
20 agosto), minuta di Suvich con correzioni di Mussolini del primo progetto
di considerazioni da sottoporre a Dollfuss (Riccione, 19 agosto), secondo progetto delle considerazioni discusso fra Dollfuss e Suvich (20 agosto), primo e
secondo appunto di Suvich sulle conversazioni di Riccione Mussolini-Dollfuss (19-20 agosto), colloquio Dollfuss-Suvich sull'Alto Adige (20 agosto),
istruzioni di Suvich a Preziosi (25 agosto), istruzioni autografe di Mussolini a
Preziosi (12 settembre), appunto di Suvich su telefonata di Preziosi (13 settembre); <<Lettera del principe Starhemberg al cancelliere Dollfuss» (20 settembre): testo tedesco e traduzione, lettera di Morreale (21 settembre), istruzioni di Mussolini a Preziosi (29 settembre); «Relazioni di Paolo Cortese»
sulla situazione austriaca (27 marzo, 21 maggio, II luglio); «Progettato
incontro con Gombos e Dollfuss» (giugno): istruzioni di Mussolini a Colonna
(17 maggio), rapporti di Colonna (24 maggio), istruzioni autografe di Mussolini a Colonna (27 maggio), lettera di Mussolini a Gombos (8 giugno), appunto di Buti su colloquio con il ministro d'Austria ( 16 giugno).
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14 (Gab. 215): corrispondenza relativa ai rapporti con l'Austria, 1933:
fasc. unico) sottofascicoli riguardanti: Rapporti con le Heimwehren settembre 1930settembre 1933: telegrammi, telespressi e rapporti da Vienna, istruzioni autografe di Mussolini (24 agosto 1931 e 18 maggio 1933), istruzioni di Grandi
(23 ottobre 1931), incidente Morreale (31 marzo-IO aprile 1933); Richiesta
austriaca di aumento degli effettivi delle forze armate: note verbali della
legazione d'Austria e corrispondenza telegrafica con le ambasciate di Parigi
e di Londra (agosto 1933).
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BIJSTA

534

BUSTA
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17 (Gab. 218): corrispondenza relativa ai rapporti con l'Austria, 1934, parte
generale, ottobre-dicembre:
fasc. unico) rapporto di Preziosi sulla situazione interna austriaca (4 ottobre), lettera di
Rino Alessi a Suvich (18 ottobre), telespresso da Budapest sulla visita di
G6mb6s a Varsavia (24 ottobre), lettera di Camìllo Ara a Suvich (8 novembre), lettera del prefetto di Trieste al capo della Polizia (18 novembre), lettera autografa di De Vecchi di Val Cismon a Mus50lini (20 novembre), appunto del Gabinetto circa proposte di Papen relative ali' Austria (IO dicembre),
telegramma di Preziosi sull 'atteggiamento dci Reich verso l'Austria
(13 dicembre), telegramma di Preziosi sui colloqui di Budapest fra Schuschnigg, Gomb6s e Kanya (17 dicembre), telegramma dì Cerruti sui rapporti
austro-tedeschi (19 dicembre); sot!ofascico!i nominativi intestati a: Boskowitz ( I 7 ottobre-14 novembre), Hiilzel (l Ce 13 fcbbraio), Jakoncig (13 luglio
1933-18 ottobre 1934), Avv. Piscel (14-agosto-16 ottobre), Prof SchOnbauer
(marzo), Stockinger: proposte di utilizzazione del porto di Trieste per il commercio austriaco (settembre 1933-giugno 1934), Prof Planeschig (aprile),
Von Krobatìn (gennaio-febbraio 1934), Von Streeruwitz.

536

BUSTA 18 (Gab. 219): corrispondenza relativa ai rapporti con l'Austria, 1934:
fasc. unico) sot!ofascicolo riguardante il «Viaggio a Vienna di Suvich (17-21 gennaio»): Cerimoniale (programma, inviti, onorificenze); biografie e notiziari;
relazione di Suvich sul viaggio (22 gennaio); colloqui di Suvich con Dollfuss
(18 gennaio), Fey (18 gennaio), Dollfuss (19 gennaio), Starhemberg (19 gennaio), Hornbostel (20 gennaio), Dollfuss (20 gennaio); lettera di Suvich a
Dollfuss (26 gennaio), lettera di Dollfuss a Suvich (30 gennaio); dichiarazÌo-

15 (Gab. 216): corrispondenza relativa ai rapporti con l'Austria, 1933:
fase. unico) sottofascicoli riguardanti: «Partecipazione francese nel prestito al! AUstria»: istruzioni autografe di Mussolini alla legazione a Vienna (5 maggio),
corrispondenza con la Camera dei deputati, la Banca d'Italia e l'ambasciata a
Parigi (febbraio-agosto); Console Rochira: corrispondenza con il console
riguardante Eugenio Morreale (marzo-aprile 1933); Capitano lvfazzotti: rapporti infoffilativi concernenti la situazione balcanica e i contatti riservati avuti
con esponenti vari inviati dal capitano Mazzotti (21 settembre 1931-6 ottobre
1933).

16 (Gab. 217): corrispondenza relativa ai rapporti eon l'Austria, 1934, parte
generale, gennaio-settembre:
fasc. unico) telegramma da Budapest relativo all'unione doganale austro-ungherese
(30 gennaio), rapporto di Preziosi relativo al signor Hornbostel (19 febbraio),
studio sulla situazione austriaca (6 marzo), appunto sulla relazione Bauer alla
Il Internazionale (12 marzo), rapporto di Preziosi su colloquio con Dollfuss
circa la riforma costituzionale (26 marzo), rapporto di Grandi (3 aprile) e
risposta di Suvich ( Il aprile), istruzioni di M usso!ìnÌ a Preziosi (4 aprile),
informazioni circa un'eventuale azione di forza nazista in Austria (24 aprile),
informazioni sui piani dei legittimisti austriaci (aprile), lettera di Cerruti a
Suvich (27 maggio), informazioni sul movimento hitleriano in Austria
(2 luglio), istruzioni di Suvich a Preziosi (13 luglio), lettera di Salata a
Suvich (2 agosto), richiesta austriaca di proroga della concessione di aumentare le proprie forze armate (3 agosto), telespresso da Praga su Cecoslovacchia e problema austriaco (4 settembre), appunto autografo di Mussolini per
Suvich (5 settembre), telespresso da Budapest circa articolo di Bethlen con
annotazioni autografe di Mussolini (8 settembre), telegramma di Aloisi su
colloquio con il ministro degli esteri austriaco (25 settembre).

BIJSTA
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ni stampa; appunti sui rapporti austro-ungheresi e sui dazi differenziali
austriaci; lettera di Starhemberg a Suvich (IO gennaio); lettera di Morreale
(n. 113: 11 gennaio); documentazione varia (12 dicembre 1933-30 gennaio
1934): resoconti telegrafici sui colloqui inviati da Suvich a Mussolini (1819 gennaio).
BUSTA 19 (Gab. 220): corrispondenza relativa ai rapporti con l'Austria, 1934:
fasc. unico) sottofascicoli riguardanti: Situazione interna in Austria: istruzioni autografe di Mussolini alla legazione a Vienna (IO gennaio), telegramma di Suvich a
Grandi (28 gennaio), istruzioni autografe di Mussolini a Preziosi (II feIr:
braio), appunti di Suvich su telefonate di Preziosi relative a col1oquio con
Dollfuss (12 febbraio), istruzioni di Mussolini a Preziosi (14 e 16 febbraio,
con correzioni autografe), appunto del Gabinetto su telefonata di Preziosi
(17 febbraio), appunto di Biancheri su colloquio con Avenol (19 febbraio),
istruzioni di Suvich all'ambasciata a Washington (19 febbraio), appunto del
Gabinetto su telefonata di Preziosi (23 febbraio), lettera di Pignatti a Mussolini (26 febbraio), rapporto di Preziosi (5 marzo); Appello austriaco e dichiarazione italo-franco-britannica: istruzioni dei Governo austriaco al ministro a
Berlino per il passo presso il Governo tedeseo (17 gennaio), testo della nota
tedesca di risposta (2 febbraio), nota austriaca ad Italia, Francia e Inghilterra
(6 febbraio), colloquio Suvich-Drummond (IO febbraio), minuta di risposta
italiana al memorandum austriaco (II febbraio), promemoria dell'ambasciata
britannica a Roma (13 febbraio), colloquio di Suvich con l'ambasciatore di
Francia (13 e 14 febbraio), nota austriaca al Governo italiano (14 febbraio),
colloqui di Suvich con Hassell, l'ambasciatore di Francia e il ministro d'Austria (15 febbraio), memorandum italiano per il Governo austriaco (15 febbraio), promemoria dell'ambasciata britannica e risposta italiana (15 febbraio), testo del comunicato congiunto italo-franco-britannico (16 febbraio);
«Terrorismo nazista in Austria»: istruzioni di Suvich all'ambasciata a Berlino
(IO giugno), telegramma di Cerruti (2 giugno), informazione fiduciaria da Innsbruck (5 giugno), telegrammi di Preziosi su colloqui con Dollfuss (7 e 9 giugno), appunto del Gabinetto su telefonata di Preziosi (IO giugno), due colloqui Suvich-Rintelen (I I giugno), telegrammi di Preziosi su colloqui con
Dollfuss ed altri ministri (II giugno), lettera di Dollfuss a Suvich (28 giugno),
appunto del Gabinetto su telefonata di Preziosi (28 giugno), istruzioni di Mussolini a Preziosi (15 luglio), telegramma da Vìenna su colloquio con il ministro Fey ( 18 luglio), colloquio Suvich-Starhemberg (19 luglio).

537

BUSTA 20 (Gab. 221): corrispondenza relativa ai rapporti con l'Austria, 1934:
fasc. unico) sottofascÌcolo riguardante il colpo di Stato del 25 luglio e l'assassinio di
DolIfuss: lettera dì Gombos a Mussolini (27 giugno), telegrammi di Suvich
circa la progettata visita dì DolIfuss a Riccione (29 giugno, 2 e IO luglio),
appunto del Gabinetto per Mussolini (Il luglio), istruzioni di Suvich a Preziosi (20 luglio), telespresso da Vienna con il riassunto cronologico della
giornata del 25 luglio (26 luglio), istruzioni autografe di Mussolini alla legazione a Belgrado (26 luglio), istruzioni di Suvich all'ambasciata a Washington (26 luglio), appunti del Gabinetto su telefonate della legazione a Vienna
(26 luglio), relazione Mazzotti sugli avvenimenti austriaci (26 luglio), istruzioni di Suvich alle ambasciate a Londra e Parigi sulle misure militari al confine italo-austriaco (26 e 27 luglio), colloquio Suvich-Potemkine (27 luglio),
appunti del Gabinetto su telefonate della legazione a Vienna (27 luglio), tre
lettere di Di Marzio a Sebastiani (27 luglio e lO agosto), telegramma dì Starhemberg a Mussolini (28 luglio), appunto del Gabinetto su telefonata della
legazione a Vienna (29 luglio), istruzioni autografe di Mussolini alla legazione a Praga (30 luglio), lettera di Morreale (n. 132: 30 luglio), lettera di Mor-
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reale su colloquio con Starhemberg (n. 133: IO agosto), istruzioni autografe
di Mussolini al consolato a Strasburgo (4 agosto), relazione del senatore De
Martino sui funerali di Dollfuss (5 agosto), appunto del Gabinetto (14 agosto), lettera di Suvich a Baistrocchi cirea il ritiro delle truppe italiane dalla
frontiera (16 agosto), lettera autografa di De Vecchi a Mussolini sulla posizione della Santa Sede riguardo alla situazione austriaca (29 agosto), raccolta dei telegrammi sugli avvenimenti austriaci (26 luglio-9 agosto).

539

BUSTA

540

BUSTA

21 (Gab. 222): corrispondenza relativa ai rapporti con l'Austria, 1934:
fase. unico) sottofascicoli riguardanti: Responsabilità per ['assassinio di Dolljilss: telegrammi, lettere, rapporti di Preziosi relativi all'atteggiamento del maggiore
Fey (20 giugno 1934-14 giugno 1935), lettera di Mordini riguardante l'ing.
Winkler (6 settembre 1934), corrispondenza con la legazione a Vienna e con
il vice capo della Polizia riguardante il ministro austriaco a Roma Rintelen
(23 aprile 1934-18 marzo 1935); Visite di Starhemberg e di Schuschnigg:
istruzioni di Suvich a Preziosi circa invito a Schuschnigg (31 luglio), telegrammi di Preziosi sulla prossima visita di Starhemberg (4 agosto), appunto
del Gabinetto su telefonata di Morreale da Vienna (8 agosto), telegramma di
Colonna sulla visita di Schuschnigg a Budapest (14 agosto), nota della Prefettura di Venezia su soggiorno di Starhemberg al Lido (19 agosto), colloquio
Mussolini-Schuschnigg, verbalizzato da Suvich (Firenze, 21 agosto), appunto di Suvich su colloquio con Schuschnigg (Firenze, 21 agosto), istruzioni
autografe di Mussolini a Preziosi (31 agosto), telegramma circolare di Suvieh
sui eolloqui di Firenze (IO settembre); Atteggiamento tedesco verso l'A ustria:
copia della lettera di Hitler a Papen (26 luglio), appunti del Gabinetto su telefonate di Cerruti e Preziosi (27 e 31 luglio), colloquio Suvic h- Hassell
(28 luglio), telegrammi di Cerruti (28 luglio e IO agosto), telespressi da Vienna (l° e 24 agosto), telegrammi da Berlino (19, 21 e 22 settembre).

22 (Gab. 223): corrispondenza relativa ai rapporti con l'Austria, 1934:
fase. unico) sottofascicoli riguardanti: Atteggiamentofrancese ed inglese sugli avvenimenti austriaci: telegramma di Pignatti (26 luglio), colloquio di Suvich con
l'incaricato d'affari britannico (27 luglio), telegrammi dalle ambasciate di
Londra e Parigi (27,28 e 31 luglio), appunti di Suvich (l° agosto), colloqui
di Aloisi e Suvich con l'incaricato d'affari francese (31 luglio e l° agosto),
appunto di Buti su uno schema di protocollo italo-austriaco (3 agosto), lettera di Buti a Suvich (6 agosto), lettera di Vitetti a Suvich (7 agosto), appunto
di Suvich per Mussolini sulla proposta anglo-francese di un passo comune a
Vienna (14 agosto), appunti di Buti per Suvich sulla proposta anglo-francese
(17 e 18 agosto), lettera di Vitetti a Suvich (28 agosto), appunto di Aloisi su
colloquio con l'incaricato d'affari britannico (lO settembre), appunto autografo di Mussolini per Suvich (3 settembre), appunto autografo di Suvìch per
Mussolini (5 settembre), promemoria dell'ambasciata britannica (8 settembre), lettera di Vitetti a Suvich (18 settembre); Dichiarazione tripartita di
Ginevra sull'Austria: colloquio di Suvich con l'ambasciatore francese (5 settembre), progetto austriaco di dichiarazione sul\' Austria (8 settembre),
appunto di Suvich per Mussolini (9 settembre), telegramma di Aloisi su colloquio con Schuschnigg (lI settembre), istruzioni di Suvich ad AloisÌ (12 e
13 settembre), minuta di istruzioni per Aloisi ( 14 settembre), telegrammi di
Aloisi sui contatti con le delegazioni francesi ed inglesi a Ginevra (19 settembre), istruzioni di Suvich ad Aloisi (22 settembre), telegrammi di Aloisi
(23 e 24 settembre), istruzioni telefoniche di Suvich ad Aloisi (25 e 26 settembre), progetti di dichiarazione sull' Austria, appunto di Suvich su colloquio telefonico con Aloisi (27 settembre), appunto del Gabinetto (7 ottobre),
colloquio di Aloisi con \'incaricato d'affari francese (20 ottobre), lettere di
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Drummond a Suvich (20 ottobre), risposta di Suvich (6 novembre), appunto
di Buti (15 novembre); Visita di Schuschnigg a Roma (16-20 novembre):
scambio di telegrammi Mussolini-Schuschnigg relativi alla visita; Rilievo
proprietà del «Neue Wiener Journal» (ottobre 1933-gennaio 1934); Deputazione bimbi Heimwehren a Roma (23 dicembre 1933- \1 gennaio 1934);
Nuova costituzione austriaca (marzo-ottobre 1934): istruzioni autografe di
Mussolini alla legazionc a Vienna (31 marzo), telegramma autografo di Mussotini a Dollfuss (3 maggio), relazioni di Salata (15 settembre-23 ottobre).
Bt:STA

23 (Gab. 224): corrispondenza relativa ai rapporti con l'Austria, 1934:
fasc. unico) sottofascicolo comprendente sessanta lettere di Morreale (n. 1: 25 febbraio - n. 60: 15 luglio 1933).

541

Bt:STA

24 (Gab. 225): corrispondenza relativa ai rapporti con l'Austria, 1934:
fasc. unico) sottofascicolo comprendente settantuno lettere di Morreale (n. 61:
15 luglio 1933 n. 131: 19 luglio 1934) e due lettere non numerate del
IO agosto e IO ottobre 1934.

542

BUSTA

25 (Gab. 226): corrispondenza relativa ai rapporti con l'Austria, 1935, parte
generale (gennaio-agosto):
fasc. unico) telegrammi di Preziosi su colloquio con Schuschnigg (9 gennaio), appunti di Morreale su conversazione con Starhemberg (II gennaio), informazione
fiduciaria su Morreale (16 gennaio), lettere di Mordini sulla situazione interna in Austria (22 febbraio, 18 e 22 marzo), istruzioni autografe di Mussolini
(23 marzo), appunto del Gabinetto su lettera di Schuschnigg a Mussolini
(26 marzo), istruzioni autografe di Mussolini (7 aprile), telegramma di Preziosi su colloquio con Berger (IO aprile), istruzioni autografe di Mussolini a
Preziosi (28 maggio e 4 giugno), copia del verbale del colloquio Starhemberg-Papen (5 giugno), copia del verbale del colloquio Berger-Papen (26 giugno), telespresso da Ginevra su colloquio con il ministro d'Austria (7 agosto), appunto del Gabinetto su comunicazione dell'incaricato d'affari
austriaco (13 agosto).

543

26 (Gab. 227): corrispondenza relativa ai rapporti con l'Austria, 1935: parte
generale (settembre-dicembre):
fasc. unico) telespresso di Preziosi su colloquio con Starhemberg (2 settembre), istruzioni autografe di Mussolini (3 settembre), telespresso di Preziosi circa le
Heimwehren (28 settembre), telespresso di Preziosi sulla situazione interna
austriaca (30 settembre), istruzioni di Suvich a Preziosi (6 novembre), lettera
di Mordini sulle organizzazioni illegali socialiste in Austria (lI novembre),
appunto di Suvich su colloquio con MandI (13 novembre), appunto del Gabinetto sul!' atteggiamento austriaco circa le sanzioni (15 novembre), lettera di
Salata a Suvieh (21 novembre), lettera di Mordini sulla propaganda nazista in
Austria ( ... novembre); sottofascicoli riguardanti: Incontro di Firenze fra
Mussolini e Schuschnigg ( Il maggio): telegramma da Vienna ( 5 maggio), lettera di Salata a Suvich (8 maggio), scambio di tclegrammi fra Mussolini e
Suvich; Discorso dì Schuschnigg (29 maggio): istruzioni di Suvich a Preziosi (26 maggio), istruzioni autografe di Mussolini a Preziosi (29 maggio),
appunto del Gabinetto (31 maggio), telespresso di Suvich a Preziosi
(l6Iuglio) e risposta di Preziosi (22 luglio); Principe Starhemberg (ottobre
1930-aprile 1935): lettere di Starhemberg a Mussolini (21 e 28 ottobre 1930),
rapporto di Auriti su colloquio con Starhemberg (31 ottobre 1930), lettere di
Grandi ad Auriti (8 e 19 novembre 1930), telespressi di Auriti su colloquio
con Starhemberg (3 gennaio e 12 agosto 1932), appunti autografi di Suvich
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su colloquio con Starhemberg (16 c 17 febbraio 1933), appunto autografo di
Suvich sulla politica italiana verso l'Austria (20 fcbbraio 1933), telespresso
di Preziosi su colloquio con Starhemberg (21 febbraio 1933), telespresso di
Preziosi su viaggio di Starhemberg (23 febbraio 1935), lettera di Rochira a
Jacomoni (14 marzo 1935), istruzioni di Suvich a Preziosi (5 aprile 1935),
appunto del Gabinetto (18 aprile 1935).

545

BUSTA 27 (Gab. 228): corrispondenza relativa ai rapporti con l'Austria, 1935:
fase. unico) sottofaseicoli riguardanti: Injbrmazioni militari sull'Austria (novembre
1934-agosto 1935); Forniture militari all'Austria (marzo-ottobre 1935): lettera di Thaon di Revel a Suvich (8 marzo) e risposta di Suvich (9 marzo). lettera di Suvich a Valle e Baistrocchi (24 giugno), risposta di Baistrocchi
(7 luglio) e risposta di Valle (13 luglio), appunto del Gabinetto (IO agosto),
lettera di Baistrocchi a Suvich (21 ottobre); lnaugurazìone della nuova strada del Gross-Glockner (luglio-agosto 1935); pratiche nominative intestate a:
Beck-Rzikowsky (settembre l 934-gennaio 1935), Winter, Streeruwitz, Nìkolajevic, Versbach (dicembre 1934-gennaio 1935), Schuschnigg (ottobre 1934agosto 1935): appunto del Gabinetto (2 ottobre 1934), telegramma di
Schuschnigg a Mussolini (16 marzO 1935) e risposta di Mussolini
(18 marzo); Riehl: telespresso di Preziosi con allegati appunti su una conversazione con Riehl (30 novembre 1935).

546

(Gab, 229): corrispondenza relativa ai rapporti con l'Austria, J 936, parte
generale:
fase. unico) lettera di Salata su comunicazione del cancelliere Schuschnigg (16 gennaio) e risposta di Suvich (18 gennaio), minuta di telegramma di Suvich
(30 gennaio), rapporto del Comando generale della Milizia (5 febbraio), rapporto della legazione a Vienna su colloquio con Starhemberg (8 febbraio),
lettere di Mordini a Suvich (lO e 13 febbraio); Progetto di traI/aIO di assistenza e dì non aggressione Fa la Piccola Intesa e l'Austria: istruzioni di
Mussolini alla legazione a Budapest (23 febbraio), istruzioni di Suvich alla
legazione a Vienna (23 febbraio); preparazione del convegno tripartito di
Roma del 21-23 marzo: istruzioni di Suvich (23 tèbbraio) e telegrammi delle
legazioni a Budapest. Vienna e dell'ambasciata a Berlino (24 febbraio27 marzo); lettera di Preziosi a SuvÌch (II marzo), lettera di Mordini a
Suvich (14 marzo), Ìstruzioni di Mussolini alla legazione a Vienna circa il
ripristino del servizio militare obbligatorio in Austria (2 aprile), lettera di
Suvich a Preziosi non spedita (2 aprile), telegramma di Preziosi su colloquio
con Starhemberg (2 aprile), scambio di telegrammi Schuschnigg-Mussolini
(22-25 aprile), telegrammi di Preziosi sulla situazione interna in Austria (1214 maggio), istruzioni di Mussolini alla legazione a Vienna (14 maggio),
quattro lettere di Mordini a Suvich (14 maggio), telegramma dell'ambasciatore a Bruxelles su colloquio con Otto d'Asburgo (23 maggio), appunto del
Gabinetto sull'invio di armi all'Austtia (18 giugno), appunto del Gabinetto
su telefonata di Preziosi (28 giugno), telespresso del consolato ad lnnsbruck
relativo all'Andreas Hofer Bund (2 luglio); Ospizio Dollfuss a Riccione (423 luglio), istruzioni di Ciano alla legazione a Vienna (IO luglio), scambio
di telegrammi Ciano-Schmidt (14 luglio), telegrammi dell'ambasciata a Berlino sull'accordo austro-tedesco (14-15 luglio), telespressi del consolato a
Ginevra contenenti i commenti stampa sull'accordo austro-tedesco
(14 luglio, 5 agosto), lettera di Mordini a Ciano (12 settembre), lettera di
Salata a Ciano relativa al programma del cancelliere Schuschnigg (28 settembre), promemoria concernente le opinioni dei legittimisti austriaci
(7 novembre), telegramma della legazione a Vienna su possibile viaggio di
Mussolini a Budapest (26 novembre).
BUSTA 28
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29 (Gab. 230): cornspondenza relativa ai rapporti con l'Austria, 1936:
fasc. unico) sottofascicoli riguardanti: Incontro di S.E. il capo del Governo con il principe di Starhemberg, 5 marzo: telegrammi delll'ambasciata a Parigi e della
legazione a Vienna sulle conversazioni a Londra ed a Parigi di Starhemberg (68 febbraio), istruzioni di Suvich a Preziosi (lO febbraio), istruzioni autografe di
Mussolini alla legazione a Budapest (lO febbraio), alla legazione a Vienna
(10 febbraio), all'ambasciata a Berlino (15 febbraio), lettcra di Salata a Suvich
(2 marzo), scambio di telegrammi Mussolini-Starhemberg (3 e 6 marzo); Preparazione della visita del cancelliere austriaco: lettere di Salata a Suvich (24,
27 e 30 aprile), appunto del Gabinetto per Mussolini (14 maggio) con allegato
promemoria di Schuschnigg sulla situazione interna ed internazionale dell' Austria, scambio di telegrammi Schuschnigg-Mussolini (14-15 maggio), appunto
de l Gabinetto per Musso lini (15 maggio), lettera di Salata a Suvich con allegato appunto di Salata su colloquio con Mussolini (15 maggio), istruzioni di
Suvich alla legazione a Vienna (16 maggio), lettera di Salata con allegate relazioni di Morreale e di Domenico Angelini sulla situazione austriaca (20 maggio), appunto di Salata per Suvich (20 maggio), lettera di Salata a Suvich cirea
prossimo incontro Schuschnigg-Mussolini (22 e 25 maggio); Incontro del capo
del Governo con il cancelliere federale austriaco, 5 giugno: istruzioni di
Suvich alla legazione a Vicnna (27 maggio), lettera di Suvich a Salata
(28 maggio), lettere di Salata a Suvich (29 maggio e lO giugno), verbale del
colloquio Mussolini-Schuschnigg (Forlì, 5 giugno), scambio di telegrammi
Mussolini-Schuschnigg (6 giugno), lettere di Salata a Suvich (8 giugno), lettera di Salata a Ciano ( 15 giugno), appunto del Gabinetto ( 19 giugno).
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BUSTA 30 (Gab. 231): cornspondenza relativa ai rapporti con l'Austria, 1936:
fasc. unico) sottofascicoli riguardanti: Accordo austro-tedesco, 11 luglio: telegrammi
dell'ambasciata presso la Santa Sede (4-10 luglio), telegrammi della Jegazio..
ne a Vienna (4-10 luglio), appunto del Gabinetto su telegramma di Salata
(6 luglio), appunto di Anfuso per Ciano (9 luglio), telegramma di Attolico
(lO luglio), appunto del Gabinetto su telefonata di Salata (lO luglio), appunto
di De Peppo su telefonata di Preziosi (Il luglio), appunto del Gabinetto su
comunicazione del ministro d'Austria (lI luglio), scambio di telegrammi
Mussolini-Schuschnigg (Il luglio), comunicati stampa, lettera autografa di
Schuschnigg a Mussolini (12 luglio) e risposta di Mussolini ( 16 luglio); <<Progetto accordi austro-germanici (corrispondenza senatore Salata)): ventidue
lettere di Salata a Ciano sul negoziato (29 giugno-23 luglio), lettere di Salata
ad Anfuso e risposte (29 giugno, l°, 3, 4 e 7 luglio), appunto di Salata
(15 luglio), lettere di Salata ad Anfuso (19, 21, 23, 24 e 26 luglio); Accreditamento del senatore Salata come ministro a Vienna, settembre: lettera di Salata
a De Peppo (27 agosto), rapporti di Salata (3 e 30 settembre); Interruzione dei
rapporti con il principe di Starhemberg: istruzioni di Ciano alla legazione a
Vienna (26 settembre), rapporti di Salata (5 ottobre), istruzioni di Mussolini a
Salata (8 ottobre), telegramma di Salata a Mussolini (lO ottobre), istruzioni di
Mussolini a Salata (11 ottobre), telegrammi di Salata (12 e 15 ottobre).
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BUSTA 31 (Gab. 232): corrispondenza relativa ai rapporti con l'Austria, 1936:
fase. unico) sottofascicoli contenenti: Rendiconti del fondo «H" (Heimwehren) ordinario: istruzioni, rapporti da Vienna, consuntivo generale e ricevute di Starhemberg relativi alla gestione del fondo ordinario per sovvenzioni alle Heimwehren (27 novembre 1931-30 agosto 1936); Rendiconto del fondo «H,>
speciale (Starhemberg): istruzioni, rapporti da Vienna, lettere di Morreale
relative alla gestione del fondo speciale per sovvenzioni a Starhemberg
(21 luglio 1932-16 marzo 1933 e 7 dicembre 1934-31 agosto 1936).
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BUSTA
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33 (Gab. 234): corrispondenza relativa ai rapponi con l'Austria, 1937, parte
generale:
fase. unico) telegrammi della legazione a Vienna sulla situazione austriaca (17-19 gennaio), rappono di Salata (17 febbraio), appunto del Gabinetto sulla visita di
Neurath a Vienna (22 febbraio), rappono di Salata su conversazione con
Schuschnigg (29 marzo), istruzioni di Mussolini alla legazione a Budapest
(30 marzo), appunto del Gabinetto su telefonata di Salata (24 aprile), lettera
Tuminetti a Ciano (26 aprile), telegramma di Salata sull'applicazione dell'accordo dell'II luglio (24 giugno), rappono di Salata sul panito nazista
austriaco (27 novembre); sottofascicolo riguardante: Incontro MussoliniSchuschnigg a Venezia, 21-24 aprile: lettera di Bastianini a Salata (2 gennaio), rappono di Salata (I o febbraio), lettera del segretario generale della
Commissione suprema di difesa con allegato appunto sulla situazione dell'Austria (22 aprile), scambio di telegrammi Mussolini-Schuschnigg (2324 aprile).
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BUSTA 34 (Gab. 235): corrispondenza relativa ai rapponi con \' Austria, 1937:
fase. unico) sottofascicoli riguardanti: Viaggio a Vienna del govf?rnatore di Roma:
relazione del principe Colonna sul viaggio (24 giugno); Eugenio Morreale
(1935-1937): telegramma alla legazione a Belgrado (13 febbraio 1935), lettera di Morreale a Jacomoni (4 novembre) e risposta di Jacomoni
(23 novembre), lettere di Morreale (5 e 13 gennaio 1936), appunto di Morreale (2 febbraio), lettera di Morreale (IO febbraio), lettere di Morreale (8,
25 e 27 aprile, 6 maggio), lettere di Salata a Suvich (19 e 28 maggio), lettera di Morreale (28 maggio), rapporto di Salata (15 ottobre), appunti del
Gabinetto su telegramma di Salata (IO-II gennaio 1937), lettere varie sui
rimhorsi al dott. Morreale; Caso del capitano Vittorio Mazzotti, ottohre
1933-novembre 1937.
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BUSTA 35 (Gab. 236): corrispondenza relativa ai rapponi con l'Austria, 1938:
fase. unico) sottofascicolo riguardante: Questione austriaca e Germania: appunto sugli
accordi economici con l'Austria-Ungheria (8 gennaio), appunto per il Gabinetto con allegati rapponi confidenziali sul movimento marxista in Austria
(15 febbraio), telegrammi di istruzioni di Ciano all'ambasciata di Berlino ed
alle legazioni di Praga, Budapest e Belgrado (16 febbraio), telegramma di
Attolico sull'incontro Hitler-Schuschnigg (17 aprile), telegrammi delle legazioni a Belgrado e Praga (18 aprile), istruzioni di Ciano alla legazione a Vienna (19 e 23 febbraio), telegramma di Ghigi (24 febbraio), istruzioni di Ciano
a Ghigi (24 febbraio), appunto di Ciano per Mussolini (9 marzo), appunto del

32 (Gab. 233): corrispondenza relativa ai rapponi con l'Austria, 1936:
fase. unico) sotto fascicoli riguardanti: Viaggio di Ciano a Vienna, 11-12 novembre
1936: lettera di Attolico a Ciano (6 ottobre), telegrammi della legazione a
Vienna (17-1 8 ottobre), rapponi di Salata (29 ottobre e lO novembre), promemoria del ministro d'Austria a Roma (lO novembre), istruzioni di Ciano a
Salata (4 novembre), testo del protocollo italo-austro-ungherese (6 novembre), istruzioni di Mussolini a Ciano (9 novembre), rapponi di Salata (15, 16
e 26 novembre); sottofascicoli nominativi intestati a: Berger-Waldenegg:
istruzioni autografe di Mussolini ad Attolico (15 febbraio); Steidle: lettere di
Mario Nordio aRino Alessi (27 ottobre e 13 novembre 1934), lettera di Rino
Alessi a Mussolini (14 novembre), lettere di Mario Nordio aRino Alessi (4 e
8 febbraio 1935), lettera di Rino Alessi a Mussolini (9 febbraio), nota della
Prefettura di Bolzano (Il maggio 1936); Guido Schmidt, 13-17 settembre
1936; Wiesner, luglio-agosto 1936.
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Gabinetto per Ciano (lO marzo), venti fonogrammi da Vienna e Berlino (lO
e II marzo), testo stampato della lettera di Hitler a Mussolini del1' Il marzo,
ventuno fonogrammi da Vienna (12-23 marzo), telegramma di Ghigi
(15 marzo), telespresso della legazione a Vìenna ( 18 marzo).
BUSTA 36 (Gab. 237): corrispondenza relativa ai rapporti con l'Austria, 1938:
fasc. unico) sottofascico1i riguardanti: Annessione dell'Austria: dieci rapporti del console a Innsbruck (21 marzo-26 aprile); Situazione dell'Ordine di Malta: lettere di Magistrati a Ciano (26 aprile-17 maggio), lettera di Ciano ad Attolico
(30 maggio); Senatore Salata: lettere di Salata a Ciano (l8Iuglio, 23 ottobre,
5 novembre); Interessamento afavore di personalità austriache: Hornbostel,
Pro! Neumann, Hans Pernul, Von Wiesner, Schuschnigg; Austria: cronologia
degli avvenimenti dal 12 novembre 1918 al 12 gennaio 1938 37 ; Documenti
riservati relativi all'Austria: appunto del Gabinetto con l'elenco dei documenti concernenti l'indipendenza dell' Austria: «obbligazione» sottoscritta da
Pfrimer, Steidle e Pabst (IO agosto 1929,2), appunto di Mussolini per Auriti
su colloquio con Starhemberg (IO luglio 1930, 2a), rapporto di Auriti a Grandi su annessione e restaurazione ungherese (6 agosto 1930, 2b), lettera di
risposta di Grandi ad Auriti (30 agosto 1930, 2c), lettera di Grandi a Pedrazzi sul progetto di accordo austro-tedesco (16 giugno 1931, 2d), verbale sottoscritto del colloquio Suvich-Starhemberg (16 febbraio 1933, 2e), verbale del
colloquio di Mussolini con il ministro Preziosi (25 marzo 1933, 2f), verbale
autografo di Mussolini del suo colloquio con Dollfuss (12 aprile 1933, 2g),
istruzioni di Aloisi agli ambasciatori a Londra e Parigi (17 giugno 1933, 2h),
lettera di Mussolini a DoUfuss (IO luglio 1933, 2i), istruzioni autografe di
Mussolini alla legazione a Vienna (IO luglio 1933, 21), lettera di risposta di
Dollfuss a Mussolini (20 luglio 1933, 2m), lettera di Mussolini a DoIlfuss
(9 settembre 1933, 2n), istruzioni di Suvich a Preziosi (15 ottobre 1933,20),
memorandum del Ministero degli esteri alla legazione d'Austria a Roma
(15 febbraio 1934, 2p), verbale del colloquio di Mussolini con il barone
Pf1iigl (16 febbraio 1934, 2q), istruzioni autografe di Mussolini al ministro a
Vienna (17 febbraio, 2r e 15 aprile 1934, 2s), istruzioni di Mussolini a Preziosi (8 maggio 1934, 2t) e risposta di Preziosi (15 maggio), verbale del colloquio di Suvich con il ministro d'Austria a Roma (II giugno 1934, 2u), lettera di Suvich a Dollfuss sull'incontro Mussolini-Hitler (19 giugno 1934, 2v),
lettera di risposta di Dollfuss a Suvich (27 giugno 1934, 2z), istruzioni autografe di Mussolìni a Preziosi (15 luglio 1.934, 2ac) e telegramma di risposta
della legazione a Vienna (18 luglio, 2ab), istruzioni autografe di Mussolini a
Preziosi (28 luglio 1934, 2ad) e risposta di Preziosi (IO agosto 1934).
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BUSTA 37 (Gab. 238): corrispondenza relativa ai rapporti con la Cecoslovacchia e la
Danimarca ed alla crisi europea:
fasc. I) corrispondenza relativa ai rapporti con la Cecoslovacchia (J 934): Eventuale
viaggio dì Benes a Roma: rapporto da Praga del 9 ottobre, colloquio di Aloisì con il ministro di Cecoslovacchia del 5 novembre";
fasc. 2) corrispondenza relativa alla «Crisi europea» (1942-1943) 39: sottofascico!i
comprendenti: Notizie di probabili sondaggi americani per la pace (WinantSchultess-Wilkie): comunicazioni da Bema del 20 febbraio, 16 marzo, 2, lO
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37 Questo sottofascicolo è stato costituito nel marzo 1938 con documenti riservati di anni
precedenti ed è stato conservato tra le carte della Serie l onde garantirne la segretezza. Lo si è
ricollocato nell' Archivio del Gabinetto perché di esso è parte integrante.
38 I fascicoli relativi alla crisi dei Sudeti sono sotto la voce «GerrnaniID>, vedi bb. 684-694.
39 Sotto questa voce erano comprese le carte relative alla seconja guerra mondiale (vedi
prefazione, anche per la loro mancanza).
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e 25 aprile 1942, appunto del Gabinetto dél 27 aprile 1942, comunicazione da
Bema de Il ' Il maggio 1942, lettera del console a Losanna a Babuscio Rizzo
del 5 agosto 1943 e risposta di Babuscio Rizzo dell' Il agosto 1943, biglietto
del console a Losanna a Babuscio Rizzo del 14 agosto 1943 e lettera dello
stesso del 22 agosto 1943 con annotazione di Babuscio Rizzo del 28 agosto
1943; Presunti contatti ungaro-amerìcani in Svizzera, 1943: telespresso della
legazione a Bema del 19 febbraio, appunto del Gabinetto del 3 marzo, telcspresso alla legazione a Budapest del 3 marzo e risposta del 13 marzo, telespresso alla legazione a Bema del 16 marzo e risposta del 9 aprile;
fase. 3) corrispondenza relativa ai rapporti con la Danimarca, 1941-1942: colloquio
del ministro a Copenaghen con re Cristiano del 19 maggio 194\, condizioni
di salute e auguri al sovrano danese.

556

38 (Gab. 239): corrispondenza relativa ai rapporti con l'Egitto, 1933-1934:
1933: sottofascicoli riguardanti: Accordo italo-egiziano del 16 jèhhraio;
Trattative anglo-egiziane: rapporto di Pagliano del 12 aprile: Proposte d'acquisto del palazzo Farnese di Caprarola; Ricerche della corrispondenza CO/1.Iìdenziale scambiata Tra Vittorio Emanuele Il e [smai! Pasha anteriormente
al 1860 circa il problema del! 'indipendenza egiziana; Corrispondenza l'aria
relativa ai rapporti politici fra i due Paesi;
fase. 2) \934: sottofascÌcolì riguardanti: Accordo per la delimitazione del confìl1e
libico-sudanese (20 luglio); Ahmad Hussein, presidente del partito «Giovane
Egitto»: appunto del Gabinetto del4 settembre; malattia di re Fuad (febbraioottobre); Corrispondenza varia relativa ai rapporti politici italo-egiziani.
BUSTA

fase. l)
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39 (Gab. 240): corrispondenza relativa ai rapporti con l'Egitto, 1935-36, 193840 e 1942:
fase. l) 1935: sottofascicolo riguardante r Egitto e la questione etiopica: rapporti
della legazione al Cairo del 24 agosto, 30 settembre e 18 novembre e rapporto di Bova Scoppa del 18 novembre, promemoria del Gabinetto del 5 dicembre sui materiali bellici inviati in Egitto;
fase, 2) 1936: sotto fascicoli riguardanti: Messaggio di Ha/cz Ramadan e risposta
autografa di Mussolini del 18 gennaio; Memorandum del partito nazio/1ale
egiziano ad Eden del 19 febbraio; appunto del Gabinetto del 6 aprile circa
lvtanifèstazioni di simpatia verso l'Egitto; morte di re Fuad (28 aprile) e Successione di Faruk; telegramma autografo di Mussolini (4 giugno) per Accertamento notizie apparse SII stampa antifascista; rapporto della legazione al
Cairo (31 agosto) sulle Sovvenzioni alla stampa locale; Notizie sulle fiJrze
politiche egiziane;
fase. 3) 1938: sottofascicoli riguardanti: Visita in [talia di Ahmed Hussein (agosto);
MonumenTO al Khedive Ismail;
fase. 4) 1939: Corrispondenza telegrafica sui rapporti politici italo-egiziani e sulla
situazione interna egiziana;
fase, 5) 1940: lettera di Cantalupo a Ciano del 15 luglio sulla lnjluenza italiana in
Egitto 4";
fase. 6) 1942: Direttive generali da osservarsi nel caso di occupazione del territorio
egiziano (s,d.), lettera di Mazzolini a Lanza d'Ajeta sulla visita di Neurath a
Dema (8 agosto).
BlJSTA

4" Per l'atteggiamento dell'Egitto durante la crisi dell'estate '39 c il conflitto le earte erano
contenute nel sottofascicolo Egitto della posizione "Crisi europea». come risulta da
un'indicazione Sli questa cartella,
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BUSTA 40 (Gab. 241): corrispondenza relativa ai rapporti con l'Etiopia, 1930-1934:
fasc. I) 1930-1933: sottofascicoli riguardanti: <<.Incoronazione imperiale» di Hailé
Selassié (settembre 1930); promulgazione della «Costituzione etiopica»
(luglio 1931); Direttive della politica italiana verso l'Etiopia (maggio 1931):
telegramma Guariglia (7 maggio 1931); « Visita in Italia del principe ereditario d'Etiopia» (gennaio 1932); «Ripresa in esame della nostra politica in
Abissinia e Yemen e ulteriore programma da svolgere», 1932: appunto sulla
riunione interministeriale (Esteri-Colonie) del 2 gennaio, lettera di De Bono
(29 maggio), appunto di risposta del Gabinetto, lettera di De Bono a Mussolini (21 novembre), rapporto di Scammacca sulle relazioni italo-etiopiche
(20 dicembre), appunto Suvich per Mussolini (28 dicembre); «Missione Franchetti in Etiopia» (novembre-dicembre 1932); «Malattia e morte della principessa Zennebè Worlm (marzo 1933); Corrispondenza varia, 1931-1933;
fasc.2) corrispondenza relativa ai rapporti con l'Etiopia, 1934: lettera di De Bono a
Mussolini (25 gennaio) con allegati rapporti del console in Harrar, rapporti di
Vinci (16 aprile e 22 maggio) sulla situazione politica e militare dell'Etiopia, e
loro trasmissione a Badoglio (23 giugno), lettera di De Bono (5 luglio) sui rapporti italo-etiopici e risposta di Mussolini (7 luglio), appunto di Cavagnari
( 18 luglio) sulle procedure in caso di tensione internazionale, lettera di De
Bono (4 agosto) circa la sostituzione del console Di Lauro; sottofascìcoli su
«.Presunta azione militare italiana in Abissinia»: istruzioni dì Mussolini
(lO agosto) e risposte, smentite etiopiche (settembre); «Incidente di Gonda!'»:
appunto di Buti (14 novembrc); Incidente di Wal Wal (5 dicembre): telegrammi
trasmessi dal Ministero delle colonie e comunicati stampa, colloquio SuvichDrummond (lO dicembre), appunti di Buti (13 e 18 dicembre), istruzioni autografe di Mussolini alle ambasciate a Londra e Parigi (25 dicembre), appunto di
Aloisi (27 dicembre), appunto autografo di Mussolini (30 dicembre).
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BUSTA 41

(Gab. 242): corrispondenza generale relativa al conflitto italo-etiopico, gennaio-settembre 1935:
fasc. unico) «Appunto sui tentativi etiopici contro l'Italia» (24 gennaio), appunti di
Cavagnarì (7 febbraio e 4 marzo), nota sull'arruolamento dei volontari per
l'Africa orientale (II marzo), istruzioni autografe di Mussolini alla Icgazione
a Stoccolma (29 maggio), rapporto Cerruti (4 giugno), appunto del Gabinctto
sulla propaganda (18 giugno), lettera di Italo Sulliotti (20 giugno), istruzioni
di Suvich alla legazione ad Addis Abeba (21-22 giugno), appunti del Gabinetto sull'atteggiamento giapponese (19 luglio) e sulle forniture danesi all'Etiopia ( 19 luglio), istruzioni autografe di Mussolini alla legazione al Cairo
(8 agosto), appunto del Gabinetto sull'atteggiamento svedese (15 agosto),
messaggio di Hull a Mussolini (16 agosto), istruzioni autografe di Mussolini
ai ministri a Stoccolma, OsIo ed Helsinki (17 agosto) e al consolato generale
a Monaco di Baviera (17 agosto), nota sul Neutrality Act (25 agosto), lettera
di Guariglia a Suvich (27 agosto), istruzioni di Suvich alle ambasciate a Londra e Washington (29 agosto), istruzioni autografe di Mussolini all'ambasciata a Madrid (31 agosto), lettera di Carlo Camagna a Giuliani (2 settembre),
appunto del Gabinetto sull'arruolamento dei volontari (6 settembre), istruzioni autografc di Mussolini al ministro a Budapest (6 settembre), appunto dcI
ministro Rocco (7 settembre), rapporto di Rosso sull'atteggiamento delle banche americane (16 settembre), istruzioni autografc dì Mussolini all'ambasciata a Madrid (21 settembre) e alla legazione ad Atene (21 settembre).
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42 (Gab. 243): corrispondenza generale relativa al conflitto italo-etiopico, ottobre-dicembre 1935:
fasc. unico) istruzioni autografe di Mussolini all'ambasciata a Berlino (3 ottobre), tclegrammi sulla prcsa di Adua (5-9 ottobre). istruzione di Suvich non spedita
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all'ambasciata a Washington (7 ottobre), istruzioni di Parini sull'arruolamento dei volontari (IO ottobre), appunti del Gabinetto sulla situazione della
legazione italiana ad Addis Abeba (15, 16 e 24 ottobre), istruzioni di Suvich
alle rappresentanze in Ameriea (16 ottobre), rapporto di Rosso (18 ottobre),
lettera del prof. Lattes a Mussolini (12 novembre), appunto del Gabinetto sul
commercio con I'Austria (21 novembre), lettera di Ghigi a Jacomoni sull'opportunità di un incontro con Balbo (4 dicembre), istruzioni di Suvich esplicative del bombardamento di Dessìè (7 dicembre), telespresso di Vannutclli
Rey su trattative segrete con il Ncgus (12 dicembre) e appunto del Gabinetto
sulle stesse (24 dicembre).
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BUSTA 43 (Gab. 244): corrispondenza generale relativa al conflitto italo-ctiopico, 1935:
fasc. unico) sottofascicoli riguardanti: «Musulmani in Etiopia»: rapporti dell'cmiro
Arslan sulle condizioni dei musulmani in Etiopia trasmessi da Enderlc il
28 febbraio; «Eventuale chiusura del Canale di Suez»; appunto del Gabinetto (16 maggio l, pareri di Raftàcle Montagna (19 e 28 maggio), appunti del
Servizio istituti internazionali (7 giugno e 12 luglio), appunto dell'Uff. III
degli Affari politici trasmesso a Cavagnari (9 giugno); «Armamellli eliopici»
e forniture belliche all'Etiopia: appunto del Gabinetto contenente dati riassuntivi (5 marzo), istruzioni autografe di Mussolini all'ambasciata a Bruxelles e alle legazioni a Praga, Bema e Copenaghen (3 aprile) e relative risposte,
appunto Buti (7 aprile), appunto del Gabinetto (IO aprile), istruzioni autografe di Mussolini alla legazione a Praga (13 maggio), all'ambasciata a Berlino
(26 maggio), all'ambasciata a Washington (9 agosto), alla legazione a Praga
(9 agosto), all'ambasciata a Buenos Aires (17 agosto), alla legazione ad
Addis Abeba (31 agosto), offerta d'armi da parte di Eustacchio Ziffo (Iuglioagosto), fornitura d'armi all'Arabia Saudiana: istruzioni autografe di Mussolini a De Bono (17 agosto); «Acquisti all'estero» (luglio-settembre), con
annotazione «pratica passata agli Aftàri economici,).

562

Busta 44 (Gab. 245): corrispondenza generale relativa al conflitto italo-etiopieo, 1935:
fase. unico) sottofascicoli riguardanti: «Servizi informativi in Egittm,: rapporto Ghigi
(2 agosto); «Vaticano-conflitto etiopico»: appunto dell'ambasciata presso la
Santa Sede (20 settembre) e istruzioni di Suvich (21 settembre), lettera di
Grandi a Mussolini (\ O ottobre), informazioni sulla Santa Sede (IO ottobre),
lettera dcII 'ambasciata presso la Santa Sede (16 novembre), telegramma di
Pignatti (2 dicembre); Partito tedesco dei sudeti: istruzioni di Suvieh alla
legazione a Praga (8 settembre), te!espressi da Praga sulla stampa di Hen!ein
(24 ottobre e 11 novembre); Copie di documenti da trasmeltere al re (non più
inviate): rapporto di Attolico sull'atteggiamento tedesco (26 settembre), rapporto di Cerruti con allegati promemoria sui colloqui Piccio-Eynac, PiccioFlandin e Piecio-Denain (28 settembre), rapporto di Vannutelli Rey sull'atteggiamento belga (29 settembre), telegrammi per corriere di Grandi sui suoi
colloqui con Churchill e Hoare (29 e 30 settembre), appunto sul colloquio
Suvich-Drummond (3 ottobre); <<Adunala generale delle forze del Regime»:
istmzioni di Suvich a tutte le rappresentanze all'estero (\ 1 settembre, IO e
2 ottobre) e relative risposte; Comunicati provenienti dal lviinistero del/a
guerra (11 e 12 ottobre); «Astensioni bombardamenti aerei italiani su Addis
Abeba e Dire Daua»: istruzioni autografe di Mussolini a De Bono (12 ottobre) e nota agli ambasciatori a Roma (20 ottobre); «Filiali del Banco di Roma
a Malta, Cairo, Gerusalemme»: istruzioni di Suvieh (13 e 15 ottobre); «Navi
ospedale militari»: nota di Cavagnari (12 ottobre), appunto del Gabinetto
(30 ottobre); «Settimana italianità in Argentina),: istruzioni autografe di
Mussolini all'ambasciata a Buenos Aires (30 novembre), rapporti e telegrammi di Arlotta sulla «Settimana di italianità» (14-22 dicembre).
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BUSTA

45 (Gab. 246): corrispondenza generale relativa al conflitto italo-etiopico,
1935:
fase. unico) sottofascicolì comprendenti: ritagli stampa e giornali; raccolta di telegrammi messi a disposizione del prof. Villari (24 dicembre 1934-15 ottobre
1935); copie fatte per il prof. Vi Il ari di telegrammi (24 dicembre 193417 dicembre 1935) e di appunti su eolloqui di Suvich con Chambrun (12 febbraio), di Theodoli con LavaI (Ginevra, 23 maggio), di Suvich con Chambrun
(27 maggio), di Aloisi con Chambrun (s.d.), di Suvich con Chambrun
(23 giugno, 6, 15, 19 e 22 luglio, 26 agosto, lO, 16 e 18 settembre).

563

BUSTA

46 (Gab. 247): corrispondenza relativa al conflitto italo-etiopico: rapporti con
l'Etiopia e con la Francia, 1935:
fase. I) rapporti con l'Etiopia: appunto Vinci (7 gennaio); Attacco abissino alla guarnigione di Afdub (l °_1 O febbraio), note della legazione etiopiea a Roma (13 e
15 febbraio), colloquio di Suvich con l'incaricato d'affari etiopico (13 febbraio), appunto del Gabinetto (22 febbraio), dichiarazioni dell'incaricato
d'affari etiopico a Roma (27 febbraio), appunto Buti (28 febbraio), intervista
di Hailè Selassiè (4 marzo); <<Eventuale denunzia del trattato di amicizia
italo-etiopico del 1928»: istruzioni autografe di Mussolini alla legazione ad
Addis Abeba (28 maggio), appunto di Aloisi (14 giugno), te1espresso Bova
Scoppa (15 giugno), lettera di Aloisi ad Attolico (15 giugno) e risposta di
Attolico (24 giugno); nota della legazione d'Etiopia (3 giugno) e appunto di
Salvatore Farina (6 giugno); «Discorso del Negus (19 luglio) e astensione di
Vinci dal ricevimento al Ghebi» (19-27 luglio);
fase. 2) rapporti con la Francia: telegramma Pignatti su colloquio con LavaI (3 marzo),
conversazioni del generale Piccio con Flandin e con Maurice Rothschild
(18 maggio), colloquio Suvich-Chambrun (22 luglio), appunto Suvich (13 settembre), istruzioni autografe di Mussolini a CerruIÌ (16 e 20 settembre); «Colloqui del comandante Somigli con l'addetto navale francese)) (23 settembre,
3,4 e 5 ottobre); Frase attribuita da Léger a Musso/ini: istruzioni autografe di
Mussolini a Cerruti (2 ottobre); istruzioni Mussolini a Cerruti (2 ottobre) sull'inizio delle ostilità con l'Etiopia, missione del conte Volpi in Francia e Belgio (\2 ottobre), telegramma di Cerruti su un colloquio con LavaI (\4 ottobre),
istruzioni di Mussolìni a Cerruti (28 ottobre) e risposta di Cerruti (30 ottobre),
istruzioni autografe di Mussolini a Cerruti (29 novembre), istruzioni di Mussolini a Cerruti sull'atteggiamento britannico - non inviate (s.d.).

564

47 (Gab. 248): corrispondenza relativa al contlitto italo-etiopico: rapporti con la
Gran Bretagna, 1935:
fasc. unico) appunto del Gabinetto ( 12 febbraio), appunto Suvich (14 maggio), lettera di
Grandi a Suvich (5 giugno), discorso Dundas alla radio (6 giugno); «Visita di
Eden a MussolinÌ)): telegramma di Grandi a Mussolini (9 luglio), nota del
Governo britannico (24 luglio) e risposta del Governo italiano (31 luglio),
istruzioni di Mussolini a Grandi in merito a questa (3 agosto), trasmissione
della nota del Governo britannico a quello francese del 30 luglio (lo agosto) e
commenti di Aloisi (l0 agosto); lettera di Grandi a Mussolini (15 agosto);
«Progettato incontro Vansittart-Mussolini»: istruzioni di Mussolini a Cerruti
(18 agosto); istruzioni autografe di Mussolini a Grandi (17 agosto e 5 settembre), lettera di Mussolini a Grandi (19 settembre) e risposta di Grandi (26 settembre), istruzioni di Mussolini a Grandi (2 ottobre), lettera di Grandi a Mussolini (5 ottobre); «Conversazioni dell'ono Insabato a Ginevra con il maggiore
Johnsom> (6 ottobre e l o novembre) e con altri e appunto del Gabinetto
(13 novembre); rapporto Ghigi (7 ottobre), istruzioni autografe di Mussolini a
Grandi (8 ottobre), lettera di Casardi sulla situazione interna inglese (8 otto-
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bre), istruzioni autografe di Mussolini a Grandi (15 ottobre), nota del Governo britannico al Governo italiano ( 18 ottobre) e sua trasmissione al re da parte
di Mussolini (19 ottobre), telegramma di Grandi a Mussolini (19 ottobre),
istruzioni autografe di Mussolini a Grandi (27 ottobre), telegramma di Suvich
a Grandi (31 ottobre), lettere di Grandi a Mussolini (2 e IO novembre), istruzioni autografe di Mussolini a Grandi (Il novembre), lettera di Jacomoni a
Vitetti (Il novcmbre), colloquio Suvich-Drummond (27 novembre).

566

48 (Gab. 249): corrispondenza relativa al conflitto italo-etiopico: Società delle
Nazioni, tentativi di conciliazione, marzo-agosto 1935:
fase. I) Commissione di arbitrato e conciliazione (6 giugno-31 agosto): lettera di
Theodoli ad Aloisi (marzo 1935), lettere di Pilotti ad Aloisi (7 e 23 maggio),
lettera di Theodoli a Suvich (lI giugno), appunto di Guariglia per Suvich
(12 giugno), lettera di Aldrovandi a Suvich (16 giugno); «Nomina di 1//1 avvocato dì parte italiana presso il collegio arbitrale» (1°_ J 8 giugno)~ appunti dcI
Servizio istituti internazionali (5 e \O luglio, 20 agosto); telegrammi relativi
alla nomina e all'atteggiamento di Politis (26 aprile-30 agosto); appunto Sola
(20 agosto), lettera ad Aloisi (24 agosto), telespresso di Pilotti (26 agosto),
appunto degli affari politici (27 agosto);
fàsc. 2) riunione del Consiglio della Società delle Nazioni (31 luglio-3 agosto):
appunti del Gabinetto su telefonate di Pilotti (18 e 19 luglio), colloquio di
Aloisi con l'ambasciatore di Polonia (22 luglio), appunto per Mussolini in
relazione alla seduta del Consiglio del 3 I luglio, appunti del Gabinetto su
telefonate da Ginevra (26 e 27 luglio), telegramma di Mussolini al Segretariato S.d.N. (27 luglio); progetto di telegramma alla delegazione a Ginevra
(31 luglio), istruzioni telefoniche di Suvich ad Aloisi (lO agosto), appunto
sulla riunione del Consiglio 31 luglio-3 agosto, telespresso di Pilotti (6 agosto); progetti di redazione delle risoluzioni del Consiglio:
fasc. 3} conversazioni italo-franco-britanniche a Parigi ("Riunione Tripartito»), 1518 agosto: telegramma di Suvich a Grandi e Cerruti (Il luglio), progetto di
istruzioni atrambasciatore a Parigi (primi agosto); istruzioni autografe di
Mussolini all'ambasciatore a Parigi (6 agosto) e risposta di Pignalti (7 agosto), appunto del Gabinetto su telefonata di Grandi (7 agosto), telespresso di
Pilotti (IO agosto), telegramm i di Cerruti sul colloquio con LavaI (15 agosto),
appunto Suvieh per Mussolini (16 agosto), proposte rranco-inglesi del
16 agosto, istruzioni autografe di Mussolinì ad Aloisi (17 agosto) e a Cemlti
(17 e 21 agosto), appunto intitolato «Eventuali proposte italiane» (s.d.), lettera di Suvich a Matti oli Pasqualini (23 agosto).
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Bl'STA
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50 (Gab. 251): corrispondenza relativa al conflitto italo-etiopico: Società delle
Nazioni, sessione ottobre 1935:
fàsc. unico) appunto del Gabinetto su telefonata da Ginevra (S ottobre), processo verbale della seduta del Consiglio del 5 ottobre, istruzioni autografe di Musso!i-

BUSTA

49 (Gab. 250): corrispondenza relativa al conflitto italo-etiopico: Società delle
Nazioni, sessione dell'Assemblea, settembre 1935:
fasc. unico) istmzioni autografe di Mussolini al ministro ad Helsinki (2 settembre),
istruzioni di Suvich ad Aloisi (3 settembre), conclusioni del memoriale italiano del 4 settembre, istruzioni autografe di Mussolini ad Aloisi (6 settembre), appunto di Suvich per Mussolini (7 settembre), istmzioni autografe di
Mussolini ad Aloisi (IO settembre), appunto Suvich (I3 settembre), appunto
di Aloisi per Mussolinì (14 settembre), istruzioni autografe di Mussolini ad
Aloisi (16 settembre) e a tutti i rappresentanti all'estero (21 settembre), con
allegato appunto intitolato «Le "colonie" etiopiche»; "Comitato dei Cinque»:
progetti della dichiarazione italiana sul rapporto del Comitato (21 e 23 settembre): appunto del Servizio istituti internazionali (29 settembre).
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ni ad Aloisi (6 ottobre), telegramma di Suvich ad Aloisi (6 ottobre), rapporto
del Comitato dei Sei (7 ottobre); <<Atteggiamento dei delegati austriaco e
ungherese in Assemblea»: istruzioni di Mussolini alle legazioni a Budapest e
Vienna (7 ottobre), appunti Suvich (8 ottobre), istruzioni autografe di Mussolini ad Aloisi (lO ottobre), telegrammi autografi di Mussolini a Gombos e a
Schuschnigg (10 ottobre); «Discorso pronunciato da A loisi all'Assemblea il
lO ottobre»: progetto Aloisi-Pilotti e progetto Guariglia; corrispondenza di
Aloisi con i delegati austriaco e ungherese (10-16 ottobre); istruzioni autografe di Mussolini alle legazioni a Bema e a Belgrado (12 e 13 ottobre), telegramma di Mussolini a Zog (12 ottobre), telegramma di VannuteIli Rey sul
colloquio Volpi-Van Zeeland (16 ottobre), istruzioni autografe di Mussolini a
Rosso (18 ottobre), lettera di Rosso ad Aloisi (18 ottobre).
BUSTA 51 (Gab. 252): corrispondenza relativa al conflitto italo-etiopico: Società delle
Nazioni, sanzioni, ottobre-dicembre 1935:
fasc. unico) discorsi di Baldwin (19 e 25 ottobre) e di Hoare (22 ottobre), telespresso
all'ambasciata a Berlino (20 ottobre), lettera di Theodoli a Suvich (25 ottobre),
parere di Pilotti sulle sanzioni (28 ottobre), telegramma Grandi (31 ottobre),
telespresso da Vienna (lo novembre), appunto di Suvich sull' atteggiamento
dei singoli Stati nei riguardi delle sanzioni (3 novembre), telegramma Bova
Scoppa (5 novembre), promemoria Giannini per Mussolini (5 novembre),
appunto del Gabinetto (6 novembre), rapporti di Bova Scoppa, Paulucci e
Attolico sulla convenienza per l'Italia di uscire dalla S.d.N.17, 9 e 12 novembre), nota italiana di protesta contro le sanzioni (Il novembre) e risposte.
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BUSTA 52 (Gab. 253): corrispondenza relativa al conflitto italo-etiopico: Società delle
Nazioni, sanzioni, ottobre-dicembre 1935:
fase. unico) appunto del Gabinetto per Suvich (13 novembre), promemoria del Governo francese (14 novembre), appunto del Gabinetto sul problema delle sanzioni (17 novembre), istruzioni autografe di Mussolini a Rosso (21 novembre),
lettera di Villari a Vidau (21 novembre), istruzioni autografe di Mussolini a
Cerruti e alle ambasciate a Bruxelles e a Tokio (22 novembre), ai ministri nel
Centro America - non trasmesse - e all'ambasciata in Cina (23 novembre),
alla legazione a Panama, all'ambasciata in Cile e a Cerruti (24 novembre), a
Rosso, al console ad Ajaccio e al ministro a Sofia (26 novembre) e risposta
di Sapuppo contenente il colloquio con re Boris (30 novembre), istruzioni
autografe di Mussolini a Rosso (27 novembre), all'ambasciata ad Ankara
(30 novembre) e a tutte le rappresentanze all'estero (2 dicembre), lettera di
Gallenga a Suvich (2 dicembre), appunto del Gabinetto (2 dicembre), «Azione canadese contro le sanzioni» (3-31 dicembre).
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BUSTA 53 (Gab. 254): corrispondenza relativa al conflitto italo-etiopico: «Progetto di
conciliazione Laval-Hoare», dicembre 1935:
fase. unico) telegramma di Cerruti sul colloquio con LavaI (4 dicembre) e risposta
autografa di Mussolini (5 dicembre), varie stesure delle istruzioni per Grandi relativamente al piano Laval-Hoare (4 dicembre), telegrammi Grandi sui
colloqui con Vansittart (5 e 6 dicembre), telegramma di Cerruti (12 dicembre), lettera di Drummond a Suvich sul progetto (12 dicembre), osservazioni
di Suvich sul progetto di conciliazione (12- I3 dicembre), istruzioni di Mussolini per Grandi e Cerruti (15 dicembre), telegramma da Ginevra (15 dicembre), istruzioni di Mussolini a Grandi e Cerrutì (16 dicembre), telegramma di
Bova Scoppa (18 dicembre), messaggio di Mussolini per Lavai (19 dicembre), appunti del Gabinetto su telefonate di Cerruti e dì Grandi (19 e
20 dicembre), istruzioni di Suvich a Cerruti (23 dicembre) e a Grandi e risposta di questi (26 dicembre), telegramma di Grandi sullo scambio di lettere
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Mussolinì-Laval" (27 dicembre) e risposta di Suvich (2 gennaio 1936); discorsi di Eden e Baldwin (II dicembre), di Hoare, Baldwin e Chamberlain
(19 dicembre), di LavaI (27 dicembre), di Roosevelt (3 gennaio 1936).

572

BUSTA 54 (Gab. 255): corrispondenza relativa al conflitto italo-etiopico, 1936:
fase. unico) sottofascicoli riguardanti: «Varie»: istruzioni di Mussolini a De Bono
(25 settembre 1935), comunicato n. lO con correzione autografa di Mussolini
(3 ottobre 1935), appunto autografo di Suvich (28 ottobre 1935), istruzioni di
Mussolini all'ambasciatore Vannutelli Rey (13 gennaio), progetto autografo di
Mussolini di dichiarazione per l'eventuale uscita dalla S.d.N.; «Comunicazione di notizie riservate dali 'Abissinia» (gennaio); «Bombardamento di Dolo in
Somalia per rappresaglia contro atrocità abissine» (gennaio); «Legione
volontari italiani all'estero» (febbraio-settembre); CorrÌ-lponden::a con l'A lto
commissariato per l'Afi-ica orientale: rapporti e telegrammi di Mario Badoglio (dicembre 1935-maggio 1936); <<Assistenza navale all'Inghilterra nel
Mediterraneo;>: da parte della Spagna istruzioni autografe di Mussolini
all'ambasciata a Madrid (23 dicembre 1935) e da parte di Grecia e Turchia
(gennaio-marzo); «Pellicola cinematografica "La questione etiopica vista con
occhi americani "» (gennaio-febbraio); Croce Rossa norvegese in Etiopia
(gennaio-marzo); «Conversazione Strunck-Lampsol1» (16 gennaio) sull'atteggiamento britannico; «Messaggio di Gabriele D'Annunzio per il presidente
della Repubblica{rancese» (27 agosto 1935) e risposta della poetessa Thérèse de Cours (gennaio 1936); «Concorso delle Comunità italiane degli Stati
Uniti nel/a sottoscrizione del prestito 5%» (ottobre 1935-gennaio 1936).
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BOSTA 55 (Gab. 256): corrispondenza relativa al conflitto italo-etiopìco, 1936:
fase. unico) sottofàscicoli riguardanti: Società delle Nazioni (gennaio 1936): rapporti
di Bova Scoppa da Ginevra (15 e 31 gennaio); «Rodi: occultamento casotti e
pali, approdo cavi telegrafìci sottomarini» (settembre 1935-febbraio 1936):
«Acquisto azioni della ferrovia Gibuti-Addis Abeba»: appunti del Gabinetto
(9 e Il ottobre e 28 dicembre 1935), appunto dell'Uff. 1Il degli Affari politici (14 dicembre 1935), istruzioni di Suvich all'ambasciata a Parigi (8 gennaio
1936) e risposta di CelTUti (13 gennaio), istruzioni di Suvich al! 'ambasciata a
Parigi (15 gennaio) e risposta di Cerruti (25 gennaio), promemoria del dotto
Vincenzo Fagiuoli (3 marzo); «Lettere di iÌ1usso/ini a Flandin, Eden e Motta»
(27 febbraio) e loro risposte autografe (3, 3 e 7 marzo): «Fornitura di autocarri Ford» all'Italia (luglio 1935-maggio 1936).
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BOSTA 56 (Gab, 257): corrispondenza relativa al conflitto italo-etiopico, 1936:
fase. unico) sotlofascicoli riguardanti: Societi delle Nazioni (marzo-aprile 1936): a)
proposta Flandin del 2 marzo e risposta italiana: telegramma Bova Scoppa
(2 marzo), telegrammi di Bova Scoppa relativi al colloquio con Flandin
(3 marzo), istruzioni di Mussolini a Cerruti e a Grandi (4 marzo), e risposte
di Grandi e di Cerruti, istruzioni di Mussolini per la delegazione a Ginevra
(8 marzo), progetti di risposte, di cui due autografi di Mussolini (4-7 marzo);
b) Comitato dei Tredici (marzo-aprile 1936): telegramma di Cerruti su colloquio con Flandin (8 marzo) e risposta di Suvich (IO marzo), telegramma di
Grandi per Mussolini (9 marzo), lettera di Mussolini a CelTUti (1 I marzo),
telegramma di Grandi a Mussolini (18 marzo) e risposta di Mussolini
( 19 marzo), istruzioni di Mussolini a Grandi (24 marzo), telegramma di
Grandi sul colloquio con Vansittart (5 aprile), appunto del Gabinetto (lO apri-

41 Le lettere di LavaI e Mussolini, originariamente conservate in questo fascicolo, furono poi
trasferite nel Libro Verde: vedi ue, b. 1176.
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le), lettera di Pilotti ad Aloisi (II aprile), istruzioni autografe di Mussolini a
Cerruti, Grandi e Attolico (13 aprile); c) questione renana alla S.d.N.: lettere
di Mussolini a Grandi (6 aprile) e a Cerruti (6 aprile), progetti autografi di
Mussolini di dichiarazioni da farsi alla riunione di Londra delle Potenze di
Locarno (8-10 aprile); d) dichiarazioni di Aloisi al Consiglio del 20 aprile:
istruzioni autografe di Mussolini trasmesse per telefono (19 aprile); «Pretesi
bombardamenti di città etiopiche» (6-10 aprile); «Sovvenzioni alla stampa
estera» (ottobre 1935-maggio 1936); «Stampa austriaca e ungherese nei
conjronti dell'Inghilterra circa il conflitto italo-etiopico» (18 aprile-4 maggio): lettera di Mussolini a Colonna (26 aprile).
BUSTA 57 (Gab. 258): corrispondenza relativa al conflitto italo-etiopico, 1936:
fasc. unico) sottofascicoli riguardanti: «Massoneria francese» (8 aprile- \3 giugno);
«Annessione dell 'Etiopia»: lettera di Mussolini a Grandi (26 aprile), appunto
di Suvich (2 maggio), appunto del Gabinetto (2 maggio), appunto di Guariglia (s.d.), progetto di proclama alle popolazioni etiopiche, telegramma di
Mussolini a Badoglio (4 maggio), telegramma di Grandi su colloquio con
Eden (6 maggio), colloquio Suvich-Stein (7 maggio), telegramma di Rosso
(8 maggio), telegramma di Grandi sull'uso delle pallottole dum-dum
(13 maggio), colloquio di Mussolini con il ministro di Svizzera (18 maggio),
appunto del Gabinetto (31 maggio); corrispondenza fra Grandi e Mussolini
su «Antisanzionismo inglese»: Mussolini a Grandi (2, 16, 26, 27 maggio autografo -,3, 17 e 20 giugno), Grandi a Mussolini (1°,6,8,12,25,28 maggio, 2, 6, 7, 16, 21 e 23 giugno); <<Associazione amici del Brasile» (8 maggio3 luglio); « Viaggio a Gibilterra, Londra e Ginevra di Tafari» (gennaio e
2 giugno-6 luglio); «Presunto incidente Bova Scoppa- Titulescu» (2-7 luglio).
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BUSTA 58 (Gab. 259): corrispondenza relativa al conflitto italo-etiopico, 1935-1936:
fasc. unico) raccolta dei rapporti e telegrammi inviati dall'ambasciatore Grandi 4': rapporti del 1°,4 e 27 febbraio, l°, 8 e 28 marzo, 3 e 5 maggio, 2 luglio, 17 e
27 agosto, 19 settembre, 7, II, 13 e 31 ottobre, 5 e II novembre, 20 dicembre 1935, 1°,3,8,9, IO, 18 gennaio, 19 marzo, 7, 9 e 29 aprile, 1°,2,19,21,
22, 27 e 29 maggio 1936; telegrammi del 15 agosto 1935, 17 e 29 febbraio,
20 e 25 marzo, 4 aprile, 16, 22 e 26 maggio, 19 giugno 1936.
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BUSTA

59 (Gab. 260): corrispondenza relativa al conflitto italo-etiopico, 1935-1936:
fasc. unico) fascicoli nominativi, lettere A-Del: nel fascicolo «Chaplin»: istruzioni
autografe di Mussolini (IO febbraio 1936).
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BUSTA 60 (Gab. 261): corrispondenza relativa al conflitto italo-etiopico, 1935-1936:
fasc. unico) fascicoli nominativi, lettere Dev-J: nel fascicolo «Farina»: lettere di Salvatore Farina contenenti suoi colloqui con l'incaricato d'affari etiopico Afevork, copie della corrispondenza di questi con Hailé Selassié (2 marzo-4 ottobre 1935), appunto di Guariglia su colloquio con Afework (18 giugno 1935);
nel fascicolo <<llerriot»: resoconto di G. Forzano di un colloquio con Herriot
(IO febbraio 1936), telegramma di Cerruti su un colloquio con Herriot
(29 febbraio 1936); nel fascicolo <<Jamal Pasha» si trova un sottofascicolo
degli Affari politici concernente «Arruolamenti per l'Etiopia in Turchia,
1935»; nel fascicolo «Lavai»: rapporto di Cerruti su un colloquio con Lavai
(4 aprile 1936); nel fascicolo «Mottisto/l»: istruzioni autografe di Mussolini a
Grandi (23 febbraio 1936).

578

42 Questa raccolta constava di 65 documenti numerati: mancano i nn. 12,13, 14,20,21,23,
27,28,29,30,31, che non è possibile precisare a quali documenti si riferissero.
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579

Busn 61 (Gab. 262): corrispondenza relativa al conflitto italo-etiopico, 1935-1936:
fase. unico) fascicoli nominativi, lettere K-O: nel fascicolo «Nincic»: telegramma di
Mussolini alla legazione a Belgrado (26 aprile 1936): nel fascicolo «Dltrt'mare Giorgio»: istruzioni autografe di Mussolini al consolato a Ginevra
(21 febbraio 1936), rapporti del consolato a Ginevra sul movimento antisanzionista (dicembre I 935-maggio 1936).

580

BUSTA 62 (Gab. 263): corrispondenza relativa al conflitto italo-etiopico, 1935-1936:
fase. unico) fascicoli nominativi, lettere P-R: nel fascicolo «Piretlì,,: appunto di Pirelli sulla questione etiopica (19 settembre 1935), conferenza di Alberto Pirell i
a Londra (maggio 1936); nel fascicolo «Romanelli»: lettere di Grandi a Mussolini (II e 20 gennaio-I 936),

581

BeSTA 63 (Gab. 264): corrispondenza relativa al conflitto italo-etiopico, 1935-1936:
fase. unico) fascicoli nominativi, lettere S-Z: nel fascicolo «White Engineering Corporation»: appunto di Aloisi (s.d.); nel fascicolo «Van Zeeland»: informazioni
su un colloquio con Van Zeeland (5 gennaio 1936); nel fascicolo «Zervos»:
appunti del Gabinetto (13 e 27 febbraio 1936).

582

BIJSTA 64 (Gab. 265): corrispondenza relativa al conflitto italo-etiopico, 1935-1936:
fase. I) raccolta delle comunicazioni telefoniche da Ginevra, 9 ottobre 1935-24 settembre 1936;
fase. 2) note del Governo italiano alla Società delle Nazioni (documenti a stampa).

583

BUSTA 65 (Gab. 266): corrispondenza relativa al conflitto italo-etiopico, 1935-1936:
fase. unico) raccolta dei telespressi della delegazione presso la Società delle Nazioni,
agosto-ottobre 1935.

584

BeSTA 66 (Gab. 267): corrispondenza relativa al conflitto italo-etiopico, 1935-1936:
fase. unico) raccolta dei telespressi della delegazione presso la Società delle Nazioni,
novembre-dicembre 1935.

585

BUSTA 67 (Gab. 268): corrispondenza relativa al conflitto italo-etiopico, 1935-1936:
fase. unico) raccolta dei telespressi della delegazione presso la Società delle Nazioni,
gennaio-aprile 1936.

586

Bt:sTA 68 (Gab, 269): corrispondenza relativa al conflitto italo-etiopico, 1935-1936:
fuse. unico) raccolta dei telespressi della delegazione presso la Società delle Nazioni,
maggio-agosto 1936.

587

Besn 69 (Gab. 270): corrispondenza relativa al conflitto italo-etiopico, 1935-1936:
fase. unico) raccolta dei telespressi del consolato generale a Ginevra concernenti la
stampa svizzera, dicembre 1935 e marzo-aprile 1936.

588

BUSTA 70 (Gab. 271): corrispondenza relativa al conflitto italo-etiopico, 1935-1936:
fase. unico) raccolta dei telespressi del consolato generale a Ginevra concernenti la
stampa svizzera, maggio-agosto 1936.

589

BUSTA 7l (Gab. 272): corrispondenza relativa al conflitto italo-etiopico, 1935-1936:
fase. I) raccolta delle note di trasmissione di telegrammi concernenti questioni militari ai ministeri della Guerra (gennaio 1935-maggio 1936), della Marina (setlembre I 935-giugno 1936) e dell' Aeronaulica (ottobre 1935-febbraio 1936);
fase. 2) raccolta dei comunicati diramati dal Ministero della stampa e della propaganda. marzo 1935-maggio 1936.
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72 (Gab. 273): corrispondenza relativa al conflitto italo-etiopico, 1935-1936:
fasc. unico) raccolta dei notiziari radiotelegrafici dell'Ufficio stampa Africa Orientale,
ottobre 1935-luglio 1936.

590

73 (Gab. 274): corrispondenza relativa al conflitto italo-etiopico: «Lettere di
privati al Duce», 1935: parte generale ............ . ........ lettere A, B

591

BUSTA

74 (Gab. 275): idem ..................................... lettera C

BUSTA

75 (Gab. 276): idem ......................... lettere Da-De, Dh-Dz, E

BUSTA

76 (Gab. 277): idem ................................... lettere F, G

BUSTA

77 (Gab. 278): idem ................................ lettere H-J, K-L

BUSTA

78 (Gab. 279): idem ................................. lettere M, N-P

BUSTA

79 (Gab. 280): idem

................................ lettere Q-R, S

BUSTA

80 (Gab. 281): idem

. lettere T-V, W-Z

592
593
594
595
596
597
598
599

BUSTA

BUSTA

81 (Gab. 282): corrispondenza relativa al conflitto italo-etiopico:
fase. l) «Celebrazione della vittoria in A.O.», 1936: parte generale;
fase. 2) lettere di privati al Duce, 1936: ......................... lettere A, B

BUSTA

BUSTA

82 (Gab. 283): idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

lettere C, D

BUSTA

83 (Gab. 284): idem .................................... lettere E-J

BUSTA

84 (Gab. 285}: idem .. .

. ......... lettere K-L, M-O

BUSTA

85 (Gab. 286): idem ... .

. .............. lettere poR

BUSTA

86 (Gab. 287): idem .................................. lettere S, T-Z

87 (Gab. 288): corrispondenza relativa al conflitto italo-etiopico:
fasc. unico) «Lettere di privati al capo del Governo riflettenti il conflitto italo-etiopico», 1935.
BUSTA

600
601
602
603
604
605

BUSTA 88 (Gab. 289): corrispondenza relativa al conflitto italo-etiopico:
fasc. unico) «Lettere di privati al capo del Governo ritlettenti il conflitto italo-etiopico», 1936, e vignette inviate da privati.

606

89 (Gab. 290): corrispondenza relativa al conflitto italo-etiopico:
fasc. unico) «Telegrammi pervenuti al Duce in occasione della vittoria in A.O.», 1936,
parte prima.

607

BUSTA

BUSTA

90 (Gab. 291): idem, parte seconda.

91 (Gab. 292): corrispondenza relativa al conflitto italo-etiopico:
fasc. unico) «Offerte»: fascicoli nominativi, 1936 .................. lettere A, B

BUSI"

BUSTA

92 (Gab. 293): idem ..................................... lettera C

BUSTA

93 (Gab. 294): idem ........ . ........................... lettera D

BUSTA

94 (Gab. 295): idem .................................... lettere E-F

BUSTA

95 (Gab. 296): idem ..........................

. ...... lettere G-K

BUSTA

96 (Gab. 297): idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

BUSTA

97 (Gab. 298): idem

. ........ lettere L, M

BUSTA

98 (Gab. 299): idem .......... . ....................... lettere R, S

. .. . ...... lettere N-Q

608
609
610
611
612
613
614
615
616
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617

BUSTA

618

BVSTA 100 (Gab. 301): corrispondenza relativa al conflitto italo-etiopico:
tasc. unico) offerte all'Erario provenienti da Afghanistan, Albania, Argentina, Austria.

619

BUSTA 101 (Gab. 302): corrispondenza relativa al conflitto italo-etiopico:
fasc. unico) offerte all'Erario provenienti da Belgio, Bolivia, Brasile, Bulgaria.

620

BeSTA 102 (Gab. 303): corrispondenza relativa al conflitto italo-etiopico:
fasc. unico) offerte all'Erario provenienti da Cecoslovacchia, Cile, Cina, Colombia,
Costarica, Cuba, Danimarca, Danzica. Repubblica Dominicana, Egitto, El
Salvador, Equatore, Estonia.

621

BUSTA 103 (Gab. 304): corrispondenza relativa al conflitto italo-etiopico:
fasc. unico) offerte all'Erario provenienti da Finlandia, Francia (consolato Parigi).

622

BliSTA 104 (Gab. 305): corrispondenza relativa al conflitto italo-etiopico:
fasc. unico) offerte all'Erario provenienti da Francia (consolati A-L).

623

BUSTA 105 (Gab. 306): corrispondenza relativa al conflitto italo-etiopico:
fasc. unico) otTerte all'Erario provenienti da Francia (consolati M-T).

624

BUSTA 106 (Gab. 307): corrispondenza relativa al conflitto italo-etiopico:
fasc. unico) offerte all'Erario provenienti da Germania, Giappone, Gran Bretagna.

625

BliSTA 107 (Gab. 30R): corrispondenza relativa al contlitto italo-etiopico:
fasc. unico) oftèrte all'Erario provenienti da Grecia, Guatemala, Haiti, Irak, Jugoslavia.

626

BUSTA 108 (Gab. 309): corrispondenza relativa al conflitto italo-etiopico:
fasc. unico) offerte all'Erario provenienti da Lettonia, Lituania, Lusscmburgo, Marocco, Messico, Monaco, Nicaragua, Norvegia, Olanda.

627

BliSTA 109 (Gab. 3 IO): corrispondenza relativa al conflitto italo-ctiopico:
fase. unico) offerte all'Erario provenienti da Palestina, Panama, Paraguay, Persia, Penì,
Polonia, Portogallo, Regno arabo-saudiano, Romania.

628

BliSTA

629

BUSTA 111 (Gab. 312): corrispondenza relativa al conflitto italo-etiopico:
fase. unico) offerte all'Erario provenienti da Stati Uniti (R. ambasciata Washington, I).

630

BUSTA 112 (Gab. 313): corrispondenza relativa al conflitto itala-etiopico:
fasc. unico) offerte all'Erario provenienti da Stati Uniti (R. ambasciata Washington, II).

631

BUSTA 113 (Gab. 314): corrispondenza relativa al conflitto italo-etiopico:
fase. unico) offerte all'Erario provenienti da Stati Uniti (R. consolato New York, I).

632

BVSTA

99 (Gab. 300): idem ................................... lettere T-Z

110 (Gab. 311): corrispondenza relativa al conflitto italo-etiopieo:
fasc. unico) offerte all'Erario provenienti da San Marino, Siria, Spagna. Sud Africa,
Svezia, Svizzera.

114 (Gab. 315): corrispondenza relativa al conflitto itala-etiopico:
fase. unico) offerte all'Erario provenienti da Stati Uniti (R. consolato New York, II).
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BUSTA 115 (Gab. 316): corrispondenza relativa al conflitto italo-etiopico:
fase. unico) offerte all'Erario provenienti da Stati Uniti (R. consolati Boston, Chicago,
Cleveland, Fìladelfia, New Orleans, Norfolk, S. Francisco, S. Louis, Seattle),
Turchia, Ungheria, U.R.S.S., Uruguay, Venezuela.

633

BUSTA 116 (Gab. 317): corrispondenza relativa al conflitto italo-etiopico:
fase. unico) offerta fedi: «Corrispondenza con le ditte fornitrici anellì acciaioli, 1936;
«Fedi di acciaio. Distribuzione all'estero per Statìll: A-l, H-Z.

634

BUSTA 117 (Gab. 318): corrispondenza relativa al conflitto italo-etiopico:
fase. unieo) «Raccolta delle offerte per la patria: monete d'oro»; «Oggetti oro e vari»;
«Contanti».

635

BUSTA

118 (Gab. 319): corrispondenza relativa ai rapporti con la Finlandia, 19331940:
fase. unico) sottofascicoli relativi a: «Movimento lappista}), 1933-1935: richiesta di
busti in bronzo di Mussolini per la sede del Movimento; Telegrammi in visione e appunti, 1939; Scambi commerciali italo.jlnlandesi: nota della legazione di Finlandia (2 gennaio 1940); Piloti volontari in Finlandia, novembre
1939; Appello delle deputatesse fìnlandesi alla regina (Il aprile 1940); Telegrammi sulla situazionefìnlandese, 1940.

636

BUSTA

119 (Gab. 320): corrispondenza relativa alle trattative italo-francesi, 19261930:
fase. unico) colloqui di Grandi con Besnard (22 febbraio 1926, 12 e 19 marzo, 26 aprile e 13 giugno 1927), progetto di trattato di arbitrato italo-francese (21 dicembre 1928), lettera di Grandi a Mussolini sui negoziati italo-francesi con allegati i preeedenti 1902-1929 (26 settembre 1929), appunto del Gabinetto
riguardante la Tunisia (30 novembre), lettera di Manzoni a Ghigi (2 marzo
1930), lettera di Manzoni a Grandi (4 marzo), lettera di Guariglia a Grandi con
allegata lettera di Guariglia a Manzoni (4 marzo), risposta di Manzoni a Guariglia (6 marzo), telespresso di Manzoni sulle occupazioni francesi nel Tibesti
(6 marzo), lettere di Grandi a Bordonaro e a Graham (5 giugno), lettera di
Grandi a De Martino (7 giugno), risposta di Bordonaro a Grandi (lO giugno),
colloquio di Grandi con Beaumarchais (21 giugno), lettera di Guariglia a
Grandi (25 giugno), rapporto di De Martino (27 giugno), lettera di Manzoni a
Grandi (12 luglio), lettera di Jacomoni a Ghigi (25 luglio) e risposta di Ghigi
(28 luglio), lettera di Grandi a Garret con allegato promemoria italiano sui
negoziati italo-francesi (18 agosto), risposta di Garret (19 agosto), lettera di
Badoglio a De Bono sui confini meridionali della Tripolitania (2 ottobre), lettera di De Bono a Grandi (2 ottobre), rapporto di Manzoni (15 novembre),
telegramma di Manzoni (20 novembre), telegramma di Manzoni (23 novembre), lettera di Manzoni a Grandi (23 novembre), lettera di Manzoni a Mussolini (23 novembre), lettera di Grandi a Manzoni (29 novembre).

637

BUSTA 120 (Gab. 321): corrispondenza relativa alle trattative italo-francesi, 1931:
fase. unieo) colloquio di Grandi con Beaumarchais (17 marzo), progetto di lettera di
Mussolini a Beaumarchais (18 marzo), appunto della Direzione Europa e
Levante sul viaggio del presidente della Repubblica francese a Tunisi (aprile),
colloquio di De Michelis con François-Poncet (22 maggio), colloquio di Grandi con François-Poncet (23 maggio), lettere di Manzoni a Grandi (23 giugno e
9 luglio), relazione di De Michelis su due colloqui con François-Poncet
(9 luglio), lettera di Grandi a Manzoni (I4Iuglio), appunto di Grandi per Mussalini sulle istruzioni date a De Michelis (14 luglio), istruzioni di Grandi a Man-

638
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zoni (14 luglio), risposta di Manzoni (17 luglio), telegramma di Manzoni su
colloquio eon Lavai (23 luglio), istruzioni di Grandi a Manzoni (29 luglio), rapporto di Manzoni su colloquio con Lavai (31 luglio), lettera di Ghigi a Manzoni (IO agosto) con allegate lettere di Grandi a Briand e Lavai (20 luglio). lettera di "t\1anzoni a Grandi (2 agosto), lettera del generale Pieeio a Mussolini su
colloquio con Flandin (5 agosto), lettera di Ghigi a Manzoni con allegato sunto
di colloqui di Grandi con Lavai (8 agosto), lettera di Grandi a Manzoni (9 agosto), lettera di Manzoni a Grandi sul colloquio con Lavai (20 agosto), relazione
di Ghigi a Grandi cÌrca la possibilità di accordi diretti e indiretti con la Francia
(23 agosto), relazione di De Michelis a Grandi su colloquio con Lavai (25 settembre), telegramma di Vinci su possibile viaggio di LavaI a Roma (26 settembre), lettera di Manzoni a Grandi con allegato progetto di lettera di Grandi a
Manzoni (3 ottobre), risposta di Grandi (5 ottobre), telegramma dì Manzoni su
eolloquio con Lavai (7 ottobre), telegrammi di Manzoni su colloquio con
Briand (9 e IO ottobre), lettera di Manzoni a Grandi ( 12 ottobre), lettera di Vinci
a Grandi (24 ottobre), colloquio di Fani con l'avv. Bourbousson (l Q-II novembre), telegramma di Bordonaro su possibile visila dì Lavai (Il novembre), lettere di Manzoni a Grandi (5, 7 e 21 dicembre), risposta di Grandi (29 dicembre); sottofascicolo sulla Decisione di Vittorio Emanuele III sulla confrovt;'rsia
tra la Francia e illvlessico per la sovranità dell'isola di C1ippertol1 (febbraio).

639

BllSTA 121 (Gab. 322): corrispondenza relativa alle trattative italo-francesi. 1932:
fase. unico) lettere di Manzoni a Grandi riguardanti l'on. Patenòtre (26 dicembre 19314 gennaio 1932), appunto del Gabinetto sull'on. Patenòtrc (6 gennaio), invito
all'on. Palenòtre ad un colloquio con Mussolini (8 gennaio); GmversazÌol1i
Theodoli-de Caix: lettera di Theodoli a Grandi (6 gennaio), lettera di de Caix
a Theodoli (9 gennaio), lettera di Grandi a Theodoli (13 gennaio), riassunto
delle conversazioni Theodoli-de Caix del 1931, colloqui Theodoli-de Caix
e 29 gennaio, 2 e 5 febbraio), colloquio Theodoli- Patenòtre (3 febbraio),
tera di Theodoli a Grandi (9 febbraio), lettera di Grandi a Theodoli (24 febbraio), lettera di de Caix a Theodoli (29 febbraio) e risposta di Thcodolì
(4 marzo), lettera di Theodoli a Ghigi (6 marzo), lettera di de Caix a Theodolì (19 marzo) e risposta di Theodoli (24 marzo), lettera di Grandi a lhrdieu
(II marzo), istruzioni di Grandi a Manzoni (12 marzo), telegramma di Manzoni su colloquio con Tardieu (2 aprile), lettera di Mussolini a Manzoni circa
domande di naturalizzazione da parte di italiani in Francia (lO aprile) e risposta di Manzoni (17 aprile), progello Sabetta per l'Africa settentrionale
(II aprile), rapporto di Manzoni (IR maggio), lettera di Theodoli a Grandi
(20 maggio), lettera di Grandi a Manzoni (23 maggio), lettera di Manzoni a
Grandi (23 maggio), lettera di Grandi a Theodoli (25 maggio), rapporto di
Manzoni (28 maggio), colloquio Grandi-Paganon (30 giugno), appunto di
Suvich per Mussolini (17 agosto) con allegate due lettere di Theodoli
(27 luglio e 15 agosto), appunto di Pilotti su un incontro con Benes (23 settembre), appunto di Rosso su colloquio con Massigli (26 settembre), appunto
di Aloisi per Mussolini sulle conversazioni italo-francesi (IR ottobre), istruzioni per Thcodoli (fine ottobre), appunto di Aloi,i per Mussolini Sli colloquio
eon il senatore Bérenger (30 ottobre), appunto di Aloisi per Musso1Ìni su colloquio con il proprietario del «Petit Parisiem>, Dupuy (7 novembre), telegramma di Pignatti su colloquio con Herriot (lO novembre), telegramma di Pignatti su viaggio a Roma di Emile Roche (12 novembre), appunto di Aloisi per
Mussolini su colloquio con il conte de Zogheb (15 novembre), telegramma di
Aloisi su colloquio con Simon (26 novembre), telegramma di Pignatti sul diseorso del senatore Bérenger (26 novembre), telegramma di Pignatti su colloquio con il senatore Bérenger (29 novembre), telegramma di Pignatti sui propositi di Herriot (3 dicembre), lettera di Thcodoli a Suvieh (6 dieembre).
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BUSTA

122 (Gab. 323): corrispondenza relativa ai rapporti con la Francia, 1933, parte
generale:
fasc. unico) appunto sulla situazione dell'antifascismo in Francia (gennaio), telespresso di Pignatti con allegato promemoria sulla stampa francese (25 febbraio),
statistiche sugli emigrati italiani in Francia (20 marzo), informazioni confidenziali da Parigi (25 marzo), appunto della Direzione affari politici sull'azione francese nel mondo musulmano (29 marzo), telespresso di Pignatti su
colloquio con Caillaux (31 marzo), lettera dell'on. Mazzini a Suvich (4 aprile), relazione dell'on. Bianchini a Mussolini sui rapporti italo-francesi
(8 aprile), telespresso del console a Tunisi su preparativi di guerra in Tunisia
(12 aprile), telegramma di Pignatti sul dibattito di politica estera al Senato
francese (5 maggio), lettera di Jouvenel a Suvich con allegato resoconto del
colloquio François-Poncet - Goring (15 maggio), telespresso di Pignatti sugli
obiettori di coscienza (5 e 17 dicembre), promemoria sulla «situazione» politica francese e sugli eventuali sviluppi in senso fascista.

640

BUSTA 123 (Gab. 324): corrispondenza relativa ai rapporti con la Francia, 1933:
fasc. unico) Trattative italofrancesi: lettera di Theodoli a Suvich (27 gennaio), lettera
di Jouvenel a Suvich (4 febbraio), lettere di Theodoli a Suvich (6 e 7 febbraio),
colloquio Suvich-Jouvenel (22 febbraio), lettera di Jacomoni ad Aloisi
(24 febbraio), appunto di Theodoli su conversazioni con Jouvenel (F e
5 marzo), lettera di Alfieri a Suvich (4 marzo), lettere di Theodoli a Suvich
(4 e 22 marzo), lettere di Theodoli a Suvieh (4, 13, 15 e 30 giugno e 6 luglio),
lettera di Theodoli a Suvich con allegata relazione di Theodoli a Mussolini sul
viaggio compiuto in Francia e Gran Bretagna (20 settembre), lettera di Theodoli a Suvich (23 ottobre) con allegata lettera di Jouvenel a Theodoli (16 ottobre), lettera di Suvich a Theodoli (6 novembre), appunto di Theodoli per Mussolini su colloqui con personalità francesi (novembre), lettere di Theodoli a
Suvich (13 e 24 novembre, 6, IO, 16 e 25 dicembre), due appunti di Aloisi per
Mussolini sui compensi coloniali richiesti alla Francia e sullo statuto degli italiani in Tunisia (27 dicembre), appunto di Buti per Suvich sui due precedenti
(28 dicembre), promemoria di Jouvenel sui rapporti italo-francesi.

641

BUSTA

124 (Gab. 325): corrispondenza relativa ai rapporti con la Francia, 1933:
fasc. unico) sottofascicoli riguardanti: «Dichiarazioni fatte da Pribicevic alla Commissione esteri della Camera francese il 6 dicembre 1932»: istruzioni di
Mussotini a Pignatti (30 dicembre 1932), risposta di Pignatti (24 gennaio
1933); «Movimento autonomista bretone»: istruzioni di Mussolìni a Pignatti
(27 dicembre 1932), risposta di Pignatti (30 dicembre 1932), telespressi di
Pignatti (4 e 21 gennaio, Il marzo, 6 luglio 1933, 8 gennaio 1934); ~(Questione della Val Roja»: appunto della Direzione Europa e Levante con precedenti relativi agli anni 1914-1925 (gennaio 1933); «Pretesa alleanza italogermanico-ungherese»: appunto di Suvich per Mussolini e istruzioni a
Pignatti (12 febbraio), risposta di Pignatti (13 febbraio), telespresso di Preziosi (13 febbraio), lettera di Jouvenel a Suvich (15 febbraio) con allegata lettera di Herriot a Jouvenel (12 febbraio); «Campagna di stampa}): colloquio
Suvich-Jouvenel (17 febbraio), lettera di Jouvenel a Mussolini (17 febbraio),
lettera di Suvich a Jouvenel (18 febbraio), lettera dì Jouvenel a Suvich
(22 febbraio); <<Accordo franco-russo»: appunto di Suvich per Mussolini e
istruzioni a Pignattì (17 febbraio), lettera di Guido Jung a Mussolini (20 febbraio); «Aggressione vice console Gozzi» (luglio).

642

125 (Gab. 326): corrispondenza relativa ai rapporti con la Francia, 1933:
fasc. unico) sottofàscicolo riguardante: «Movimento neosocialista in Francia»: istruzioni di Suvich a Pignatti (19 luglio), risposta di Pignatti (20 luglio), rapporti del comm. Landini (20, 22, 25, 27 e 28 luglio), tetespresso di Pignatti

643

BUSTA
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(29 agosto), rapporti di Landini (27 settembre, 28 ottobre. 14 novembre),
telespressi di Pignatti (25 novembre e 6 diccmbre); sottofaseieoli nominativi
intestati a: «Conte de Chambrum): appunto di Aloisi per Mussolini
(24 luglio), telegramma di Pignatti su colloquio con Chambrun (28 luglio);
«Pro! Eydoux» (aprile): «Signora Madeleine Gre}')) (febbraio-aprile); «Pro(
Idrac» (febbraio); «Generale Perrone di San Martino»: lettera di Perrone a
Suvich riguardante Chambrun (9 ottobre); «Piraz;;o!i»: telespresso di Pignatti con allegata lettera di Pirazzoli a MussolinÌ (28 febbraio), lettera di Suvich
a Pìgnatti (8 mar.lO): «Conte Volpi di Misurata» (agosto-dicembre).

644

eorrispondenza relativa ai rapporti con la Francia, 1934, parte
126 (Gab.
generale:
fase. unico) telespresso di Pignatti sulla situazione interna francese (27 gennaio), nota
su un colloquio con Bergerioux (17 febbraio), lettera di Pignatti a Suvich
(21 marzo l, lettera di Angelo Gatti a Suvich con allegato appunto sulla situazione interna francese (5 aprile), nota su conversazione con il deputato Montagnon (14 aprile), informazioni fiduciarie sulla Francia (lO maggio), promemoria dell'ìng. Faccanoni per Suvich (25 maggio), lettera di Zoli a Mussolini
(IO giugno), lettera dì Vittorio Mazzotti a Suvich (30 giugno), istruzioni autografe di Mussolini a Pignatti (l° luglio), appunto del Gabinetto sulla mano
d'opera agricola in Francia (24 settembre), informazioni sul congresso radicale (31 ottobre), appunto del Gabinetto sulla situazione finanziaria francese
(16 novembre), lettera di Agnelli a Mussolini eon allegata relazione di un
colloquio di Pigozzi con Flandin (24 novembre).
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BUSTA 127 (Gab. 328): corrispondenza relativa ai rapporti con la Francia. 1934:
fase. unico) sottofascicoli riguardanti: Accordo navale italo)ì'ancese: appunto del Gabinetto (23 agosto 1933), progetti di accordo navale (dicembre 1933-gennaio
1934), appunto di Ruspolì sulle trattative (23 dieembre), colloquio SuvichChambrun (23 dicembre), lettera di Chambrun ad AloisÌ (27 dicembre). appunto di Aloisi per Mussolini (28 dicembre), appunto della Direzione affari politici per Suvich (4 gennaio 1934), appunto del Ministero della marina (27 marzo),
telespresso di Pignatti (31 marzo); lettere di Theodoli a Suvich e ad Aloisi (18,
24 e 27 gennaio 1934, 15 febbraio, 7 marzo, 3 aprile. l°. 3, 5. 8 giugno,
261uglio,7 agosto, 21 e 27 settembre, 23, 24 e 30 ottobre, 14 novembre); Progetto e preparazione del/a visita di 8arlhou 41 : colloquio Aloisi-Chambrun
(27 agosto), telespresso di Mussolini a Pignatti sulle scuole in Tunisia (31 agosto), nota di Mussolini per Suvich (3 settembre), telegramma di Pignatti su colloquio con Léger (4 settembre), colloquio Suvich-Chambrun (5 settembre).
colloquio di Suvich con l'ambasciatore dcgli Stati Uniti (7 settembre), colloquio Suvich-Chambrun (7 settembre), telegramma di Pignattì sulle scuole in
Tunisia (8 settembre), appunto autografo di Mussolini sulle discussioni francoitaliane (lO settembre), appunto di Aloisi sugli accordi con la Francia (IO settembre), colloquio Suvich-Chambrun (IO settembre), lettera di Raffaele Montagna a Suvich (IO settembre l, colloquio Suvich-Chambrun ( 12 settembre),
lettera di Parini a Suvich (12 settembre), istruzioni di Suvich alla legazione a
Budapest (15 settembre), eorrispondenza stampa da Parigi ( 15 settembre),

BUSTA

43 Il tàscicolo è composto di documenti numerati da 1 a 35. dei quali risultano mancanti i
seguenti: «2) Telegramma p. corriere n. 140, dcl!' 11 agosto XII, dalla R. ambasciata a Parigi
(scuole in Tunisia); 13) Rapporto da Berlino, riservatissimo, del IO set!. XII (colloquio CerrutiFrançois Poncct circa conversazioni italo-francesi); 27) Telegramma del barone Aloisi, da
Ginevm. n. 110 del 27 setI. XH; intervista Barthou alla "Pravda"; 31) Appunti da Parigi (2
rapporti, del ministro jugoslavo a Parigi e del ministro francese a Belgrado). visti da S.E. Pignatti
a Roma il 2 ottobre XII».
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appunti di Buti sui colloqui con Chambrun (18 settembre), colloquio SuvichChambrun (18 settembre), appunto del Gabinetto (20 settembre), due appuntì
di Buti sulle trattative italo-francesi (22 settembre), colloquio Suvich-Chambrun (24 settembre), appunto di Buti (26 settembre), colloquio Suvich-Chambrun (26 settembre), appunto di Buti (27 settembre), telegramma dì Aloisi
(28 settembre), colloquio Suvich-Chambrun (28 settembre), appunto di Buti
(28 settembre), colloqui Suvich-Chambrun (4 e 9 ottobre), appunto del Gabinetto (9 ottobre), appunto per l'amm. Thaon di Revel (18 ottobre),
BUSTA 128 (Gab. 329): corrispondenza relativa ai rapporti con la Francia, 1934:
fasc. unico) sottofascicolo riguardante: Preparazione della visita di Laval 44 : appunto
della Direzione generale del personale (20 ottobre), telegramma di Pignatti su
colloquio con Lavai (25 ottobre), appunto dell'Ufficio del Contenzioso diplomatico (30 ottobre), colloquio Pignatti-Léger (21 novembre), colloqui SuvichChambrun (24, 26, 27, 28 e 29 novembre), lettere di Parini a Suvich (29 e
30 novembre), appunto di Parini per il Gabinetto (30 novembre), colloquio
Suvich-Chambrun (lo dicembre), appunti di Suvich sulle trattative italo-francesi (3 dicembre), colloqui Suvich-Chambrun (3 e 5 dicembre), colloquio
Mussolini-Pignatti (5 dicembre), appunto di Raffaele Montagna per Suvich
(6 dicembre), appunto del Gabinetto con allegato telegramma di Aloisi su colloquio con LavaI (6 dicembre), istruzioni di Mussolini ad Aloisi (7 dicembre),
colloquio Suvich-Chambrun (7 dicembre), istruzioni di Suvich ad Aloisi
(8 dicembre), colloquio Suvich-Bérenger (IO dicembre), appunto di Montagna
per Suvich (IO dicembre), appunto del Servizio istituti internazionali sulle

646

44 Il fascicolo è composto di documenti numerati da l a 96, dei quali risultano mancanti i
seguenti: ,<I) Telegramma per corriere da Parigi, n. 0168, del 17 ottobre XII: colloqui R,
ambasciatore Ooumergue (trattative italo-francesi) e R. ambasciatore deputato Soulier (questioni
italo-francesi); 2) Telegramma da Parigi, n, 423, del 19 ottobre XII: colloquio Pignatti-Léger; 4)
Telegramma per corriere da Parigi, n. 0169, del 19 ottobre XII: colloquio Pignatti-Léger sui
negoziati italo-francesi; 5) Telegramma per corricrc da Parigi, n. 0171, del 20 ottobre XII:
colloquio Pignatti-Laval sui negoziati italo-francesi; 6) Telegramma per corriere da Parigi, n,
O173, del 23 ottobre XII: colloquio Pignatti con Lamoureux e Jouvenel sui rapporti franco-italiani
e la situazione interna francese; 8) Telegramma da Parigi, n. 428, del 26 ottobre XII: relazioni
italo-francesi; manovre jugoslave contro il riavvicinamento italo francese; 9) Telegramma da
Parigi, n. 430, del 27 ottobre XII: colloquio Pignatti-Chambrun (Tunisia, ferrovia Gibuti-A, A"
Somalia); Il) Telegramma per corriere da Parigi, n. O176, del 31 ottobre XIII: trattative italofrancesi: tendenze del Quai d'Orsay e del Ministero delle colonie; 12) Telegramma da Parigi, n,
442, del 4 novembre XIII: colloquio Pignatti-senatore Bérenger; 13) Telegramma da Parigi, n.
447, de1l'8 novembre XIII: dimissioni gabinetto Doumergue; 14) Telegramma da Parigi, n. 149,
del 9 novembre XIIl: colloquio Pignatti-Chambrun; 15) Telegramma per corriere da Berlino, n.
0269 ris., del 14 novembre XIII: colloquio Cerruti-François Poncet; (6) Telegramma da Parigi, n.
456, del 16 novembre XIII: trattative italo-francesi; istruzioni Consiglio ministri francese a
Chambrun; colloquio Pignatti-Léger sulla questione di Tunisi; 17) Colloquio capo del governoChambrun, del 20 novembre XlII; 18) Telegramma da Parigi, n, 461, del 20 novembre XIII:
colloquio Pignatti-Laval (manca il seguito); 19) Telegramma da Parigi, n. 464, del 21 novembre
XIlI: colloquio Pignatti-Léger su controproposte francesi; 32) Telegramma per corriere da Vienna,
n. 200, del 5 dicembre XIII (eventuale adesione Francia al protocollo di Roma); 42) Telegramma
da Vienna, n. 372, del IO dicembre XIlI: visita Lavai a Roma; 43) Memoria del comm, Montagna
sulla vertenza tra la Società italiana Miniere e fosfati ed il Governo francese; 44) Appunto del
cornm. Montagpa circa il ricorso all' Aja su la questione della Soc. il. Miniere e fosfati, del IO
dicembre XIII, con allegato appunto della Dir. gen. A.P. sulla stessa questione; 49) Telegramma
della delegazione italiana Ginevra, n. 200, del!' II dicembre XIII: colloquio Aloisi-Laval su
trattative italo-francesi; questione Asburgo; questione italo-jugoslava; questione austriaca; 58)
Telegramma da Tunisi, n, 253, del 16 dicembre XIII: esercizio avvocatura in Tunisia; 64)
Telespresso ministeriale n, 240643/c. del 22 dicembre XIII: tutela diritti avvocati italiani in
Tunisia; 65) Telegramma per corriere da Parigi, n. 0195, del 22 dicembre XIII: azione
dell'ambasciata nelle trattative italo-francesi (Jugoslavia e P. I.); 68) Colloquio S,E, Suvich-
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questioni minori (lO dicembre), appunto dell'Ufficio trattati (II dicembre),
memorandum della Direzione Europa e Levante (Il dicembre l, colloquio
Suvich-Bérenger (II dicembre), colloquio Suvich-Chambmn (II dicembre),
appunti di Parini per Suvich (II e 13 dicembre l, nota stampa alla redazione
del «Popolo d'Italia» (13 dicembre), colloquio Suvich-Chambmn (14 dicembre), appunti di Aloisi per Suvich (14 e 15 dicembre), appunti di Buti sulle
trattative italo-francesi (17 e 18 dicembre), telegramma stampa da Belgrado
(20 dicembre), articolo della rivista «Affari esteri» sui negoziati italo-francesi
(21 dicembre), istruzioni di Suvich a Pignatti (22 dicembre) e risposta di
Pignatti (22 dicembre), coIloquio Suvich-Chambrun (22 dicembre), colloquio
Mussolini-Chambnm (27 dicembre), colloquio Suvich-Chambmn (28 dicembre), comunicato stampa da Parigi (31 dicembre), informazione fiduciaria da
Parigi (31 dicembre), sei appunti sullo stato delle trattative i taIo-francesi
(31 dicembre), appunto riservato (Io gennaio 1935), istruzioni di Suvich a
Pignatti ( l o gennaio), progetti di accordo (IO gennaio), appunti del Gabinetto
su due telefonate di Pignatti (lO gennaio l, promemoria sui titoli di studio
(2 gennaio), appunto del Gabinetto su telefonata di Pignatti (2 gennaio), i~tm
zioni alle ambasciate a Londra, Berlino, Mosca, Varsavia, Washington (3 gennaio); appunti sulla Siria, il Marocco e la zona di Tangeri redatti per le trattative con la Francia (dicembre 1934-gennaio 1935),

647

129 (Gab. 330): corrispondenza relativa ai rapporti con la Francia, 1934:
fase. unico) sottofascieoli riguardanti: Scandalo Stawisky: lettere da Parigi di un informatore (16 e 28 febbraio, 3, 7, lO, 18 e 29 marzo): Attivi/lÌ coII/wlista ;11
Francia: telegrammi di Pignatti relativi a Trotzki (28 febbraio, 8 e 14 marzo);
Accademia di agricoltura di Francia, nomina a membro di S.M. il re (maggio-luglio); Informazioni confidenziali circa jeiflogrammi da Varsavia:
appunto del Gabinetto (17 ottobre): Tunisia: lettera di Di Marzio a Sebastiani sul Banco italo-tunisino (20 novembre); soltofaseicoli nominativi intestati
a: Prof Henri Hauvette: lettera di Francesco Ercole a Suvich (18 dicembre
1933), risposta di Suvich (8 gennaio); Giacomo Acerho: viaggio a Parigi
(gennaio); Achitetto Beaudoin (gennaio); Senatore Bétenger: telegramma di
Pignatti (14 aprile); Anato/e de Monzie: laurea honoris causa (gennaio 1934);
Gastol1 Rageot, José Germain: lettera di Alfieri a Suvich (20 marzo); Léon
Daudet: lettera di Daudet a Preziosi (19 dicembre); Vietor BOl/rrel, Jean Paolini (agosto-settembre); Maresciallo Pétain: lettera di Pétain a Mussolini
(5 settembre), telegramma autografo di risposta di Mussolìni (22 settembre).
BUSTA

ministro Romania, del 22 dicembre XIII (trattative italo-francesi): 70) Telegramma da Parigi, n.
517, del 26 dicembre XTII: colloquio Simon-Laval (questione austriaca): 72) Telegramma da
Londra, n, 815, del 28 dicembre Xlii: felicitazioni di Vansittart per l'esito delle conversazioni
italo-francesi; 74) Telegramma per corriere da Parigi, n. 0197, del 29 dicembre XIII: tutela diritti
avvocati italiani in Tunisia: 75) Telegrammi da Parigi, n, 524 e 525, del 31 dicembre XIII:
colloqui Pignatti-LavaI: questione austriaca. Jugoslavia, visita di Lavai (ditTicoltà); 76)
Telegramma da Parigi, n. 526, del 31 dicembre XIII (seguito del precedente); 79) telegramma da
Berlino, n, 379, del31 dicembre XIII: patto di garanzia dell'Austria ed eventuale partecipazione
tedesca; 80) Telegramma da Mosca, n. 202, del 31 dicembre XIl/: patto di garanzia de II' Austria e
presunta partecipazione polacca; 82) Comunicato Havas (smentita al precedente - v. n. 77), IO
gennaio XIII: 84) Telegramma da Parigi, n. 528, del IO gennaio XIII: colloquio Lavai-R.
ambasciatore e dichiarazioni del signor Ptliigl al R. consigliere Fransoni: 85) Telegramma da
Parigi, n. 527, del IO gennaio XIll: colloquio lavai-R. ambasciatore: Austria, questioni coloniali;
91) Colloquio S.E. Suvich-ambasciatore Polonia: patto consultazione e adesione polacca. 2
gennaio XIII; 95) Telegramma a Parigi, del 3 gennaio Xlii: comunicazione riassunto comunicalo
inviato dall'ambasciatore di Francia al suo governo il 31 dicembre XIII; 96) Telegramma per
corriere da Bruxelles, n. 01, del 4 gennaio XIll: ripercussioni a Bruxelles dell'accordo italofrancese,).
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BUSTA 130 (Gab. 331): corrispondenza relativa ai rapporti con la Francia, 1935:
fase. unico) sottofascicolo riguardante «Trattative italo:francesi: visita di Lavai a
Roma»45: testi delle proposte francesi e delle proposte italiane (4 gennaio), questioni minori in sospeso con la Francia (4 gennaio), lettera di Suvich a Chambrun con allegati appunti sulle questioni minori (5 gennaio), colloquio fra Aloisi, Buti, Léger (5 gennaio), testi completi degli accordi (7 gennaio), appunto di
Buti su colloquio con Léger (8 gennaio), testo del comunicato-stampa sugli
accordi (8 gennaio), testi dei progetti francesi degli accordi e delle successive
modifiche, programma, comunicati e discorsi relativi alla visita di Lavai (2II gennaio); testo autografo del brindisi di Mussolini (5 gennaio).

648

BUSTA

131 (Gab. 332): corrispondenza relativa ai rapporti con la Francia, 1935:
fase. unico) sottofascicolo comprendente documentazione varia sulle trattative italofrancesi: lettera di Suvich a Chambrun (29 settembre 1934), lettera di De
Michelis a Mussolini (\5 ottobre), infonnazioni fiduciarie da Parigi (8 e
14 novembre), telespresso di Pignatti con allegato resoconto del colloquio
Pigozzi-Flandin (24 novembre), infonnazioni fiduciarie da Parigi (9 dicembre); Progettato incontro Mussolini-Flandin: lettera di Pignatti a Suvich
(\2 dicembre), telegramma di Mussolini a Pignatti (15 dicembre), lettera di
Pignatti a Suvich (31 gennaio 1935), risposta di Suvich (22 febbraio); André
Fribourg: telegramma di Pignatti (22 dicembre 1934), appunto del Gabinetto
(24 dicembre); Intercettazioni telefoniche sulla linea Roma-Parigi
(26 dicembre-8 febbraio 1935); memorandum di Giulio Ansaldo (31 dicembre 1934), telegramma di Pignatti a Suvich (2 gennaio 1935), rapporto del
consolato generale a Tunisi sulla questione degli italiani in Tunisia (2 gennaio), telespresso dalla legazione a Budapest (5 gennaio), appunto di Buti su
colloquio con Dampierre (1 O gennaio), colloquio di Buti con il ministro Villani (\ I gennaio), istruzioni di Suvich alla legazione a Budapest (14 gennaio), relazione sugli accordi al Gran Consiglio del fascismo (14 febbraio),
relazione sul disegno di legge di ratifica del trattato tra Italia e Francia relativo al regolamento dei loro interessi in Africa (30 marzo); sottofascicolo comprendente lettere di felicitazione di personalità e di privati per gli accordi di
Roma trasmesse al Ministero degli esteri.
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132 (Gab. 333): corrispondenza relativa ai rapporti con la Francia, 1936, parte
generale:
fase. unico) lettera di Coselschi a Mussolini (13 aprile), nota della Confederazione
fascista dei lavoratori dell'industria sulla Confederazione generale del lavoro francese (maggio), lettera di Cerruti a Mussolini circa Léon Blum
(15 maggio), istruzioni di Mussolini a Cerruti (16 e 19 maggio), lettera di
Cerruti a Mussolini su possibili mutamenti alle ambasciate francesi a Roma
e Berlino (6 giugno), telespresso di Cerruti sulla situazione interna francese
(15 luglio), rapporti di Ceiruti con allegati appunti su conversazioni avute
con Lavai (22 luglio e 5 agosto), rapporti di Cerniti sulla situazione interna
francese (29 settembre e IO ottobre), istruzioni di Mussolini a Cerruti

650

BUSTA

45 Il fascicolo è composto di documenti numerati da l a 13, dei quali risultano mancanti i
seguenti: <<I) Telegramma da Praga n. 2 del 5 gennaio XIII: incontro Mussolini-Laval,
ripercussioni in Cecoslovacchia; 6) Lettera min. Ciancarelli al comm. Jacomoni, del 5 genn. XlII,
relativa a due "nuovi testi del progetto di dichiarazione relativo all'incremento dei traffici italofrancesi" (mancano i testi); 8) l ° colloquio fra il c.d.g. e il sign. Lavai, presenti S.E. Suvich e
ambasciatore Chambrun. 5 genn. XIII, h. 10-11,45; 9) 2° colloquio fra il c.d.g. e il sign. LavaI,
presenti S.E. Suvich e l'ambasciatore Chambrun. 6 genn. XIII, h. 10-11,30; lO) Telegramma da
Mosca n. 3 del 6 genn. XIII: accordo italo-francese e reazioni in Russia».
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( IO ottobre) e risposta di Cerruti (IO ottobre), appunti di Cerruti su colloqui
con Chautemps e Lavai (19 e 21 ottobre), telespresso del consolato a Lione
sul congresso del partito radicale (21 ottobre), rapporto di Cerruti sul colonnello Beck (21 ottobre), appunto del Gabinetto su telefonata di Cerruti
(7 novembre), telespresso di Cerruti con allegati due rapporti dell'addetto
militare sull'esercito francese (13 novembre), istruzioni di Ciano a Cerruti
(8 dicembre) e risposta di Cerruti (9 dicembre), rapporto di Cerruti su colloquio con Chambrun (19 dicembre).
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BVSTA 133 (Gab. 334): corrispondenza relativa ai rapporti con la Francia, 1936:
tàsc. unico) sottofascicoli riguardanti: Conversazioni Piecio-Flandin: appunti del
generale Piccio su otto conversazioni con Flandin (24 novembre e
28 dicembre 1934, 9 e 13 aprile, 26 novembre 1935, 3 febbraio, 7 e 14 aprile 1936); Lettere di Theodoli: ventuno lettere, comunicazioni e appunti di
Theodoli diretti a Suvieh (4 e 7 gennaio 1935, 18 febbraio, 3 e 23 maggio,
4, 7 e 18 giugno, 23 e 25 settembre, 14 ottobre, 7 e 16 novembre, 9 dicembre, 3 febbraio 1936,7,14,18 e 27 marzo, 3 aprile, 5 giugno); «Corrispondenza relativa alla lettera di Badoglio a Gamelin del 15 giugno 1936»:
istruzioni di Mussolini a Cerruti (II giugno) e risposta di Cerruti (\3 giugno); ,<Incidente alla frontiera tripolo-tunisina»: telegramma del consolato
a Tunisi (30 dicembre 1935), istruzioni di Mussolini a Balbo (lO gennaio
1936), risposta di Balbo (2 gennaio); «Elezioni Fanees!»: rapporto di Cerruti (18 aprile), colloquio Suvich-Chambrun (29 aprile); «Conferenza internazionale per il diritto d'asi/mI (giugno-luglio); <<Anniversario della battaglia di Verdun» (luglio); «Croci di }i/Oco»: telegrammi del consolato a
Tetuan (lO e 22 ottobre c 27 novembre), istruzioni di Bastianini al consolato a Tetuan (24 ottobre).
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BUSTA 134 (Gab. 335): corrispondenza relativa ai rapporti con la Francia, 1936:
fase. unico) sottofascicolo riguardante: «Istituto di studi islamici a Parigi» (febbraiomaggio); sottofascieoli nominativi intestati a: Arehimbaud: istruzioni di
Suvich a Pignatti (15 febbraio), istruzioni autografe di Mussolini a Pignatti
(29 febbraio e 2 aprile), tclespresso di Pignatti (30 maggio); Barone De Cramer (agosto-settembre); Prof Francesco Guerrì: lettera del console generale
in Corsica ad Aloisi (21 novembre e 31 dicembre 1932), relazione di Giuriati su incontro con i professori Giglioli e Guerri (8 marzo 1933), promemoria
del Gabinetto (lo maggio e ] O ottobre), nota del prefetto di Livorno con allegato promemoria sulla situazione in Corsica (27 dicembre), appunto del
Gabinetto (] I aprile 1934), nota del prefetto di Livorno con allegato promemoria (14 giugno), promemoria di Romanelli per il Gabinetto (7 novembre
1935 e 25 marzo 1936); Probo Magrini: telegramma di Cerruti (29 maggio
1936), lettera dì Magrinì a Vidau (29 luglio); Ono Manaresì: viaggio a Grénoble (maggio 1936); Conte de Marte/: istruzioni autografe di Ciano a Cerruti (6 settembre), appunto del Gabinetto (6 settembre); Conte d'Ormesson:
telegramma di Cerruti (5 novembre), lettera di Theodolì (8 novembre); TroChl( Borra: lettera di Suvieh a Cerruti (14 novembre J 935) e risposta di Cerruti (19 novembre), appunto di Suvieh per Mussolini (23 novembre), lettere
di Suvieh a Cerruti (II febbraio e 15 maggio 1936).
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BUSTA 135 (Gab. 336): corrispondenza relativa ai rapporti con la Francia, 1936:
fase. unico) sottofaseieolo intestato a Itala Sulliotti-«La Nuova /talia»: lettere e note
informative inviate da ltalo Sulliotti (novembre 1933-maggio J 936), istruzioni autografe di Mussolini a Cerruti (IO ottobre c 27 novembre 1935), telegramma di Cerruti sul richiamo dì Sulliottì da Parigi (13 maggio).
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136 (Gab. 337): corrispondenza relativa ai rapporti con la Francia, 1937, parte
generale:
fase. unico) considerazioni sul bilancio della marina francese (7 febbraio), telegramma
di Cerruti circa indiscrezioni della sig.ra Tabouis (2 marzo), rapporti di Cerruti sullo stato della difesa francese (4 marzo) e su colloquio con Doriot
( 19 marzo), telespresso da Salamanca su contatti fra Lavai e un fiduciario di
Franco (12 aprile), lettera di Cerruti a Ciano sulla situazione interna francese
(20 aprile), telespresso di Cerruti con informazioni fiduciarie su Daladier (3 e
15 maggio), lettera di Attolico a Ciano con allegate informazioni ricevute da
Renzetti (9 giugno), telespresso di Cerruti su colloquio con Chautemps
(6 agosto), lettera di Cerruti a Ciano ( 15 agosto), telespresso di Cerruti sulle
manovre militari francesi (29 settembre), telegramma di Scaduto su colloquio
con Léger (14 settembre), telespresso di Cerruti sulle elezioni cantonali francesi (13 ottobre), informazioni sulle giornate di studio della Federazione
nazionale cattolica francese (ottobre), istruzioni di Ciano a Cerruti riguardanti possibile visita di Flandin a Roma (28 dicembre).
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BVSTA 137 (Gab. 338): corrispondenza relativa ai rapporti con la Francia, 1937:
fasc. unico) sottofascicoli riguardanti: «Documenti diplomatici francesi relativi alle
origini della grande guerra» (dicembre 1934-ottobre 1937); Rapporti del
consolato a Lione: dieci rapporti del console generale sulla situazione interna francese (gennaio-luglio); Associazioni garibaldine in Francia: manifestazioni di garibaldini dissidenti a Lione (giugno); Movimento nazionalistafrancese: lettere di Pariani a Ciano con allegati promemoria deI S.l.M. (12 luglio
e 25 agosto), risposte di Ciano (14 luglio e 27 agosto); Corsa aerea IstresDamasco-Parigi (agosto-novembre); Ritiro ambasciatore Cerruti: lettera di
Ciano a Cerruti (22 ottobre), risposta di Ccrruti (23 ottobre); Incidenti di
Bligny: lettera di Ciano a Delcroix (23 novembre), istruzioni autografe di
Ciano al consolato a Reims e all'ambasciata a Parigi (23 novembre); Incidenti di Tunisi: telegrammi del consolato a Tunisi (21 c 22 settembre), istruzioni di Bastianini a Cerruti (28 settembre); Articoli di Gayda in seguito al
discorso del ministro Campinchi: telespresso di Prunas (27 novembre), istruzioni di Ciano a Prunas (29 novembre); sottofascicoli nominativi intestati a:
Pierre Alype (giugno); Archimbaud: dieci resoconti di conversazioni tra il
comm. Landini e il deputato Archimbaud (maggio-novembre); Gaston Bernard (giugno); s.E. de Monzie: telespresso di Cerruti (29 settembre); Guillaume (settembre).
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138 (Gab. 339): corrispondenza relativa ai rapporti con la Francia, 1938, parte
generale:
fase. unico) appunto del Gabinetto (14 gennaio), lettera di Prunas ad Anfuso circa un
accordo stampa italo-francese (2 febbraio), lettera di Pari ani a Ciano con allegate notizie sulla situazione militare nelle colonie francesi (22 marzo);
appunto del Gabinetto sul giornalista Sauerwein (23 aprile), promemoria dì
una conversazione con Flandin (14 maggio), telegramma di Prunas su colloquio con Bonnet (23 maggio), lettera di Prunas ad Anfuso su colloquio VolpiBonnet (8 giugno), telegramma di Prunas su probabile missione di Chambrun
a Roma (28 settembre), appunto del Gabinetto su fonogramma di Prunas
(4 ottobre), lettera di Anfuso a Farinacci con allegato appunto relativo a Herriot (20 ottobre), telegramma di Prunas sulla visita di re Karol a Parigi
(16 novembre); sottofascicoli riguardanti: Rapporti del consolato a Lione:
nove rapporti del console generale a Lione sulla situazione interna francese
(gennaio-ottobre); Eventuali trattative italo-francesi: telegramma di Prunas
su nota agenzia Havas ( 15 aprile), telegramma di Prunas su prossima apertu-
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ra negoziati italo-francesi ( 16 aprile), telegramma di Prunas su colloqui avuti
da Blondel a Parigi (27 aprile); Associazioni garihaldine in Francia (dicembre); sottofascicoli nominativi intestati a: Sigra Anglès (gennaio); ReI/i!
Besnard (marzo); Anna PeccÌ Blunt (gennaio).
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BllST\ 139 (Gab. 340): corrispondenza relativa ai rapporti con la Francia, 193X:
fase. unico) sotto fascicolo nominativo intestato a Jacques Do/'iot-Partito popolare
Fancese, 1937-19380): lettera di Cerruti a Ciano (7 aprile 1937), risposta di
Ciano (IO aprile), lettera di Trochu a Mussolini (maggio), lettera di Mirko
Giobbe ad Anfuso (8 maggio), quattro appunti di Vi tetti su Doriot (IO maggio, 4 giugno, lO e 7 luglio), lettera di Guido Manacorda a Ciano (18 maggio), versamenti a favore di Doriot (giugno), informazioni da Parigi sul
«Fronte della libertà» (giugno), lettera di Ezio M. Gray a Ciano (24 luglio),
lettera del governatore della Banca d'Italia a Ciano (9 agosto).
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BUSTA 140 (Gab. 341): corrispondenza relativa ai rapporti con la Francia, 1938:
fasc. unico) sottofascicolo nominativo intestato a Jacques Dorio/-Parti/o populari!
kanci!se. 1937-1938 (11): appunti del Gabinctto sul Partito popolare francese
(settembre-ottobre), appunti di Vi tetti sull'attività di Doriot (12 ottobre,
14 novembre, 14 dicembre), lettera di Landini a Vidau (6 gennaio 1938),
appunti sull'attività di Doriot (22 gennaio, 23 febbraio), appunto del Gabinetto sul finanziamento al Partito popolare francese (21 marzo), appunto sull'attività di Doriot (2 aprile), telespresso di Prunas sul Fronte nazionale
(8 giugno), appunto di Vidau per Ciano sulla cessazione dei contatti con
Doriot (30 luglio), lettera di Doriot a Ciano (Il ottobre).
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BUSTA 141 (Gab. 342): corrispondenza relativa ai rapporti con la Francia, 1938:
fasc. unico) sottofascicolo nominativo intestato a Jacques Doriot-Partito popolare
franceSi!. 1937-J938 (111): bollettini di informazione del Partito popolare
francese,
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(Gab. 343): corrispondenza relativa ai rapporti con la Francia, 1938:
fasc. unico) sottofascicolo nominativo intestato a Jacques Doriot-Partito popolare
tì·ancesi!. 1937-1938 (IV): libri di Doriot e manitèsti.
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(Gab. 344): corrispondenza relativa ai rapporti con la Francia, 1939, pmte
generale:
fasc. unico) istruzioni dì Ciano a Guariglia circa il Partito popolare francese (15 febbraio) e risposta di Guariglia (16 febbraio), appunto di Bastianini su reclami
dell'ambasciatore francese (27 febbraio), appunto del Gabinetto su sondaggi
francesi (4 marzo), lettera di Guariglia a Ciano (5 maggio), te1espresso del
consolato a 'l'olone sulla situazione della collettività italiana (31 maggio),
telegramma dci consolato a Tunisi sugli italiani di Tunisia (27 giugno), resoconto di un colloquio tra il direttore generale dell' I.R.I. e il vice governatore della Banca di Francia (20 luglio), lettera di Azzolini a Ciano (15 novembre), lettera di Ciano a Pavolini (24 novembre); sotto fascicoli riguardanti:
Forniture tedesche alla Francia: telegramma di Attolico (lo giugno), istruzioni di Ciano ad Attolico (13 giugno) e risposta di Attolico (22 giugno),letlera di Ciano a Guarneri (26 giugno), telegramma di Guariglia (3 luglio), telegramma di Attolico (5 luglio); Associazioni combattentistiche italiane ('
francesi (gennaio-febbraio); Ammissione giornalifrancesi in !talia (' viceversa: lettera di Guariglia a Ciano (21 novembre), risposta telegrafica di Ciano
(26 novembre); sotto fasci col i nominativi intestati a: Dr. Suster : lettere di
Suster ad Antùso (7 novembre e 5 dicembre), risposta di Anfuso (8 dicem-
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bre); Generale Duval: istruzioni di Ciano all'ambasciata a Parigi (21 gennaio
1938) e risposta di Prunas (24 gennaio), telespresso di Prunas (30 marzo), lettera di Guariglia a Ciano (6 settembre 1939).
BUSTA 144 (Gab. 345): corrispondenza relativa ai rapporti con la Francia, 1939:
fasc. unico) sottofascicoli riguardanti: Relazioni italo:francesi dopo il discorso di S.E.
Ciano del 30 novembre /938: telegrammi di Guariglia (I ° e 3 dicembre
1938), telegramma di Grandi (4 e 5 dicembre), istruzioni di Ciano a Grandi
(5 dicembre), telegramma di Guariglia (6 dicembre), rapporti di Guariglia
(14 e 24 dicembre), lettera di Ciano a Guariglia (24 dicembre) e risposta di
Guariglia (28 dicembre), lettera di Starace a Ciano (2 gennaio 1939), rapporti di Guariglia (17, 21, 24, 25, 27, 28 gennaio e 6 febbraio), lettera di Anfuso
a Guariglia ( 14 febbraio), appunto del Gabinetto ( 16 febbraio), rapporto di
Guariglia (18 febbraio), lettera di Ciano ad Attolico (23 febbraio) e risposta
di Attolico (l° marzo), telespresso di Attolico (3 marzo), rapporti di Guariglia (4 e 17 marzo), telegramma di Guariglia (21 marzo), rapporto di Guariglia (25 marzo), telegramma di Pignatti (28 marzo), rapporti di Guariglia
(29 marzo e l° aprile), lettera di Anfuso a Guariglia (2 aprile), istruzioni di
Ciano a Guariglia (9 aprile) e risposta di Guariglia (IO aprile), rapporti di
Guariglia (18, 22, 29 aprile e 17 maggio), telegramma di Guariglia su colloquio con Bonnet (6 giugno), telespresso di Guariglia su colloquio con Bonnet
(4 luglio), lettere di Guariglia a Ciano (18, 19 e 29 agosto, 5 settembre), rapporto di Guariglia su colloquio con Bonnet (15 settembre), appunto di Rulli
per Ciano (4 ottobre), rapporto di Guariglia (II novembre), lettera di De
Michelis a Ciano (14 novembre), rapporti di Guariglia (25 novembre e
2 dicembre); Denuncia degli accordi del /935: lettera di Ciano a FrançoisPoncet (17 dicembre 1938) e risposta di François-Poncet (26 dicembre),
appunto del Gabinetto (28 marzo 1939); Viaggio di Daladier in Tunisia: telegramma del consolato a Tunisi (4 gennaio), lettera del console a Tunisi ad
Anfuso (5 gennaio); sottofascicolo nominativo intestato a Fredo Franzoni
(dicembre 1939 con precedenti 1930).
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BUSTA 145 (Gab. 346): corrispondenza relativa ai rapporti con la Francia, 1939:
fasc. unico) sottofascicoli riguardanti: Tunisia: telespresso del console a Tunisi sullo
statuto degli italiani in Tunisia (14 dicembre 1938), telegramma del console
a Tunisi (29 dicembre), relazione segreta sulla Tunisia (gennaio 1939); Gibuti: appunto sulla situazione di Gibuti e sulle rivendicazioni italiane (gennaio
1939); Rassegna stampa estera sul discorso di Ciano del 30 novembre; Informazioni provenienti dal Ministero dell 'Africa italiana (dicembre 1938-marzo
1939); Italiani in Francia: lettera di Attolico ad Anfuso (3 marzo 1939) e
risposta di Anfuso (6 marzo), telespresso del Ministero all'ambasciata a Parigi sui decreti italiani sugli stranieri (26 aprile), nota del Comando generale
della Milizia sulla situazione degli italiani in Francia (24 agosto); Rivista
«Aux Ecoutes» e altra stampa francese con articoli sull'Italia.
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146 (Gab. 347): corrispondenza relativa ai rapporti con la Francia, 1940, parte
generale:
fasc. unico) promemoria confidenziale di Mario Arlotta (16 gennaio), lettera di Guariglia a Ciano (24 gennaio), rapporti di Guariglia (25, 30 gennaio e 24 febbraio), lettera di Guariglia a Ciano (5 marzo), istruzioni di Ciano a Guariglia
(6 marzo) e risposta di Guariglia (14 marzo), appunto di Anfuso riguardante
la stampa (4 aprile), rapporti di Guariglia sulle relazioni italo-francesi
(22 aprile), su colloquio con Mandel (27 aprile) e sulla situazione nei Balcani (l° maggio), lettera di Guariglia a Ciano sulle relazioni italo-francesi
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(17 maggio), appunto del Gabinetto per Mussolini (20 maggio), lettera di
Guariglia a Ciano con allegato resoconto di un colloquio Lavai-Giobbe
(24 maggio), rapporto di Guariglia sul rimpatrio dalla Francia (25 giugno),
appunto del console a Tunisi sulla situazione militare in Tunisia (25 giugno),
rapporto di Bova Scoppa sulle relazioni italo-francesi ( 14 agosto), appunto
del Gabinetto sugli interessi economici degli italiani in Francia (31 agosto),
telcspresso di Bova Scoppa sulla situazione francese (21 ottobre).
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BUSTA 147 (Gab. 348): corrispondenza relativa ai rapporti con la Francia, 1940:
fasc. unico) soltofascicoli riguardanti: il giornalc «La Nuova Italia»: lettera di Anfuso
a de Cieco (28 febbraio), lettere di Giobbe ad Anfuso (10,26 e 31 agosto) c
risposta di Anfuso (Il settembre), lettere di Giobbe ad Anfuso (25 settembre,
lO e 26 ottobre, 15, 23 e 28 novembre); Fotografia della carla d'Europa pubblicata sulla rivista «Illustration»: istruzioni di Ciano a Guariglia (2 aprile) e
risposta di Guariglia (3 aprile); Situazione della Siria e del Libano (gennaiodicembre); sottofascicoli nominativi intestati a: Paul Baudouin: lettera di
Fagiuoli ad Antuso (28 dicembre 1939) e risposta di Anfuso (31 dicembre),
lettera di François-Poncet a Ciano (7 gennaio 1940); Giuseppe Borra: lettere
di Tacchi Venturi a Mussolini (IO gennaio e 3 febbraio 1940) con allegate lettere di Giuseppe Borra, appunto del Gabinetto sulle comunicazioni fatte da
Borra (13 marzo); Charles-Roux: appunto del Gabinetto (2 marzo 1940);
Doumergue (giugno 1937-febbraio 1940); Sante Garibaldi (maggio 1938settembre 1940); Hennessy: appunti del Gabinetto (giugno 1937 e 13 ottobre), telespresso di Guariglia (22 gennaio 1940).
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BUSTA 148 (Gab. 349): corrispondenza relativa ai rapporti con la Germania, 1933:
fase. unico) telegrammi e rapporti di Cerruti sulla situazione interna tedesca, istruzioni autografe di Mussolini (21 febbraio) e risposta di Cerruti (26 febbraio),
telegramma di Cerruti su colloqui con Goring (27 marzo), con Hitler
( 15 maggio), istruzioni di Musso lini (17 maggio) e risposta di Cerruti
(20 maggio) relative al disarmo, istruzioni autografe di ~1ussolini a Grandi
(18 maggio), convocazione a Roma di Renzetli (25 giugno), istruzioni autografe di Mussolini su II' Anschluss ( 1o luglio), telegramma di Cerruti su colloquio con Hitler (5 luglio), istruzioni autografe di Mussolini (lO luglio), telegramma di Cerruti su colloquio con Goring (17 luglio), istruzioni di Suvich
sul disarmo (23 luglio), istruzioni autografe di Mussolini a Pignatti
(24 luglio), relazioni di Marpicati (7 settembre) e di Bellini (lO settembre) sul
congresso nazionalsocialista di Norimberga, relazione di Bottai su viaggio in
Germania (20 settembre), telegramma di Cerruti su dissidi interni nel Partito
nazionale socialista
ottobre), istruzioni di Suvich (31 ottobre), istruzioni
di Mussolini su visita di Goring a Roma (9 novembre), istruzioni autografe di
Mussolini circa discorso Habicht (13 novembre), «Dichiarazioni sul programma nazionalsocialista» (s.d.).
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BUSTA 149 (Gab. 350): corrispondenza relativa ai rapporti con la Germania, 1933:
fasc. unico) sottofascico\i riguardanti: .«Visita di Hitler al capo del Governo a Rom(l)):
verbali dei colloqui dì Mussoliiìi con Renzetti (13 e 14 febbraio), istruzioni di
Mussolini (metà febbraio), telegramma di Cerruti su colloquio con Hitler
(15 febbraio), rapporto di Cerruti su visite di Renzetti (28 febbraio), lettera di
Cerruti a Suvich (28 febbraio), telegramma di Cerruti su colloquio con Hitler
(8 marzo), commenti di Cerruti (19 marzo); «Costruzione di apparecchi per
l'aviazione»: nota di Renzetti (lO marzo), telegramma di Cerruti (24 marzo),
lettera di Suvich a Balbo (27 marzo), lettera di Balbo (3 aprile) e risposta di
Suvich (6 aprile), verbale dei colloqui Balbo-Giiring (II aprile), rapporto di
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Cerroti (2 maggio); «Politica economica del Governo hitleriano»: appunto
sulla situazione economica nell'estate 1933, appunto sui preparativi economici per l'annamento (s.d.); <<Disarmo»: lettera di Hitler a Mussolini
(2 novembre), verbale del colloquio Mussolini-Goring (Il novembre), autografo di Mussolini del comunicato per la stampa (II novembre), verbale del
colloquio Mussolini-Hassell (6 dicembre), memoriale gennanico al Governo
inglese (11 dicembre) e risposta inglese (20 dicembre), verbale del colloquio
Hitler-Suvich (Berlino, 13 dicembre), telegramma di Cerroti (18 dicembre).
BUSTA 150

(Gab. 351): corrispondenza relativa all'antisemitismo in Gennania, 1933,
parte generale:
fase, unico) istruzioni autografe di Mussolini (25 marzo), telegramma e rapporto di
Cerroti (29 e 30 marzo), istruzioni autografe di Mussolini (30 marzo), telegramma di Cerroti su colloquio con Hitler (31 marzo), appunto autografo di
Mussolini (31 marzo), appunto del Gabinetto su telefonata di Cerroti (IO aprile), istruzioni circolari di Mussolini (4 aprile), telegramma circolare autografo di Mussolini ( 16 maggio), rapporto del Comando della Milizia (21 settembre); sotto fascicoli riguardanti: Esodo di ebrei dalla Germania: rapporto di
Cerroti (8 maggio), appunto per il Gabinetto (8 luglio), telegramma di Suvich
al Ministero dell'interno (14 luglio), rapporti del Ministero dell'interno
(7IugIi0-4 agosto), disposizioni concernenti l'ingresso nel Regno (20 agosto); «Lettere di privati al capo del Governo» (marzo-luglio).
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BUSTA 151

(Gab. 352): corrispondenza relativa all'antisemitismo in Gennania, 1933:
fuse. unico) sottofascicolo contenente telespressi e rapporti da ambasciate e legazioni
(aprile-dicembre).
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(Gab. 353): corrispondenza relativa ai rapporti con la Gennania, 1934,
parte generale:
fase. unico) lettera di Cerroti (9 gennaio) e risposta di Suvich (16 gennaio), appunto sul
nuovo diritto del lavoro in Gennania (18 gennaio), istruzioni di Suvich riguardanti le organizzazioni cattoliche (25 gennaio) e risposta di Cerroti (28 gennaio), testo del discorso di Hitler al Reichstag (30 gennaio), rapporto Cerroti
riguardante l'amm. Raeder (16 febbraio), rapporto di Cerroti sull'incendio al
Reichstag (23 febbraio), lettera di Orsini Baroni ad Aloisi sulla situazione
interna in Gennania (lO marzo), appunto del Gabinetto (22 marzo), rapporto di
Cerroti (24 marzo), telespresso di Cerroti sul disastro di Buggingen (\5 maggio), rapporto di Cerroti su colloquio con Goring (15 maggio), rapporto di Cerruti ( IO giugno) con allegata lettera di Goring (29 maggio) e risposta di Suvich
(4 giugno), rapporto di Cerroti (5 giugno) con allegata lettera di Cerruti a
Goring (4 giugno), telespresso del consolato a Stoccarda circa un invito per
una visita di Mussolini in Gennania (30 giugno), telegramma di Cerruti sulla
nuova legge concernente la presidenza del Reich (3 agosto), te1espresso da
Berlino sul discorso di Gobbels (17 agosto) e appunto sulla popolazione del In
Reich (25 agosto), telegrammi di Suvich sulla settimana del gerrnanesimo
all' estero (14-15 settembre), istruzioni autografe di Mussolini riguardanti il
settimanale «Woche» (17 settembre) e risposta di Cerruti (23 settembre), istruzioni di Suvich circa il contegno di tedeschi verso gli italiani in Gennania
(19 settembre) e risposta dal consolato di Monaco (27 settembre), rapporto del
C.A.U.R,R. (21 novembre), telespresso al Ministero della guerra (26 novembre) con allegata lettera di B10mberg (18 ottobre), telegrammi di Cerroti sul
disanno (28 novembre), istruzioni di Suvich (I o dicembre), telegramma di
Cerroti riguardante la Saar (7 dicembre), rapporto di Cerroti (31 dicembre) con
allegata nota dell'addetto aeronautico a Berlino (29 dicembre).
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BUSTA 153 (Gab. 354): corrispondenza relativa ai rapporti con la Germania. 1934:
fasc, unico) sottofascicoli riguardanti: «Pubblica:;ioni di Ado{fò Hitlefì): estratti dal
«Mein Kampf}) c appunti riguardanti le idcc di Hitler sull'Austria, sull'Italia
e l'Alto Adige, sulla Francia, sul Trattato di Vcrsailles e sulla Ruhr, sull' Inghilterra, sulla razza e sull'ebraismo: Repressione del «complotlO anti-hitleriano in GermaniG>ì: discorsi: di Papen a Marburgo (17 giugno), di G{)bbcIs
a Essen (24 giugno), di Hess a Colonia (25 giugno), appunto sul senso e sull'intcrpretazione dclla rivoluzionc tedesca secondo Rosemberg (s.d.), tclespresso di Ccrruti (21 giugno). istruzioni autografe di MussolinÌ (21 giugno).
rapporto di Cerruti (25 giugno) e telespresso (26 giugno), appunti del Gabinetto su telefonate di Cerruti e di Prcziosi (30 giugno), telegrammi da Berlino c da Monaco (30 giugno-I ° luglio), interccttazione di colloquio telefonico
di Rintelen (l° luglio), appunto del Gabinetto (2 luglio), rapporto informativo da Berlino (6 luglio), telegramma di Cerruti (16 settembrc),
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BLSI'A 155 (Gab. 356): corrispondenza relativa alla questione austriaca, 1933~ 1934:
fasc. l) intervento italiano e passo anglo-francese a Berlino circa i rapporti austrotedeschi, luglio-ottobre 1933: lettera di Egger a Mussolini (26 luglio), istruzioni a Cerruti con correzioni autografe di Mussolini (29 luglio) c risposta di
Ccrruti (31 luglio). nota del Governo britannico (3) luglio), telegramma di
Cerruti (5 agosto). istruzioni di Suvich a Berlino e Vienna (6 agosto), minuta
di istruzioni a Ccrruti con correzioni autografe di Mussolini (7 agosto), telegrammi di Cerruti (8 agosto). telegrammi di Preziosi (8 agosto), istruzioni di
Mussolini a Cerruti (9 agosto), istruzioni di Mussolini a Grandi e Pignatti
(9 agosto l. appunto di Buti su comunicazioni del Govcrno britannico (9 agosto), telcgrammi da Londra e Parigi (IO agosto). telegramma di Cerruti su
eonversazione con BUJow ( Il agosto), istmzioni autografe di M usso!ini a
Cerruti (Il agosto), rapporto di Pignatti (17 agosto), istruzioni a Cerruti con
correzioni autografe di Mussolini (18 agosto) e risposta da Berlino (19 agosto), appunto di Quaroni su comunicazioni ricevute da Londra (19 agosto),
nota dell'ambasciata britannica (22 agosto) e memorandum italiano di risposta (29 agosto), telegrammi di Pignatti (31 agosto-Io settembre). appunto su
telefonata di Prcziosi (13 settembre), tdespresso di Cerruti (25 settembre).
appunto sul colloquio Mussolìni-Graham (27 settembre), appunti su telefonate di Ccrruti (29 settembrc-12 ottobre);

154 (Gab. 355): corrispondenza rclativa ai rapporti con la Germania. 1934:
fasc. unico) sottofascieoli riguardanti: «Propositi di accordojì'a Germania e Piccola
Intesa,): istruzioni di Aloisi (13 marzo) e risposta di Cerruti (14 marzo), telespresso da Belgrado (6 aprile); Informazioni sulla situazione interna il1 Germania: telespressi di Cerruti (27 e 31 luglio) con allegate informazioni confidenziali, appunto su conversazione con mons, Testa (4 agosto), telegrammi
da Berlino (26 settembre). notizie riservate dall'estero (30 ottobre), nota della
Prcfettura di Bolzano (7 novembre) con allegatc informazioni tìduciarie, dispaccio di Suvich allo Stato Maggiore (14 novembre) con allegate informazioni fiduciarie da Milano (29 ottobre), telespressi c telegrammi di Cerruti
(24-26 novembre), tclespresso di Ccrruti (4 diccmbre) con allcgati i rapporti
dcgli addetti navale, militarc ed aeronautico. note fiduciarie da Monaco di
Baviera (3 c 12 dicembrc), telespresso al S.l.M. (28 dicembre), tclegramma
di CCITuti (28 dicembre); sottofascicoli nominativi intestati a: "Claudio Anloniani»: relazione sulla Germania (24 ottobre); "Wilhelm Bianchì,,: promemoria dell'ambaseiata di Germania (II ottobre); (<l'v/ario da Si/va»: relazione
sulla Gcrmania (s.d,): «Franz von Goss Ritten>; «Erl/st Roe/11m): viaggio del
ministro tedeseo a Ragusa (aprile); «Rodol/ò Stiva/a»: lettere di Stivala a
Chiavolini (20 agosto 1932 e IO aprile 1933), a Sebastiani (24 maggio 1934).

Ministero degli Affari Esteri - UAP DSD - Archivio Storico Diplomatico

Parte seconda

159

fase. 2) questione austriaca, 1934: richiesta austriaca di un passo a Berlino (1719 gennaio), appunto di Guerrini Maraldi sulla corrispondenza pervenuta a
Suvich durante il soggiorno a Vienna (26 gennaio), verbale del colloquio
Mussolini-Drummond (27 gennaio), istruzioni di Suvich a Grandi (28 gennaio), appunto di Buti su comunicazioni del ministro d'Austria (29 gennaio),
progetto di lettera di Suvich a Neurath (gennaio), appunti su telefonate di
Preziosi (2 e 3 febbraio), istruzioni di Suvich al consolato a Innsbruck
(3 febbraio), progetto di istruzioni a Preziosi (4 febbraio), nota austriaca a
Italia, Francia e Inghilterra (7 febbraio) e risposta italiana (15 febbraio),
telespresso di Preziosi (9 febbraio), appunti su telefonate di Preziosi (15 e
18 febbraio), telegramma di A loisi a Suvich (20 febbraio), istruzioni autografe di Mussolini a Suvich (21 febbraio), lettera di Mussolini a Cerruti
(23 febbraio), istruzioni autografe di Mussolini a Grandi (27 febbraio), telegramma di Cerruti su colloquio con Neurath (28 febbraio), lettera di Vitetti
a Suvich (9 marzo), rapporto di Cerruti (12 maggio), nota della Prefettura di
Bolzano con allegate informazioni fiduciarie (23 maggio), istruzioni alla
legazione a Budapest con correzioni autografe di Mussolìni (30 giugno),
istruzioni autografe di Mussolini a Cerruti (2 agosto) e risposta di Cerruti
(3 agosto), appunto sulla dichiarazione italo-franco-inglese di Ginevra relativa all' Austria (19 novembre).
BUSTA

156 (Gab. 357): corrispondenza relativa ai rapporti con la Germania, 19351936:

674

fasc. I) riarmo della Germania, febbraio-maggio 1935: appunto sulle officine Krupp
(17 febbraio), relazione sulla Germania e su alcuni aspetti della preparazione
militare tedesca consegnata a Drummond ed a Chambrun (Io marzo), lettera
di Drummond a Suvich (14 marzo), verbali dei colloqui Suvich-Hassell
(14 marzo) e Suvich-Chambrun (15 marzo), progetto di dichiarazione italofranco-inglese (16 marzo), verbale del colloquio Suvich-Drummond
(\6 marzo), appunto di Suvich per Mussolini (16 marzo), appunto su telefonata da Berlino (16 marzo), verbale del colloquio Suvich-Drummond
(18 marzo), appunto su telefonata di Pilotti (20 marzo), promemoria dell'ambasciata britannica (20 marzo), progetto di nota francese al Governo tedesco
(21 marzo), appunto su telefonata di Pilotti (21 marzo), nota italiana al
Governo tedesco con correzioni autografe di Mussolini (21 marzo), appunto
su telefonata di Cerrutì (21 marzo); «Incontro italo~franco-inglese di Parigi»
(23 marzo): appunto circa tesi da sostenere a Parigi, progetto di patto aereo,
promemoria francese per l'incontro, verbale della riunione di Parigi, verbale
del colloquio Suvich-Laval (23 marzo), progetti di comunicato stampa; lettera di Drummond a Mussolini (23 marzo); visita di Simon a Berlino (2426 marzo): lettera di Vitetti a Suvich (15 febbraio), lettera di Drummond a
Suvich (26 febbraio), appunto sulle trattative svolte da Simon e Eden
(26 marzo); verbali dei colloqui Suvich-Hassell e Suvich-Chambrun
(25 marzo), Suvich-Hassell (6 aprile), appunto sui provvedimenti militari
tedeschi (12 aprile), verbale del colloquio Suvich-Drummond (8 maggio);
fasc. 2) «Viaggio di S.E. Ciano a Berlin(»}, ottobre 1936: istmzioni autografe di
Ciano a Magistrati (24 settembre) e risposta di Magistrati (25 settembre), lettera di Magistrati a Ciano su colloquio con Neurath (26 settembre), telegramma di Magistrati (28 settembre), telegrammi di Attolico (30 settembreIO ottobre), appunto sulle questioni da trattare in Germania (s.d.), tì!legrammi
di Attolico (5 e 6 ottobre), appunti del Gabinetto (7, 8 e 14 ottobre), telegramma di Ciano ad Attolico (16 ottobre), verbale del colloquio Ciano-N eurath (Berlino, 21 ottobre), protocollo confidenziale italo-tedesco (23 ottobre),
verbale del colloquio Hitler-Ciano (Berchtesgaden, 24 ottobre).
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157 (Gab. 358): corrispondenza relativa al maggiore RenzettL 1930-1935, parte
generale:
fase. unico) «Viaggio degli elmetti d'acciaio in Italia»: istruzioni autografe di Mussolini a Orsini (27 novembre 1930), istruzioni di Grandi a Orsini (27 novembre), lettera di Grandi a De Vecchi (2 dicembre), telegrammi di Orsini
(12 dicembre l, lettera di De Vecchi a Grandi (13 dicembre), telegramma di
Orsini (26 dicembre), istruzioni di Grandi (3 gennaio 1931) e risposta di
Orsini (5 gennaio), appunto di Chiavolini (25 febbraio), telegramma di Orsini (2 marzo) e risposta di Grandi (25 marzo), rapporto di Orsini (5 marzo)
con allegata Icttera di Renzetti ad Orsini (2 marzo), telegramma di Orsini
(17 aprile), lettera di Renzetti a Suvich (21 aprile), telegramma di Orsini
(29 aprile), lettera di Chiavo!ini a Renzetti (15 maggio), appunto di Chiavolini (30 giugno), lettera di Bulow-Schwante a Mussolini (24 settembre), lettera di Chiavolini a Fani (12 novembre) e risposta di Fani (16 novembrc),
telegramma di Orsini su colloquio con Goring (21 gennaio 1932), telegrammi di Orsini (31 marzo), biglietto di Renzetti a Ghigi (25 maggio) e risposta
di Ghigi (31 maggio), lettera di Renzetti a Star ace (14 giugno) e telegramma
di Fani ad Orsini (24 giugno) relativi alla proposta di un viaggio di Hitler in
.Italia, lettera di Renzetti al Gabinetto (24 settembre), lettera di Stueber a Renzetti (5 settembre), appunto di Suvich (26 ottobre), lettera di Suvich a Renzetti (7 novembre), lettera di Renzetti (14 febbraio 1933), lettera di Cerruti a
Suvich (23 marzo) e risposta di Suvich (4 aprile), appunti autografi di Mussolini (giugno), verbale del colloquio Mussolini-Renzeni (2 luglio), sua
comunicazione a Cerruti (IO luglio) e risposta di Cerruti (18 luglio), lettera di
Suvich a Cerruti (31 luglio), telespresso di CerrutÌ (27 ottobre) e rapporto di
Cerruti (23 novembre), appunto del Gabinetto su dichiarazioni di Renzetti
(7 febbraio 1934), telespresso di Cerruti (19 marzo) con allegato resoconto di
un colloquio Magistrati-Renzetti (17 marzo), telespresso di Suvich a Cerruli
(30 marzo), appunto su telefonaI a di Preziosi (12 giugno), rapporto riservato
da Vienna (24 giugno), appunto su comunicazioni del Prefetto di Bolzano
(agosto), appunto del Gabinetto (21 maggio 1935); sottofascicolì relativi a:
Concessione del passaporto al maggiore Renzettì, marzo I 931-giugno 1935;
«Rimborso spese al maggiore Renzetti», luglio 1933-febbraio 1935.

676

Bt;STA 158 (Gab. 359): corrispondenza relativa al maggiore Renzetti, 1930-1935:
fase. unico) rapporti inviati da Renzetti, 1930: 14 giugno, 29 settembre, l°, 4, 9 e
17 ottobre; 1931: 12 febbraio, 15 ottobre, 26 novembre, 1°,2,6,7 e
27 dicembre; 1932: 12 e 22 gennaio, 12 agosto, IL 13, 18 e 25 ottobre,
30 dicembre; 1933: 3 e 12 gennaio, 3,4,5,8 e 24 febbraio, 6, 12 e 15 marzo,
l aprile, 14, 15, 18, 25, 26, 28 e 30 maggio, 2, 6, IO e 24 giugno, 5, 15 e
18 luglio, 7 agosto, 2 settembre, F, 15, 16, 21 ottobre, 1c, 5, 7, lO, 13, 14, 25
e 29 novembre, 3,6, 9 e 1il dicembre.

677

BIISTA 159 (Gab. 360): corrispondenza relativa al maggiore Renzetti, 1930-1935:
f<lse. unico) rapporti inviati da Renzetti, 1934: 11 e 13 gennaio, IO, 2, 3 febbraio,
5 marzo, lO maggio, 13, 19 e 26 giugno, 7 e 14 luglio, 20 settembre, lO e
15 novembre; 1935: 17 e 18 gennaio, 20 e 23 marzo, 19, 20 e 22 giugno.

678

160 (G<lb. 36\): corrispondenza relativa ai rapporti con la Germania, 1937,
parte generale:
fasc. unico) r<lpporto di Attolico su Ribbenlrop (18 gennaio), telegramma di Attolico su colloquio con Hitler (4 febbraio), rapporto di Attolico con allegato
verbale di conversazioni Goring-Magistrati (13 febbraio), rapporto di Attolico sui rapporti commerciali tedesco-sovietici (25 febbraio), rapporto di
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Attolico sul viaggio di Goring in Polonia (27 febbraio), telegramma di
Attolico sui rapporti italo-tedeschi (18 marzo), rapporto di Attolico
(24 marzo) con allegato appunto su colloquio Hitler-Renzetti (18 marzo),
rapporto di Attolico (26 marzo) con allegato appunto su colloquio GoringRenzetti (22 marzo), lettera.di Ciano ad Attolico (31 marzo), rapporto di
Attolico sulle relazioni russo-tedesche (16 aprile), telegramma di Hitler a
Mussolini (21 aprile), relazione sul viaggio in Germania della delegazione
della Confederazione fascista degli industriali (4 maggio), incendio del
dirigibile Hindenburg (7 maggio), lettera di Magistrati ad Anfuso (Il maggio), rapporto di Attolico sulla visita di Blomberg a Londra (29 maggio),
telegramma di Mussolini ad Hitler (12 giugno), telegramma di Attolico su
nota di Neurath a Londra (15 giugno), lettera di Ciano ad Attolico sul patto
orientale (20 giugno), appunto del Gabinetto sulla persecuzione ai cattolici
in Germania (24 giugno), relazione di Cianetti sull'incontro con il dott. Ley
(26 giugno), telegramma di Attolico su un articolo della rivista «Angriff»
( 15 luglio), appunto su telegramma di Rocco (17 settembre), missione militare italiana alle grandi manovre in Germania (7-13 settembre), lettera di
Attolico a Ciano su invito a Gobbels per un viaggio in Italia (19 ottobre),
lettera di Attolico a Ciano su una visita in Italia di Beck (19 ottobre), telespresso di Attolico sui rapporti tra Francia e Polonia (20 ottobre) e lettera
di Bastianini ad Attolico (23 ottobre), telegramma di Hitler a Mussolinì
(28 ottobre), rapporto di Attolico sulle missioni militari tedesche in Cina
(Il novembre), lettera di Attolico ( 12 novembre) con allegato appunto su
una conversazione tra Burckhardt e l'ambasciatore degli Stati Uniti a Varsavia (7 novembre), lettera di Attolico a Ciano sui rapporti anglo-tedeschi
(7 dicembre).
BUSTA 161

(Gab. 362): corrispondenza relativa ai rapporti con la Germania, 1937:
fase. unico) sottofascicoli relativi a: Lettere personali di Magistrati a Ciano (4 e 9 gennaio, 20 febbraio, 30 marzo, 3 aprile, 6, 8, Il, 13 e 26 maggio, 16 giugno, 2 e
7 settembre, 26 ottobre, 25 novembre, 30 dicembre); <<Discorso di Hitlem, 30
gennaio; «Accordo anticomunista itala-tedesco»: telegramma di Attolico
(12 febbraio) e risposta di Ciano (13 febbraio), lettera di Attolico a Ciano
( 13 febbraio) e risposta di Ciano ( 16 febbraio), telegramma di Attolico
(lO marzo), lettera di Attolico a Ciano (16 marzo); «Partecipazione della
Germania alla cerimonia di incoronazione del re Giorgio VI»: rapporto di
Attolico sull'invito del Negus alla cerimonia (27 febbraio), telegramma di
Attolico (28 febbraio), istruzioni di Ciano ad Attolico (Io marzo) e risposta di
Attolico (2 marzo), istruzioni di Ciano ad Attolico (2 marzo) e risposta di
Attolico (13 marzo); «Comunicazioni di Goring circa l'atteggiamento del['Austria»: istruzioni di Ciano ad Attolico (18 maggio).

679

BUSTA 162 (Gab. 363): corrispondenza relativa ai rapporti con la Germania, 1937:
fase. unico) sottofascicoli relativi a: «Congresso di Norimberga»: rappresentanza e
inviti al congresso (6 luglio-6 settembre); «Viaggio di Lord Halifax a Berlino»: lettera di Attolico a Ciano (Il novembre), lettera di Grandi a Ciano
(16 novembre), lettera di Attolico a Ciano (17 novembre), lettera di Magistrati a Ciano (19 novembre), telegrammi di Attolico (20 novembre), lettera
di Neurath a Ciano (22 novembre), lettera di Magistrati a Ciano (23 novembre), lettera di Ciano a Neurath (25 novembre); sottofascicoli nominativi
intestati a: «Gen. Ludendorfi>: corrispondenza riguardante una pretesa lettera
di Ludendorf contenente giudizi negativi sugli italiani (maggio-dicembre);
«Generale Mi/eh»: lettera di Attolico a Ciano (12 ottobre); «Pro! Stieve»;
«Barone von Stohren>; «Pro! Rusp>; <<Dot!. Berndp); «Pro! Emilio Cogni»;
<<lleinz Goehrtz».

680
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163 (Gab. 364): corrispondenza relativa ai rapporti con la Germania, 1937:
fasc. unico) sottofascicoli relativi a: «Viaggio in Italia del dotto Ley», 8-18 aprile: relazione di Cianetti sulla visita del dotto Ley alle istituzioni politiche e sacrali
del fascismo (26 aprile); {(Visita di von Neurath a Roma», 3-5 maggio: telegrammi di saluto, comunicati e brindisi; « Viaggio in Italia del Maresciallo
von Blomberg. 2-7 giugno»: programma, telegrammi di saluto e comunicati
stampa; « Viaggio del Duce in Germania»: discorso di Mussolini a Berlino
(28 settembre); «Progetto di viaggio in Italia del dotto Gobbels»: telegramma
di Magistrati (27 dicembre), risposta di Ciano (28 dicembre), lettere di Magistrati a Ciano (28 e 30 dicembre); «Scambio di studenti con la Germania:
Hegel Ha/l.5» (ottobre 1934-settembre 1937).

682

164 (Gab. 365): corrispondenza relativa ai rapporti con la Gemlania, 1938:
fase. unico) sottofascìcolì relativi a: «Rapporti e telespressi da Berlino»: telespresso
sulla situazione interna tedesca (30 agosto), rapporto sulla visita a Monaco
del principe di Piemonte (31 ottobre), telespressi sugli accordi anglo-italiani
e su Ungheria e Rutenia (19 novembre), rapporto sulle relazioni tedescopolacche (24 novembre), telespresso sulle minoranze etniche e religiose in
Germania (26 novembre), rapporto sulla questione rutena (29 novembre),
telespresso sulle relazioni anglo-tedesche (lO dicembre), telespresso sui rapporti italo-francesi (14 dicembre), telespresso sull 'occupazione del territorio
sudetico (22 dicembre); Lettere personali di Magistrati a Ciano (lO gennaio,
23 e 24 febbraio, 9, 17,22,24 e 26 marzo, 2,5,8,9, II e 16 aprile, 3, 7, 12,
13,17,19,20,21,22 e 27 maggio, 7, II e 18 giugno, 4,8,23 e 30 agosto,
17,20 e 24 ottobre, 16 e 28 novembre, 2,12,13,14,15,22,24 e 28 dicembre); «Situazione dei cattolici in Germania»: telespresso di Attolico
(26 marzo), telespressi di Magistrati (5 e 16 aprile), appunto del Gabinetto
(19 aprile), telespressi di Magistrati (23 aprile e 5 maggio).

683

BI.:STA 165 (Gab. 366): corrispondenza relativa ai rapporti con la Germania, 1938:
fasc. unico) sottofascicoli relativi a: Inj'ormazioni jìduciarie provenienti da Berlino,
gennaio-dicembre; «Conte Cesare Vernarecci di Fossombrone», giugno
1935-ottobre 1938: lettere di Fossombrone a Jacomoni (7 giugno e 6 luglio
1935), lettera di Fossombrone (7 agosto) e risposta di Jacomoni (IO agosto),
lettera di Fossombrone a Jacomoni sui colloqui avuti con Frank (I2 agosto),
lettera di Fossombrone a Jacomoni (5 settembre), telegrammi di Preziosi
sulla visita di Gombos a Berlino (27 e 30 settembre), appunto del Gabinetto
sui contatti Frank-Fossombrone relativi all' Austria (fine settembre), lettera di
Fossombrone (3 ottobre) sui contatti avuti con Frank, relazione di Fossombrone sulla missione a Berlino (11 novembre), lettera di Fossombrone sui
contatti avuti con Ribbentrop (16 novembre), lettera di Fossombrone (3 febbraio 1936), relazioni di Fossombrone (5 marzo), nota della Prefettura di
Genova sul conte Fossombrone (6 aprile), lettera di Fossombrone a Lanza
d'Ajeta (25 ottobre 1938).

684

166 (Gab. 367): corrispondenza relativa alla questione dei sudeti, 1938, parte
generale divisa in 12 sottofascicoli (I):
fase. unico) Cronologia: dagli otto punti di Karlsbad alla fine della missione Runciman
(n. 1); <<Appunti dì Ciano per il Duce» (n. 2): verbali dei colloqui con l'ambasciatore di Gemlania e con il ministro di Ungheria (21 settembre) e con il ministro di Romania (23 settembre); <<Appunti per il ministro Ciano» (n. 3): sulle
notizie ricevute (5,8, 17,21 settembre), lettera di Bastianini a Ciano (29 settembre); «Corrispondenza varia» (n. 4): lettera di Ciano ad Attolico (8 settembre), telegrammi da Norimberga (13 settembre), da Berlino (14 settembre), let-
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tera di Cavagnari a Ciano (16 settembre), appunto autografo di Ciano (16 settembre), telegramma di Attolìco (19 settembre), telegramma da Budapest
(22 settembre), appunto del Gabinetto (23 settembre), appunto di Alfieri
(24 settembre), telegramma di Ciano ad Attolico (24 settembre), telegramma di
Vinci (29 settembre), appunto del Gabinetto su comunicazione del ministro di
Ungheria (28 settembre), lettera di Caruso ad Anfuso (29 settembre), lettera di
Perth a Ciano (30 settembre), telegramma di Fransoni (lo ottobre), lettera di
Anfuso a Magistrati (lO ottobre) e risposta di Magistrati (4 ottobre); <<Rapporto del col. Roda» (n. 5): telegramma da Praga (IO ottobre), lettera di Attolico
ad Anfuso ( 12 ottobre), telespresso di Attolico con allegato rapporto del colonnello Roda (12 ottobre), lettera di Anfuso ad Attolico (14 ottobre), fonogramma di Attolico (lO novembre); «Rapporti e te/espressi» da Berlino e Norimberga, Londra, Lione, Katowice, Bucarest e Mosca (luglio-ottobre 1938) (n. 6).
BUSTA

167 (Gab. 368): corrispondenza relativa alla questione dei sudeti, 1938, parte
generale divisa in 13 sottofascicoli (II):
fase. unico) (<.Note dell'Informazione diplomatica», 9 e 20 settembre, 4 ottobre (n. 7);
<<Informazioni del Ministero dell'Africa italiana», 12 settembre (n. 8);
<<Informazioni del Ministero della guerra», 6-25 settembre (n. 9); <<Lettera a
Runciman», 15 settembre (n. IO); <<Messaggio di Roosevelt» a Mussolini,
27 settembre (n. Il); <<Minoranze ucraine e sub-carpatiche» (n. 12): appunto
del Gabinetto (22 settembre); «Stampa e trasmissioni radio», 5 settembre13 ottobre (n. 13); Testo dell 'accordo di Monaco (29 settembre).

685

BUSTA 168 (Gab. 369): corrispondenza relativa alla questione dei sudeti, 1938:
fase. unico) Discorsi di Mussolini pronunciati nelle Tre Venezie (19-26 settembre); di
Hitler a Norimberga (12 settembre); di Chamberlain (27 settembre); di Daladier (28 settembre).

686

BUSTA

169 (Gab. 370): corrispondenza relativa alla questione dei sudeti, 1938:
fase. unico) Fonogrammi informativi: fonogrammi in arrivo al Gabinetto, 13 settembre13 ottobre (n. l); fonogrammi riassuntivi inviati a Mussolini, I serie, 1921 settembre (n. 2); fonogrammi riassuntivi inviati a Mussolini, II serie, 2326 settembre (n. 3); fonogrammi riassuntivi inviati a Ciano, 24-25 settembre
(n. 4); fonogrammi inviati da Attolico a Ciano a Trieste, 18-19 settembre
(n. 5); fonogrammi inviati dal Gabinetto a Ciano a Trieste, 18 settembre (n. 6).

687

BUSTA

170 (Gab. 371): corrispondenza relativa alla questione dei sudeti, 1938:
fase. unico) Telegrammi (I): telegrammi ordinari in partenza (7-14 settembre); telegrammi in arrivo da ministeri vari; telegrammi in arrivo segreti da Berlino,
Budapest e Londra; telegrammi ordinari in arrivo da ambasciate, legazioni e
consolati (da Alessandria a Berlino).

688

BUSTA

171 (Gab. 372): corrispondenza relativa alla questione dei sudeti, 1938:
fase. unico) Telegrammi (II): telegrammi ordinari in arrivo da ambasciate, legazioni e
consolati (da Bucarest a Londra).

689

BUSTA

172 (Gab. 373): corrispondenza relativa alla questione dei sudeti, 1938:
fase. unico) Telegrammi (III): telegrammi ordinari in arrivo da ambasciate, legazioni e
consolati (da Malta a Washington).

690

173 (Gab. 374): corrispondenza relativa alla questione dei sudeti, 1938:
fase. unico) Lettere di privati al capo del Governo con telespressi di risposta, 19 ottobre (I).

691
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BUSTA
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BUSTA 175 (Gab. 376): corrispondenza relativa alla questione dei sudeti, 1938:
fasc. unico) Lettere di privati al capo del Governo con telespressi di risposta, 14 e
18 novembre (III).
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BUSTA 176 (Gab. 377): corrispondenza relativa alla questione dei sudeti, 1938:
fase. unico) Letlere di privati al capo del Governo con telespressi di risposta, Il e
15 dicembre (IV).
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177 (Gab. 378): corrispondenza relativa ai rapporti con la Gennania, 1939,
parte generale:
fasc. unico) telegramma di Attolico su colloquio con Ribbentrop (6 giugno), lettera di
Attolico (IO luglio) e risposta di Antuso (20 luglio), lettera di Alfieri ad
Anfuso (18 luglio), telegrammi di Ciano ad Attolico (17 e 18 settembre),
appunto di Anfuso su affennazioni di Churchill (5 ottobre), appunto del
Gabinetto sull'incontro fra Bocchini e Himmler (8 ottobre), istruzioni di
Ciano (12 ottobre), telegramma di Attolico su colloquio fra Goring e Teucci
(13 ottobre) e risposta di Ciano (17 ottobre), lettera di Ciano (II novembre)
e risposte di Attolico (17 e 28 novembre), istruzioni di Ciano ( 13 novembre),
appunto del Gabinetto (15 novembre), lettera di Csaky a Ciano (6 dicembre l,
istruzioni di Ciano ad Attolico (26 dicembre l.
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BUSTA

174 (Gab. 375): corrispondenza relativa alla questione dei sudeti, 1938:
fasc. unico) Lettere di privati al capo del Governo con telespressi di risposta, 22 ottobre (II).

BUSTA

178 (Gab. 379): corrispondenza relativa ai rapporti con la Gernlania, 1939:
fasc. unico) sottofascicoli relativi a: Rapporti e te/espressi da Berlino: rapporto sulle
dimissioni di Schacht (21 gennaio), rapporto sulla visita di Farinacci (25 gennaio), rapporto sulla nomina di Markovic (6 febbraio), telespresso su infornlazioni di Marras (lI febbraio), rapporto sulla situazione polacca (18 febbraio),
telespresso su dichiarazioni di Raeder (23 febbraio l, rapporto (27 tèbbraio) con
allegato appunto di Renzetti (21 febbraio), telespresso su Gobbels (7 marzo),
rapporto su conversazione con Davignon ( Il marzo), telespresso sulla situazione in Cecoslovacchia (14 marzo), rapporto su colloquio fra Goring ed il ministro di Ungheria (19 marzo), telespresso su informazioni di Renzetti
(20 marzo), telespresso sulla situazione politica tedesca (Io aprile), telespresso
(F aprile) con allegato appunto di Renzetti (31 marzo), telespresso sui propositi di Hitler (6 aprile), rapporto sulla politica estera tedesca (6 aprile), rapporti
sulle relazioni tedesco-polacche (27 aprile e 5 maggio), rapporto sulle relazioni Ribbentrop-G6ring (3 giugno), rapporto su infonnazioni di Renzetti (14 giugno), rapporto su eventuale visita di G6bbels a Roma (16 giugno), rapporto sull'aviazione tedesca (23 giugno), telespresso sulla situazione generale
(12 luglio), telespressi sull'eventualità di una guerra (18 e 24 luglio), rapporto
sulla propaganda tedesca (l0 agosto), rapporti sulla situazione internazionale
(4, 12, 15 agosto e 16 settembre), telespresso (23 settembre) con allegato promemoria del generale Roatta, telespresso sull'invio di minatori italiani in Germania (23 settembre), telespresso sui rapporti russo-tedeschi (13 novembre),
rapporto sullo stato dell'opinione pubblica tedesca (21 novembre), rapporto
sulle forniture tedesche (27 novembre) e risposta di Ciano (30 novembre), telespressi sull'atteggiamento tedesco durante il conflitto etiopico (I ° e 2 dicembre), telespresso sul servizio segreto britannico (\4 dicembre), telespresso sulle
esportazioni tedesche (15 dicembre), rapporto sulle relazioni italo-tedesche
(23 dicembre); Lettere personali di Magistrati a Ciano (2, 4, 28 e 30 gennaio,
2 e 9 febbraio, 25 e 28 marzo, 7, 17 e 24 settembre, 6. 8, Il e 22 dicembre).
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BUSTA 179 (Gab. 380): corrispondenza relativa ai rapporti con la Germania, 1939:
fase. unico) sottofascicoli relativi a: Informazioni fiduciarie provenienti da Berlino,
gennaio-dicembre; «Trattato di amicizia germano-spagnolo», gennaio-maggio: rapporto di Attolico (25 gennaio), telegramma di Attolico (28 gennaio),
istruzioni di Ciano (9 febbraio), risposta di Viola (14 febbraio), telegramma
di Attolico (3 marzo), telespresso di Viola con allegato testo del trattato
(28 marzo), appunto del Gabinetto (25 maggio); «Giappone e accordo italotedesco», marzo-settembre: telegrammi di Attolico (6 marzo, 20 aprile, 5 e
13 maggio, 15 giugno), appunto del Gabinetto (4 agosto), telegrammi di
Attolico (8 e IO agosto), istruzioni di Ciano ad Attolico (28 settembre);
«Politica economica delle potenze dell'Asse», giugno-agosto: rapporto di
Attolico (20 giugno), lettera di Guarneri ad Attolico (28 luglio), lettera di
Mussolini ad Attolico (Io agosto), risposta di Attolìco (5 agosto).
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Bl:STA 180

(Gab. 381): corrispondenza relativa ai rapporti con la Germania, 1939:
fase. unico) sottofascicolì relativi a: «Incontro di Salisburgo»: telegrammi di Attolico
(13, 22, 29 e 30 luglio), programma del viaggio del ministro, appunto del
Gabinetto su telegramma di Magistrati (9 agosto), elenco delle carte portate
da Ciano a Salisburgo, appunto del Gabinetto su telegramma di Magistrati
(14 agosto), carte amministrative sul viaggio del ministro; Attentato a Hitler, Monaco, 8 novembre: telegrammi del re, di Mussolini e di Ciano e
risposte di Hitler (9-11 novembre), minuta autografa di Mussolini del telegramma a Hitler, telegrammi di Pittalis sull'attentato (9 novembre), rapporti di Attolico (lO e II novembre); <<Atteggiamento della Germania durante
il conflitto italo-etiopico»: istruzioni di Ciano (26 novembre), lettera di
Guarneri a Ciano con a1\egato appunto (27 novembre), rapporti di Attolico
(IO e 2 dicembre); «Inclusione di Balbo nell'elenco degli scrittori proibiti in
Germania», novembre 1938-luglio 1939: nota del Comando generale della
M.V.S.N. (lI novembre 1938), lettera di Ciano ad Attolico (12 novembre),
risposta di Attolico (15 novembre), lettera di Ciano a Russo (19 novembre)
e risposta di Russo (21 novembre), lettera di Ciano ad Attolico (23 novembre) e riposta di Attolico (lO gennaio 1939), lettera di Attolico a Ciano
(29 luglio); «Coppa del Duce per la città di Hannoven), dicembre 1937ottobre 1939.
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(Gab. 382): corrispondenza relativa ai rapporti con la Germania, 1940,
parte generale:
fase. unico) istruzioni di Ciano alla legazione ad Helsinki (3 gennaio), telespresso di
Attolico sul convegno di Venezia (9 gennaio), lettera di Marpicati a Ciano
su1\a situazione interna tedesca (lO gennaio), lettera di Tamaro ad Anfuso
(5 febbraio), telegramma di Attolico su pretesa visita in Polonia del nunzio
a Berlino (4 marzo), lettera di Guariglia a Ciano su eventuale nomina di
Papen a Roma (9 marzo) e risposta di Anfuso (14 marzo), telespresso di
Attolìco sull'industria automobilìstica tedesca (Il marzo), telespressi di
Zamboni sui rapporti economici tedesco-sovietici (30 aprile e 6 maggio),
lettera di Gi:iring a Mussolini (2 giugno) e risposta di Mussolini (13 giugno),
lettera di Attolico ad Anfuso (26 giugno), lettera di Alfieri a Ciano su Nizza
e la Savoia (lO luglio), telespresso di Pittalis sulla mobilitazione femminile
in Germania ( 19 luglio), rapporto di Alfieri su colloquio con Krupp (13 agosto), appunti di Renzetti (15 e 18 agosto), lettera di Alfieri a Ciano (24 agosto), appunto di Renzetti (25 agosto), telespresso di Alfieri sulla Conferenza
dei vescovi tedeschi (26 agosto), telegramma di Anfuso ad Alfieri sui cattolici tedeschi (10 settembre), appunto di Renzetti (4 settembre), telespresso di
Alfieri sulle materie prime in Germania (7 settembre), appunto di Renzetti
(l0 ottobre).
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BUSTA 181
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BUSTA 182 (Gab. 383): corrispondenza relativa ai rapporti con la Germania, 1940:
fase. unico) sottofascicoli riguardanti: Rapporti e telespressi da Berlino: rapporto sul
compleanno dell'ambasciatore (18 gennaio), telespresso sui metodi di vita di
Hitler (18 gennaio " telespresso sulla situazione in Boemia (19 gennaio), rapporto su forniture di macchinari all'Italia (30 marzo), rapporto su colloquio
con Hess (25 maggio), rapporto sulla morte del primogenito del Kronprinz
(IO giugno), rapporto sul piano rego\atore di Berlino (lo giugno), rapporto
sulla politica estera tedesca (18 luglio), rapporto su colloquio con Funk
(23 luglio), telespresso su l'U.R.S.S. e i Balcani (26 luglio), rapporto sul Partito nazionalsocialista (27 luglio), rapporto su informazioni dell'addetto aeronautico (3 agosto l, rapporto con allegato promemoria di Marras (13 agosto),
rapporto su colloquio con Himmler (16 agosto), rapporto sulla produzione
automobilistica (23 agosto), telespresso sulla situazione della Svizzera
(31 agosto), telespresso sulla Lega per il germanesimo all'estero (26 ottobre),
telespresso su atteggiamento della popolazione (19 novembre); Notizie da
fonte jìduciaria, gennaio-dicembre.
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BUSTA 183 (Gab. 384): corrispondenza relativa ai rapporti con la Germania, 1940:
fasc. unico) sottofascicoli riguardanti: «Te/espressi dal consolato generale a Pragm>,
gennaio-giugno, sulla situazione interna del Protettorato.
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184 (Gab. 385): corrispondenza relativa ai rapporti con la Germania, 1940:
fase. unico) sottofascicoli riguardanti: «Commissioni per la messa in azione del patto di
alleanza», maggio 1939-luglio 1940: rapporto di Attolico (27 maggio 1939),
lettera di Ciano a Ribbentrop (31 maggio), rapporto di Attolico (31 maggio),
istruzioni di Ciano (31 maggio), lettera di Cavallero a Ciano (3 giugno), lettera di Ribbentrop a Ciano (5 giugno), lettere di Cavallero a Ciano (6 e IO giugno), lettera di Attolico a Ciano (12 giugno), lettera di Cavallero a Ciano
(12 giugno), nota di Sorice (24 giugno), lettcra di Cavallero a Ciano (25 giugno) con allegato progetto delle commissioni permanenti, rapporto di Attolico
(IO luglio), telegramma di Attolico (3 luglio), lettera di Cavallero a Ciano
(5 luglio), lettere di Ciano ad Attolico (8 e 27 luglio), appunto di Cavallero per
Anfuso (9 settembre), promemoria di Cavallero (IO ottobre), lettera di Cavallero a Ciano (28 ottobre), appunto di Cavallero (16 dicembre), appunto del
Gabinetto (lo febbraio 1940), telegramma di Attolico (18 aprile), lettere di
Cavallero a Ciano (17 maggio e 27 giugno), appunto di Cavallero per Anfuso
(6 luglio); Viaggi di pel~wnalità da e per la Germania, 1939-1940: lettera e
relazione di Altieri su visita a Vienna (7 giugno 1939), invito a Bottai a recarsi in Germania (luglio 1939), viaggio di Cobolli Gigli in Germania (agosto
1939), viaggio in Italia del ministro delle finanze tedesco (agosto 1939), viaggio di Himmlcr in Italia (dicembre 1939), viaggio in Italia dei ministri tedeschi Darre e Rust (maggio e settembre 1940), relazione di Renato Ricci su
viaggio in Germania (settembre 1940), viaggio in Germania di Teruzzi (settembre 1940), viaggio di Grandi in Germania (ottobre 1940), viaggio di Farinacci in Germania (autunno 1940); «Riproduzione in Italia di motori DaimlerBenz», novembre 1939-gennaio 1940; «Società itala-tedesca (Deutsch
Italienische Gesellschafi)), aprile 1939-aprile 1940; «lvlonumento a Walter
l'on Voge!weide», gennaio-febbraio 1940.
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BUSTA 185 (Gab. 386): corrispondenza relativa ai rapporti con la Gem1ania, 1940:
fase. unico) sottofascicoli riguardanti: «Viaggi di Ciano in Germania»: a Berlino, 1822 luglio: telegrammi, brindisi, discorsi, preparazione carte amministrative; a
Vienna, agosto 1940: carte amministrative; in Germania per partita di caccia,
I °_5 novembre: programma, telegrammi di saluto, carte amministrative;
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«Offerta di un treno blindato al Duce», agosto-dicembre 1940; «Visita di
Molotov a Berlino», novembre 1940: telespresso di Rosso (10 novembre),
telegrammi di Zamboni (9-15 novembre), telegramma di Ciano a Rosso
(16 novembre), telegramma di Rosso (17 novembre), telespresso di Zamboni
(18 novembre); Telespressi di trasmissione di riviste tedesche, luglio-novembre; sottofascicoli nominativi intestati a: <<Prof Amoretti»; «Arciduca Carlo
Alberto d'Asburgo»; <<Dott. Otto Dietrich»; <<Hansjurgen Koehlen>; <<Principi della famiglia Hohenzollerm>; «Principe Radziwitl»; «Walter Wuesten>;
«Peter Pirckam»; «Giuseppe Pa/ombini»46.
BUSTA 186 (Gab. 387): corrispondenza relativa ai rapporti con la Gran Bretagna, 1930:
fasc. unico) appunto di Ghigi su colloquio con l'incaricato d'affari britannico (28 agosto), istruzioni di Mussolini (3 novembre) e risposta di Bordonaro (9 novembre), lettera di Bordonaro a Mussolini (8 dicembre); sotto fascicoli su «Conferenza navale» di Londra: telegrammi informativi sui lavori della
Conferenza e carteggio di natura amministrativa fra il Gabinetto e i componenti della delegazione italiana (gennaio-giugno), istruzioni autografe di
Mussolini a Grandi (6 aprile), «Relazioni Italia-Irlanda»: lettera del ministro
degli esteri irlandese a Mussolini (26 settembre) e risposta di Grandi
(18 ottobre).
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BUSTA 187 (Gab. 388): corrispondenza relativa ai rapporti con la Gran Bretagna, 1934:
fasc. unico) appunto sulla bilancia commerciale ita10-britannica (3 gennaio), informazioni sulla Banca Kemp Gee (8 gennaio), appunto sulle ferrovie siciliane
(lO febbraio); proposte di istituzione di un Comitato malte se della Società
per la storia del Risorgimento (giugno-luglio), resoconto della visita di Lord
Rothermere in Germania (dicembre); soltofascicoli comprendenti: Lettere di
Grandi 1933-34: a Mussolini (27 febbraio 1933, lO marzo, 24 marzo copia
-,21 aprile), a Suvich (16 maggio 1933), a Mussolini (31 luglio 1933,9 agosto 1933 e 13 luglio 1934); Visita di Simon a Roma, 3-4 gennaio 1934: colloquio Suvich-Drummond (10 gennaio), appunto preparatorio sui colloqui (10,
2 e 3 gennaio), appunto sul colloquio Mussolini-Simon (3 gennaio), comunicati sulla visita di Simon 47 •
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BUSTA 188 (Gab.
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389): corrispondenza relativa ai rapporti con la Gran Bretagna, 1934:
fasc. unico) Visita di Suvich a Londra e a Bruxelles, 22-27 aprile: istruzioni di Mussolini per Suvich (s.d.), lettere di Jacomoni a Suvich relative all'attività ministeriale (22, 23, 24 e 26 aprile), telegrammi sullo svolgimento della visita,
appunti di Suvich sui colloqui avuti a Londra con personalità varie (23 e
24 aprile), con Simon (25 aprile), osservazioni di Suvieh sulla visita a Londra
(s.d.), appunto sui colloqui avuti a Bruxelles (27 aprile); relazione finale di
Suvich sul viaggio (s.d.); «Vansittar(»: lettera di Mussolini a Grandi su un
colloquio con Vansittart (18 ottobre); «Espulsione del corrispondente della
Reuter da Roma»: istruzioni autografe di Mussolini (11 dicembre) e risposta
di Grandi (12 dicembre); Fascismo: «British Union of Fascist» (febbraiomarzo), rapporti e appunti sul fascismo australiano (giugno 1933-maggio
1934), deputato Henry Gibbs (aprile).

46 Manca la corrispondenza relativa agli anni 1941, 1942 e 1943 con l'eccezione di quattro
rapporti sulla situazione interna tedesca del 1942 datati: 14 giugno, 20 ottobre, 4 novembre, 4
dicembre.
47 Per i verbali dei colloqui vedi b. 322.
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BUSTA 189 (Gab. 390): corrispondenza relativa ai rapporti con la Gran Bretagna, 1935:
fasc. unico) appunto del Gabinetto su telefonata da Londra (17 febbraio), telegramma
di Grandi a Mussolini (3 maggio), colloquio Suvich-Dmmmond (30 maggio),
appunto del Gabinetto su comunicazione dell'ambasciata britannica (5 giugno), lettera di Vitetti a Suvich (14 giugno), lettera di Hoare (20 giugno) e
risposta di Mussolini (28 giugno), lettera di Suvich (3 agosto) e risposte di
Grandi (19 e 30 agosto), appunto sull'attività dell'lntelligence Service
(IO agosto), lettera del console generale a Dublino a Jacomoni (25 agosto),
dibattiti alla Camera dei Comuni e dei Lords (24 e 25 ottobre), appunti del
Gabinetto sulle manifestazioni antibritanniche (8 e 9 novembre), appunto del
Gabinetto sui risultati delle elezioni britanniche (15 novembre).
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BUSTA 190 (Gab. 391): corrispondenza relativa ai rapporti con la Gran Bretagna, 1935:
fasc. unico) sottofascicoli su: Lettere di Grandi a Mussolini (16, 21 e 26 gennaio,
20 febbraio - copia -l; «Annivel:Sario dell'ascesa al trono di re Giorgio V»:
telegrammi di Mussolini a Giorgio V e a Drummond (3 giugno); «Fondazione Carnegie»: partecipazione del prof. Amoroso alla conferenza tenuta a
Londra il 5-7 marzo, discorso di Marconi alla Fondazione per la ricorrenza
dell'armistizio (11 novembre); «Questione linguistica a lv/alta» (marzo
1932-dicembre 1935),
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BUSTA 191 (Gab. 392): corrispondenza relativa ai rapporti con la Gran Bretagna, 1937:
fasc. unico) istruzioni autografe di Ciano a Grandi (30 gennaio); lettere di Grandi a
Ciano (12 febbraio, 6 e 7 aprile), discorso dell'on. Delcroix a Londra
(16 maggio), rapporto dì Grandi (l° giugno), lettera di Alfieri a Grandi
(5 giugno), lettera di Grandi a Ciano (16 luglio), telegramma di Grandi
(31 luglio), lettera di Grandi a Ciano (5 agosto), rapporto di Grandi (5 agosto), rapporto del console generale a Malta (26 agosto), carteggio sulla pretesa lettera di Mussolini a Chamberlain (9-13 settembre), rapporto del console
generale a Malta (14 ottobre), rapporto di Grandi (3 dicembre l, resoconto del
discorso antifascista del deputato Fletcher (24 dicembre).
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(Gab, 393): corrispondenza relativa ai rapporti con la Gran Bretagna, 1937:
fase. unico) sottofascìcoli comprendenti: Lettere e rapporti di Grandi a Ciano (6 c
23 novembre e 15 dicembre 1936, 12 gennaio, 8 e 9 febbraio, 3 marzo, 7 e
28 aprile, 7 e 9 giugno e 7 luglio 1937); «Gelltlemell5' Agreemenm: telegrammi
sul rinvio della firma (28-31 dicembre 1936), testi dello scambio di note, lettera di Hassell (2 gennaio), lettera di Grandi (8 gennaio) e risposta di Ciano
(16 gennaio), lettere di Grandi a Ciano (28 marzo e IO aprile); «Riarmo britannic()),: istmzioni di Ciano (17 febbraio) e risposta di Grandi (19 febbraio), istruzioni autografe di Ciano (20 febbraio) e risposte di Attolico (20 e 21 febbraio),
rapporto di Attolico (25 febbraio), te1espresso di Grandi (20 aprile).

711

BUSTA 193 (Gab, 394): corrispondenza relativa ai rapporti con la Gran Bretagna, 1937:
fasc, unico) sotto fascicoli su: «Pen Club»: lettera di Ugo Ojetti (30 dicembre 1936) e
risposta di De Peppo (5 gennaio 1937), istmzioni di Ciano a Grandi (9 gennaio), lettera di De Peppo (21 gennaio) e risposta di Ojetti (23 gennaio); <<incoronazione di re Giorgio VI»: lettera di Grandi a Ciano (29 gennaio), lettera di
Marconi a Ciano (11 febbraio), lettera di Grandi a Ciano (21 maggio), istruzioni autografe di Mussolini a Grandi (28 maggio); «British-Italian Bul/etin e
Business Finallcial ReporD>: telegrammi informativi (dicembre 1935-marzo
1937); «Vendita all'asta di un passaporto di Mussolinii> da parte della ditta
Elkine Mathews: telespresso di Grandi (18 marzo), appunto del Gabinetto
(2 aprile), istmzioni a Grandi (4 aprile); <<Articoli dell'oll. Farinacci sulle relazioni italo-britanniche»: colloquio Ciano-Dmmmond (25 giugno), nota del
Ministero della cultura popolare (IO luglio); <<Avvocato Dingli»: lettera di Gran-
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di a Ciano (l2Iuglio) con allegato appunto di Adriano Dingli; <<flore Belisha»:
lettera di Grandi (7 luglio) e risposta di Ciano (9 luglio).
BUSTA 194 (Gab. 395): corrispondenza relativa ai rapporti con la Gran Bretagna. 1938:
fasc. unico) lettere di Celesia a De Peppo (15 e 17 gennaio). lettera di Azzolini a Mussolini (28 gennaio), istruzioni di Ciano a Grandi e ai consoli a Bombay e Calcutta circa Gandhi (22 marzo), rapporto di Lodi Fè sul libro di Walter Starkie concernente l'Italia (6 aprile), telegramma del console a Bombay (23 aprile),
telegramma di Grandi sul rimpasto del gabinetto Chamberlain (18 maggio),
istruzioni di Ciano (20 maggio) e risposta di Grandi (21 maggio) sulla situazione parlamentare britannica; lettere di Ciano a Grandi (24 maggio, 4 giugno
e 8 luglio), lettera di Noel Charles a Ciano riguardante articoli comparsi su «La
Stampa» (26 agosto), nota dell'ambasciata britannica (16 settembre), rapporto
di Grandi sulla popolazione britannica (II novembre), lettera di Alfieri a Ciano
(21 dicembre), telegrammi di Grandi sulla situazione interna britannica (6 ottobre-14 dicembre); sottofascicolo su <<Radio trasmissioni in arabo da Londra»:
testi delle trasmissioni (28 dicembre 1937-23 febbraio 1938).
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BUSTA

195 (Gab. 396): corrispondenza relativa ai rapporti con la Gran Bretagna, 1940:
fasc. unico) telespresso del console a Malta (12 gennaio), istruzioni di Ciano (II marzo)
e rapporto di Bastianini su elezioni parziali ai Comuni (15 marzo), comunicazione dell'ambasciata britannica (30 marzo), appunto del Gabinetto sull'atteggiamento della stampa nei riguardi della Gran Bretagna (13 aprile), appunto del
Gabinetto su un pranzo offerto ad Hailé Selassié (21 aprile), appunto di Bechi
su un suo articolo (22 aprile), rapporto di Bova Scoppa sul duca di Windsor
(15 luglio), discorso di Churchill sull'Italia (23 dicembre); telegrammi sulla
situazione intema britannica (5 gennaio-16 ottobre); sottofascicoli comprendenti: <<Lettere di Bastianini a Ciano» (21 novembre e 23 dicembre 1939,
26 gennaio, 8 febbraio, 3, 9, 12 e 19 aprile 1940); «Iniziative per il mantenimento della pace»: lettera di Charles ad Anfuso sulla visita a Roma di Londsdale Bryans (21 gennaio), lettera di George Glasgow a Mario Manenti
(7 marzo), lettera di Mario Manenti e Lonsdale Bryans ad Arturo Bocchini
(21 aprile), appunto del Gabinetto (24 aprile); <<Protesta italiana al Governo
inglese» per il fermo di piroscafi carichi di carbone tedesco destinato all'Italia:
lettera di Loraine a Ciano (20 febbraio), nota dell'ambasciata britannica
(2 marzo), nota italiana (3 marzo, con correzioni di Mussolini), lettera di
Bastianini a Ciano (5 marzo), appunti del Gabinetto su telefonata di Bastianini
(7 marzo), telegramma di Bastianini su colloquio con Halifax (8 marzo), colloquio Ciano-Loraine (9 marzo), nota dell'ambasciata britannica (19 marzo), lettera di Loraine a Ciano (15 maggio), nota dell'ambascìata britannica (l0 giugno); <<Relazioni economiche anglo-italiane»: appunto di Amedeo Giannini
(15 gennaio), appunto dell'addetto commerciale a Londra (febbraio), promemoria dell'ambasciata britannica (febbraio), lettera di Loraine a Ciano (24 febbraio); «Offerte di connazionali residenti in Nigeria a favore delle opere assistenziali del partito» (dicembre 1938-aprile 1940).
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196 (Gab. 397): «Carteggio e documenti fondamentali sui rapporti italo-britannici estratti dagli atti di Gabinetto», 1937-1939'":
fasc. unico) (I) Negoziati ila/o-britannici, 1937: appunto sul Gentlemen's Agreement
con undici allegati, preparatorio alla trattativa (s.d., originale), telegramma di
Grandi ( 17 giugno), colloquio Ciano-Drummond (19 giugno), lettera di

714

BUSTA

4' Si tratta di una raccolta di lettere, telegrammi e appunti copiati su carta diplomatica, predisposti probabilmente nell'estate 1939 per documentare l'ultimo biennio della missione Grandi a
Londra. Doveva forse servire per preparare un volume simile a quello «Dimissioni di Eden» (vedi
UC, b. 1205). Ad essa si sono aggiunti i rari originali rimasti.
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Ciano a Grandi (20 giugno, originale), telegrammi di Grandi a Ciano (22 e
27 luglio; 28, 29 e 31 luglio, originali), lettera di Ciano a Grandi con allegata lettera di Mussolini a Chamberlain (31 luglio), telegramma di Grandi
(2 agosto), promemoria dell'ambaseìata britannica (9 settembre), colloquio
Ciano-Drummond (2 ottobre l, telegramma di Grandi (15 novembre), lettera
di Grandi a Ciano (16 novembre, originale), istruzioni di Ciano a Grandi e ad
Attolico (4 dicembre), telegramma di Crolla (4 dicembre).

715

197 (Gab. 398): "Carteggio e documenti fondamentali sui rapporti italo-britannici estratti dagli atti dì Gabinetto}}, 1937-1939:
fasc. unico) (Il) Negoziati itala-britannici: accordi del 16 aprile 1938: telegrammi di
Grandi (5 e 6 febbraio 1938), istruzioni di Ciano a Grandi (8 febbraio), telegrammi di Grandi (12 febbraio), istruzioni di Ciano (15 febbraio), lettera di
Ciano a Grandi (16 febbraio), telegrammi di Grandi (17 febbraio, 19 febbraio, originale), appunti di Ciano (20 e 21 febbraio), telegrammi di Grandi
(21 e 22 febbraio), colloquio Ciano-Perth (22 febbraio l, appunti del Gabinetto (26 febbraio e 2 marzo), eolloqui Ciano-Perth (8 e 12 marzo), lettera di
Ciano a Perth con ali egata lettera di Ciano a Hali fax (13 marzo), risposta di
Perth (14 marzo), colloquio Ciano-Perth (16 marzo l, telegrammi di Grandi
(22 marzo), istruzioni di Ciano (24 marzo, originale), eolloquio Ciano-Perth
(26 marzo), lettera di Ciano a Grandi (31 marzo), telegrammi di Grandi
(23 aprile).
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198 (Gab. 399): «Carteggio e doeumenti fondamentali sui rapporti italo-britannici estratti dagli atti di Gabinetto}}, 1937-1939:
fase. unico l (III) testo degli accordi italo-inglesi (16 aprile), comunicazione degli
accordi alle altre potenze (16-21 aprile); Entrata in vigore degli accordi del
16 aprì/e: discorso di Mussolini a Genova (14 maggio), colloquio CianoPerth (18 maggio), discorso di Ciano a Milano (2 giugno), colloqui CianoPerth (3 e 20 giugno), appunto del Gabinetto (27 giugno), colloqui CianoPerth (28 giugno e 2 luglio), lettera di Perth a Ciano (7 luglio), colloqui
Ciano-Perth (lI e 26 luglio), telegramma di Grandi (3 agosto), telegramma dì
Anfuso a Grandi (6 agosto), colloquio di Mussolini con il colonnello Cyril
Rocke (6 agosto), promemoria dell'ambasciata britannica (7 agosto), colloquio Ciano-Charles (20 agosto), promemoria dell'ambaseiata britannica
(6 ottobre l, verbale della seduta del Gran Consiglio fascista (8 ottobre), note
dcII' ,<Informazione diplomatica}} n. 22 e 23 (IO e 12 ottobre), promemoria
dell'ambaseiata britanniea (14 e 27 ottobre), telegramma di Grandi
(l0 novembrc), appunto di Anfuso (3 novembre), telegramma di Grandi
(4 novembre), lettera di Grandi a Ciano (4 novembre), telegramma di Grandi
(5 novembre), istruzioni di Ciano a Grandi (8 novembre), documenti coneernenti l'entrata in vigore degli aceordi (16 novembre), colloquio di Grandi con
re Giorgio VI (17 novembre).
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199 (Gab. 400): «Carteggio e doeumenti fondamentali sui rapporti italo-britannici estratti dagli atti di Gabinetto», 1937-1939:
fasc. unico) (IV) Visita di Chamberlain a Roma efine della missione Grandi: appunto
di Ciano (28 novembre 1938), lettera di Perth a Ciano (30 novembre), telegramma di Grandi (3 dicembre), nota dell'ambasciata britannica (3 dicembre), telegrammi di Grandi (4 e 5 dicembre), istruzioni di Ciano a Grandi
(5 dicembre), telegrammi di Grandi (6 e 12 dicembre), istruzioni di Ciano ad
Attolieo (12 dicembre), telegrammi di Grandi (13 e 14 dicembre), stralcio di
un rapporto di Magistrati (14 dieembre), telegrammi di Grandi (19, 20 e
22 dicembre), colloquio Mussolini-Chamberlain (II gennaio 1939), testo dei
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BVSTA

BUSTA
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brindisi di Mussolini e Chamberlain ( 11 gennaio), colloquio MussoliniChamberlain (12 gennaio), scambio di telegrammi fra Mussolini e Chamberlain (16 gennaio), nota dell'«Informazione diplomatica» (16 gennaio), discorso di Chamberlain a Birmingham (28 gennaio), telegrammi di Grandi
(31 gennaio e lO febbraio), lettera di Perth a Ciano (2 febbraio), telegrammi
di Grandi (3, 6, 9, 11 e 16 febbraio), telegrammi di Crolla (21 e 23 febbraio),
lettera di Perth a Ciano (25 febbraio), telegrammi di Crolla (28 febbraio),
telegramma di Bastianini a Crolla (28 febbraio) e risposta di Crolla
(2 marzo), telegramma di Crolla (3 marzo), telegrammi di Grandi (9, lO, Il,
12 e 13 marzo), istruzioni di Ciano a Crolla (5 aprile), telegrammi di Crolla
(5,6,7 e 8 aprile), istruzioni di Ciano a Crolla (9 aprile), nota dell'ambasciata britannica (9 aprile), telegrammi di Crolla (9 e IO aprile), istruzioni di
Ciano (lO aprile), telegrammi di Crolla (IO e 12 aprile), istruzioni di Anfuso
(12 aprile), telegramma di Crolla (13 aprile), nota dell'ambasciata britannica
(21 aprile), telegrammi di Crolla (25 aprile), lettera di Perth a Ciano (25 aprile), telegramma di Crolla (27 aprile), estratti dal discorso di Chamberlain del
19 maggio, lettera di Grandi a Ciano (20 maggio, originale), telegrammi di
Grandi (25 maggio), nota dell' ambasciata britannica (8 giugno).
BUSTA

200 (Gab. 401): corrispondenza relativa alla «Questione Romana» (19281929)49:
fasc. I) lettera di Vittorio Emanuele III a Mussolini concernente la concessione dei
pieni poteri circa le trattative per l'accordo fra Italia e Santa Sede (22 novembre 1928), lettere di Mussolini a Vittorio Emanuele III sulle trattative (14 e
20 gennaio 1929), appunto sulle discussioni per il Concordato (24 gennaio),
lettera di Mussolini a Vittorio Emanuele III sulle trattative (2 febbraio), telegramma di Mussolini alle rappresentanze all'estero per annunziare la soluzione della Questione Romana (8 febbraio), lettere di Mussolini a Vittorio
Emanuele III sulla conclusione delle trattative (8 e IO febbraio);
fasc. 2) bozze dei testi del Trattato del Laterano, del Concordato e della Convenzione finanziaria (11 febbraio 1929); telegrammi e lettere di congratulazioni per
la soluzione della Questione Romana; relazione al disegno di legge di rati fica (Camera): originale autografo di Mussolini della prima parte (30 aprile
1929); testo della relazione al Senato (16 maggio 1929); pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale (5 giugno).
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201 (Gab. 402): corrispondenza relativa ad un patto d'intesa e di collaborazione fra le quattro potenze occidentali (<<Patto a quattro») 50, 1933:
fasc. unico) rapporti di Renzetti (7 e 9 marzo), telegramma di Cerruti (14 marzo), promemoria di Neurath (15 marzo), telegramma di Cerruti sul colloquio con Hitler (I 6 marzo), trasmissione del progetto a Pignatti e Grandi ( 18 marzo), verbali britannici dei colloqui Mussolini-MacDonald (18 e 19 marzo), lettera di
Theodoli a Suvich (19 marzo), lettera di Hassell a Mussolini (19 marzo), colloquio Suvich-Jouvenel (19 marzo), appunto del Gabinetto sulla comunicazione del progetto a Stati Uniti e Unione Sovietica (20 marzo), colloqui di
Suvich con Hassell e con Garrett (20 marzo), lettera di Suvich a Grandi
(22 marzo), istruzioni autografe di Mussolìni a Grandi (23 marzo), colloquio
Suvich-Jouvenel (23 marzo), lettera di Pignatti a Suvich (23 marzo), colloquio Aloisi-Jouvenel (24 marzo), lettera di Theodoli a Suvich (24 marzo),
promemoria britannico (24 marzo), comunicato del Consiglio della Piccola
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BUSTA

49 La busta è stata trasferita nell' Archivio di Gabinetto degli anni Trenta e dava inizio alla
posizione Italia 11112.
50 Il 10% circa del materiale è andato distrutto.
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Intesa (25 marzo), istruzioni autografe di Mussolini a Grandi (25 marzo),
appunto di Suvich (27 marzo), Icttcra di Grandi a Mussolini (31 marzo), lettera di MacDonald a Mussolini (31 marzo l, rapporto di Attolico (2 aprile),
promemoria belga (2 aprile), lettera di Graham a Mussolini (3 aprile), colloquio di Suvich con Hassell (3 aprile) c con il ministro di Ungheria (3 aprile),
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202 (Gab, 403): corrispondenza relativa ad un patto d'intesa e di collaborazione fra le quattro potenze occidentali (seguito):
fase. unico) colloquio di Suvich con Graham (IO aprile), colloqui di Mussolini con
Jouvenel (IO e Il aprile, verbali autografi), lettera di Mussolini a Grandi con
allegata lettera di Mussolini a MacDonald (12 aprile), colloqui di Aloisi con
Papen (18 aprile), istruzioni autografe di Mussolini a Grandi (18 aprile), rapporto di Crolla (20 aprile), lettera di Grandi a Mussolini (24 aprile), colloquio
di Suvich con Jouvenel (25 aprile), lettera di Suvich a Grandi (2 maggio),
rapporto di Bastianini (6 maggio), lettera di Mussolini a Cerruti (13 maggio l,
nuovo progetto del patto (13 maggio), telegramma di Cerruti sul colloquio
con Hitler (15 maggio), lettera di Grandi a Mussolini (16 maggio), istruzioni
autografe di Mussolini a Grandi (18 maggio), colloquio di Suvich con Graham (19 maggio), rapporto di Cerruti (19 maggio), promemoria tedesco
(19 maggio), istruzioni di Suvich a Grandi (25 maggio), progetto finale del
patto (30 maggio), colloquio di Suvich con Garrett (31 maggio), appunti del
Gabinetto (9 e IO giugno l, promemoria tedesco (12 giugno), telegramma dì
Grandi a Mussolini (16 giugno), appunto di Buti su colloqui con il ministro
d'Ungheria (16 giugno), rapporto di Pignatti (17 giugno), appunti diButi (3 e
4 luglio l, appunto di Suvich (12 luglio),
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203 (Gab. 404): corrispondenza relativa ad un patto di intesa e di collaborazione fra le quattro potenze occidentali (seguito l:
fase. unico) sottofascicoli su: Discorso di Mussolini al Senato: testo con correzioni
autografe (7 giugno l; ratifica del Patto a quattro: telegramma di Pignatti
(5 giugno), istruzioni di Suvich a Pignatti (28 luglio), telegramma di Pignatti
(29 luglio); Comunicazioni al re sulla trattativa (18 marzo-13 giugno); Pubblicazione del volume «Il Paito Mussolini» del senatore Francesco Salata:
dattiloscritto originale con correzioni, lettere di Salata a Suvich (luglio), lettcra di Jouvenel a Salata (20 ottobre).
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204 (Gab, 405): corrispondenza relativa alla questione dell' «Alto Adige»,
1933-1936:
fasc. unico) informazioni di fonti varie sull'irredentismo tedesco e tirolese (settembre
1933), rapporto della M,V.S.N. sul movimento hitleriano nella provincia di
Bolzano (21 ottobre), rapporto della Prefettura di Bolzano (novembre 1933),
colloquio di Aloisi con Hassell (14 dicembre), promemoria della Direzione
generale del personale sull'istituzione di consolati in Alto Adige (30 gennaio
1934); Mo/enaar: lettera del sig, Molenaar a Mussolini (8 ottobre 1933), telespresso del consolato a Monaco (11 gennaio 1934) e risposta di Jacomoni
(15 febbraio); appunto di Buti sulla questione dei consolati (24 febbraio);
Campagna pro-altoatesini in Germania: istruzioni di Aloisi a Cerruti
(24 aprile 1934); Insegnamento del tedesco in Alto Adige: colloquio di
Suvich con Schuller (14 maggio), lettera di Dollfuss (14 maggio) e risposta
di Suvìch (18 maggio), lettera di Dollfuss a Suvich (4 giugno); appunto del
Gabinetto (25 giugno), rapporto della M,V,S.N. sulla situazione politica in
provincia di Bolzano (21 agosto l, istruzioni autografe di Mussolini alla legazione a Vienna sull'insegnamento della lingua tedesça (21 novembre e
28 dicembre), telegramma di Preziosi (7 gennaio 1935), lettera di Schusch-
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BUSTA
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nigg a Mussolini sull'Alto Adige (7 marzo), lettera di Suvich a Mastromattei
(28 marzo), appunto del Gabinetto (23 maggio), lettera di Salata a Suvich
(23 maggio) su incontri con Schuschnigg, appunto del Gabinetto (8 giugno),
promemoria del Gabinetto sull'espulsione di sudditi tedeschi (9 agosto), telespressi dei consolati a Innsbruck (16 settembre) e a Monaco (18 settembre),
colloqui di Suvich con l'incaricato d'affari e con il ministro d'Austria (18 e
29 settembre), appunto di Suvich (31 ottobre) sulla situazione austriaca; Insegnamento della lingua tedesca in Alto Adige: lettere di Silimbani a Cosmel\i
(27 novembre e 12 dicembre), telegramma di Aloisi a Mastromattei
(13 dicembre), e finanziamento dei corsi; telegramma di Suvich a Preziosi
sull 'incontro di Mussolini con rappresentanti altoatesini (19 aprile 1936).
BUSTA 205 (Gab. 406): corrispondenza relativa a questioni varie, 1935-[937:
fasc. 1) «Pretesa propaganda politica italiana negli Stati Uniti», febbraio-agosto
1935: telegrammi dall'ambasciata di Washington, istruzioni di Mussolini
(26 febbraio), colloquio di Suvich con l'ambasciatore Long (19 marzo), istruzioni di Suvich (7 aprile)51.
fasc. 2) denuncia tedesca degli accordi di Locarno: testi degli accordi di Locarno;
memorandum tedesco (7 marzo 1936); proposte per la loro revisione
(I9 marzo); telegrammi di Grandi (20 marzo); proposte tedesche (31 marzo);
appunto del Gabinetto sul Trattato di Locamo ed il patto franco-sovietico
(5 ottobre); memorandum italiano (16 ottobre); memoranda britannici (4 e
19 novembre);
fasc. 3) «Rapporti culturali italo-giapponesi», 1936: scambio di pubblicazioni e
borse di studio fra l'lstituto per il Medio ed Estremo Oriente e la Kokusai
Bunka Shinkokai (aprile-giugno); conferenza del prof. Tanaka a Roma (aprile-maggio);
fasc. 4) "Carteggio politico del generale Baratieri»: copia di 52 lettere del generalc
Oreste Baratieri a Gino Mariotti (5 marzo 1895-11 gennaio 1899), da questi
rimessa al Gabinetto il 31 agosto e 2 settembre 1937.

723

BUSTA

206 (Gab. 407): corrispondenza relativa alla propaganda nel mondo islamico:
fasc. I) appunti di Aloisi per Mussolini (3 maggio, 7 luglio, 9 novembre 1933) contenenti proposte per un'azione propagandistica nel mondo islamico, appunto
del Gabinetto (27 febbraio 1934) con ulteriori proposte;
fasc.2) documentazione concernente l'attività di lqbal Schedai a favore della propaganda nel mondo islamico: concessione di un passaporto italiano; partecipazione al Convegno degli studenti asiatici a Roma (dicembre 1933), informazioni raccolte da Schedai, sua missione a Berlino (settembre 1938), suo
trasferimento a Ginevra, giugno 1933-settembre 1941.
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BUSTA

201 (Gab. 408): corrispondenza relativa alla propaganda nel mondo islamico:
fasc. unico) documentazione concernente l'azione di lqbal Schedai a favore dell'indipendenza indiana, aprile 194 l-ottobre 1942.

725

BUSTA 208 (Gab. 409): corrispondenza relativa alla propaganda nel mondo islamico:
fasc. I) documentazione delle somme corrisposte a Iqbal Schedai, settembre 1934dicembre 1942;
fasc. 2) passaporti;
fasc. 3) stampati.

726

51

È segnato Stati Uniti 11/12.
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BUSTA 209 (Gab. 410): corrispondenza relativa alla propaganda nel mondo islamico:
fase. unico) diciotto sottofascicoli nominativi intestati a studenti asiatici, informatori c
uomini politici, 1933-1942.
BUSTA

210 (Gab. 41\): «Schedario d'Oriente», 1937:

fase. unico) volume contenente dati biografici e politici di esponenti del mondo arabomusulmano.
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211 (Gab. 412): documentazione relativa ai discorsi del ministro degli esteri,
Ciano:
fase. unico) discorso sul bilancio degli esteri alla Camera dei deputati, l3 maggio
1937: minuta autografa, dattiloscritto con correzioni, relazioni preparatorie
degli uffici del Ministero.
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212 (Gab. 413): documentazione relativa ai discorsi del ministro degli esteri,
Ciano:
fase. l) discorso al Senato, maggio 1938, non pronunziato: minuta autografa degli
argomenti da trattare, relazioni preparatorie degli uffici del Ministero, rapporto riservatissimo di Magistrati del 14 aprile 1938 sulla realizzazione dell'Anschluss austro-tedesco;

BLSTA

BUSTA

fase. 2) discorso tenuto al 2° Convegno di politica internazionale a Milano, 2 giugno
1938: minuta autografa, dattiloscritto con correzioni.
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213 (Gab. 414): documentazione relativa ai discorsi del ministro degli esteri,
Ciano:
fase. l) discorso alla Camera dei deputati, 30 novembre 1938: minuta autografa, dattiloscritto con correzioni di Mussolini, materiale per il discorso, congratulazioni ricevute per il discorso;
BUSTA

fase. 2) discorso alla Camera dei fasci e delle corporazioni, 15 aprile 1939: minuta
autografa della prima stesura, minuta autografa della seconda stesura, dattiloscritto della prima e seconda stesura, dattiloscritto definitivo con correzioni
di Mussolini.
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214 (Gab. 415): documentazione relativa ai discorsi del ministro degli esteri,
Ciano:

BUSTA

fase. unico) discorso alla Camera dei fasci e delle corporazioni, 16 dicembre 1939:
minuta autografa, dattiloscritto con correzioni, dattiloscritto definitivo di
Ciano, dattiloscritto con correzioni di Mussolini, appunti per il discorso preparati dagli uffici del Ministero.

733

215 (Gab. 416): documentazione relativa ai discorsi del ministro degli esteri,
Ciano:
.

BeSTA

fase. unico) corrispondenza contenente commenti e congratulazioni per il discorso del
16 dicembre 1939.
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216 (Gab. 417): documentazione relativa ai discorsi del ministro degli esteri,
Ciano:
fase. I) discorso pronunziato a piazza del Duomo a Milano, 19 maggio 1940: telegrammi delle ambasciate a Mosea ed a Berlino (20 e 21 maggio);
fase. 2) discorso alla Camera dei fasci e delle corporazioni, 22 giugno 1940, non pronunziato: minuta autografa, dattiloscritto con correzioni, testo aggiornato al
19 giugno, relazioni preparatorie degli uffici del Ministero.
BUSTA
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BUSTA

217 (Gab. 418): documentazione relativa ai discorsi del ministro degli esteri,
Ciano:
fase. 1) discorso pronunziato a Bologna.. 3 gennaio 1942: minuta autografa, dattiloscritto con correzioni, commenti al discorso;
fase. 2) discorso pronunziato dinanzi alla Commissione degli affari esteri del Senato
del Regno, 30 maggio 1942: minuta autografa, dattiloscritto con correzioni,
dattiloscritto approvato da Mussolini, testo definitivo del discorso (non divulgato), estratto per la stampa e per gli atti parlamentari.
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BUSTA

218 (Gab. 419): documentazione relativa ai discorsi del ministro degli esteri,
Ciano:
fase. unico) vcntuno appunti degli uffici del Ministero, contenenti gli elementi per il
discorso del 30 maggio 1942.
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BUSTA

219 (Gab. 420): documentazione relativa ai discorsi del sottosegretario agli
esteri, Bastianini:
fase. l) discorso pronunziato dinanzi alle Commissioni della Camera dei fasci e delle
Corporazioni riunite per l'esame del bilancio del Ministero, 17 aprile 1943;
fase. 2) discorso pronunziato dinanzi alla Commissione per gli affari esteri del Senato del Regno sul bilancio del Ministero, 19 maggio 1943: testo del discorso,
telegrammi di commento provenienti da ambasciate e legazioni, rapporto di
Alfieri sulle reazioni a Berlino (21 maggio).
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BUSTA

220 (Gab. 421): corrispondenza relativa ai rapporti con la Jugoslavia, 1930:
fase. l) parte generale: telegrammi da Zagabria (8 novembre 1929) e da Belgrado
(8 febbraio 1930), relazione di Guariglia (22 maggio); Notizie sui «sokols» e
sul! 'esercito jugoslavo (3 luglio-3 settembre); promemoria Mazzotti sulla
politica italiana verso la Jugoslavia (6 settembre); rapporto dell'addetto militare a Budapest (19 settembre); Grandi manovre dell 'esercito jugoslavo
(Aleksinac 24-27 settembre): rapporto Galli (Il ottobre); rapporti di Galli su
colloquio con Marinkovic ( 17 ottobre) e di Pedrazzi (23 e 31 ottobre); intervista concessa ad un corrispondente americano a Vienna dal dott. Ludovico
Kezmann (22 novembre);
fase. 2) «Incidenti occorsi al seno Tacconi a Spalato»: telegramma di Galli e risposta
di Grandi (25 settembre-6 ottobre), lettere: di Galli a Grandi (4 ottobre), di
Grandi al presidente del Senato (4 e 7 ottobre) e risposte di Federzoni (7 e
8 ottobre), istruzioni di Grandi a Galli (la e lO novembre), lettera di Grandi
e risposta di Dudan (lo e Il novembre), rapporto di Galli (18 novembre), lettera di Grandi a Federzoni (8 dicembre).
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BUSTA 221 (Gab. 422): corrispondenza relativa ai rapporti con la Jugoslavia, 1930:
fase. unico) corrispondenza riguardante l'addetto militare presso la legazione a Belgrado, colonnello Visconti-Prasca: nota informativa sull'attività terroristica
in Jugoslavia (16 ottobre 1929), lettere: di Guariglia a Galli (22 novembre),
di Galli a Guariglia (9 dicembre), telegramma di Galli (12 dicembre), rapporti di Galli (2 e 13 dicembre) e di Visconti-Prasca (14 dicembre), lettera di
Galli a Guariglia ( 14 dicembre), rapporti di Galli (17 e 21 dicembre), lettera
di Grandi a Balbo (21 dicembre), istruzioni di Grandi a Galli (21 dicembre),
lettera dì Grandi e risposta di Gazzera (25 e 27 dicembre), appunti di Galli
(fine dicembre), promemoria (3 gennaio 1930), tclespresso Barbarich (6 gennaio), promemoria Galli (6 gennaio), rapporto Barbarich (7 gennaio), lettera
di Galli a Guariglia ( 18 gennaio), rapporto Visconti-Prasca (21 gennaio), telegrammi di Galli (23 e 25 gennaio), appunto di Indellì (29 gennaio), rapporto
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Visconti-Prasca (31 gennaio), lettera di Gazzera (3 febbraio), istruzioni di
Grandi a Galli (7 febbraio), lettera di Grandi a Ghigi (12 febbraio), telegramma di Galli sul colloquio con Jenic (14 febbraio), istruzioni di Fani a Galli
(17 febbraio), lettere: di Grandi a Gazzera (18 febbraio) e di Guariglia a
Ghigi (18 febbraio). rapporti di Galli (4 e 8 marzo), lettere; di Guariglia a
Grandi con allegati (13 marzo), di Galli a Guariglia (13 aprile e 2 maggio).
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BLSTA 222 (Gab. 423); corrispondenza relativa ai rapporti con la Jugoslavia. 1931:
fase. unico) telegramma di Galli su colloquio con Marinkovich (9 maggio); telegramma di felicitazioni di Vittorio Emanuele !Il per il decimo anniversario
di regno di Alessandro (16 agosto), progetto di riforma agraria in Jugoslavia
(agosto-settembre), lettera di Gazzera con allegato rapporto dell'addetto
militare sulla visita di Mac Arthur a Belgrado (18 ottobre); sotto fascicoli su:
Tesseramento dei fascisti della Dalmazia: rapporti di Galli (18 e 31 marzo e
7 aprile 1930), lettere di Parini a Turati (15 aprile) e di Giuriati a Grandi
(24 ottobre), relazione del senatore Tacconi (12 dicembre), lettera di Grandi
a Mussolini (5 gennaio 1931): Addetti militari, maggiore Sangiorgio e
co/al/nello Amari: rapporti di Galli (l° e 4 giugno), istruzioni di Grandi e
risposte di Galli (5, 6 e 7 giugno), rapporti di Galli (8 e II giugno). lettera
di Grandi e risposta di Gazzera (13 e 14 giugno), istruzioni di Grandi a Galli
(18 giugno).
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BUSTA 223 (Gab. 424): corrispondenza relativa ai rapporti con la Jugoslavia, 1932:
fase. I) parte generale: rapporto del cap. Mazzotti su Casa Savoia e Montenegro
(26 gennaio), rapporto di Galli (22 marzo), promemoria dell'Ufficio corrispondenza (14 aprile), appunti del Gabinetto (21 aprile e 27 maggio), lettera
di Mazzotti ad Aloisi (30 luglio), appunti di Mazzotti (24 ottobre c s.d.), telespresso di Galli (25 ottobre): commemorazione di Bajamonti a Trieste (812 novembre); lettera di Galli ad Aloisi e appunto di Aloisi su col1oquio con
i mons. Pellegrinetti e Pacini (IO novembre), colloquio Mussolini-Nincic
(14 novembre), colloquio di Suvich con l'ambasciatore sovietico (IO dicembre). telespresso del consolato a Zagabria (12 dicembre), telegramma da Zara
(16 dicembre), telegrammi sulla Conferenza della Piccola Intesa (1621 dicembre), appunti di Mazzotti sulla Conferenza della Piccola Intesa
(dicembre), rapporto Galli (17 dicembre), telespresso del consolato a Zagabria (20 dicembre); sottofascicoli nominativi intestati a: Dott. Alessio Car~
gnelli (2-17 novembre); Milo Vujovich (maggio 1931-febbraio 1932);
tàsc. 2) «Riservatissimo: negoziati con la Jugoslavia, maggio 1930-ottobre 1932»:
colloquio Grandi-Marinkovich (Hotel des Bergues, 12 maggio 1930), colloquio Mussolini-Grandi (14 luglio), telegramma di Galli su colloquio con Henderson (23 luglio), lettera di Galli a Guariglia (24 luglio), rapporto di Galli con
allegato appunto su colloquio con Marinkovich (IO agosto), istruzioni di Grandi a Galli (22 agosto), lettera di Grandi a Mussolini (primi settembre), colloquio Grandi-Marinkovich (9 settembre), promemoria di Galli e di Guariglia
(6 novembre), lettera di Grandi a Mussolini (12 novembre), rapporti di Galli
(29 novembre e 3 dicembre), colloquio Grandi-Rakich (6 dicembre), lettera di
Grandi a Galli (16 dicembre), lettera di Galli su colloquio con Jeftic
(28 dicembre), rapporto di Galli (20 marzo 1931), lettera di Grandi a Galli
(10 aprile), colloquio Grandi-Rakich (23 aprile), rapporto di Galli (28 aprile),
lettera di Galli a Guariglia (28 aprile), rapporto di Galli (5 maggio), colloquio
Grandi-Marinkovich (Ginevra, 21 maggio e lO settembre), rapporto e telespresso di Galli (18 e 22 settembre), rapporti di Galli (23 settembre e 2 ottobre), telegrammi sui colloqui Galli~Jeftic (del J3 e 18 ottobre), rapporti di
Galli (8 e 12 dicembre), telegrammi sul colloquio di Galli con re Alessandro
(22-24 gennaio 1932), rapporto di Galli (12 febbraio), lettera di Grandi a Galli
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(Ginevra, 29 febbraio), telegramma di Galli (4 aprile), colloquio MussoliniGalli (29 aprile), telegramma di Galli su colloquio con Marinkovich (5 maggio), istruzioni di Grandi a Galli ( 13 luglio), rapporto di Galli (27 luglio), colloqui: Suvich-Rakich (3 agosto), Aloisi Rakich (3 agosto), Mussolini-Rakich
(12 agosto), rapporti di Galli (23 agosto e 22 ottobre).
BUSTA 224 (Gab. 425): corrispondenza relativa ai rapporti con la Jugoslavia, 1933:
fasc. unico) telespresso da Berlino (16 gennaio), appunto di Buti su colloquio Mussolini-de Hory (22 gennaio), informazioni confidenziali (Klagenfurt, 2325 gennaio), istruzioni di Suvich a Galli (27 gennaio), appunto del Gabinetto
sui rapporti italo-jugoslavi ottobre 1932-gennaio 1933 (28 gennaio), lettera di
Germanico del Torso (28 gennaio), telespresso di Galli (30 gennaio), rapporto del consolato a Zagabria (7 febbraio), appunti del Gabinetto (14 febbraio),
telespressi da Berlino e da Vienna (22 febbraio), lettera di Galli ad Aloisi
(28 febbraio), telespresso di Galli (15 marzo), telespresso del Gabinetto al
Ministero della guerra (Io aprile), istruzioni autografe di Mussolini a Galli
(29 maggio), telespressi di Galli (20 giugno e 24 luglio), appunto di Suvich
su colloquio del conte Volpi con re Alessandro (6 ottobre), lettera di Mordini
(Vienna, 9 ottobre), telegrammi di Galli (21 novembre), istruzioni di Suvich
a Galli (29 novembre), lettera di Carlo Umiltà a Cosmelli (12 dicembre); sottofascicoli su: Congresso del «Pen Club» a Ragusa (30 maggio-7 giugno);
Jeflic (gennaio); Jika Rankovich (febbraio-maggio); Dott. Radovanovich
(novembre).
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BUSTA 225 (Gab. 426): corrispondenza relativa ai rapporti con la Jugoslavia, 1933:
fasc. I) colloqui di Malagola-Cappi con re Alessandro: appunto del Gabinetto con
allegati i verbali dei colloqui del 21 e 22 febbraio (27 febbraio 1932), lettere
di Malagola-Cappi a Mussolini con allegato verbale del colloquio del 19 ottobre (3 novembre), lettera di Malagola-Cappi a Mussolini (5 febbraio 1933),
lettera di Malagola-Cappi a Mussolini con allegato verbale del colloquio del
9 giugno (12 luglio);
fasc. 2) «Croazia»: lettera di Grandi a Suvich (6 febbraio 1933), telespresso del consolato a Zagabria (IO febbraio), istruzioni di Suvich al consolato a Zagabria
( 18 febbraio), telespresso del consolato a Zagabria (25 febbraio), telegramma
di Aloisi (Ginevra, 13 marzo), telespressi del consolato a Zagabria (24 e
27 marzo), istruzioni di Suvich a Galli e Umiltà (6 aprile), telespresso del
consolato a Zagabria (15 aprile); «Acquisto di armi da parte di rivoluzionari
croati 24 luglio-28 agosto»: telespresso del consolato a Zagabria (2 settembre), lettere di Galli a Jacomoni (4 settembre e 21 ottobre); «Appello croato
alla S.d.N.» (24-27 ottobre);
fasc. 3) «Addetto militare a Belgrado Franceschini»: rapporto di Franceschini
(22 novembre 1932) e risposta del ministro della guerra (5 dicembre), nota
del Ministero della guerra (17 dicembre), telespresso di Galli (IO gennaio
1933), lettera di Galli ad Aloisi (I O gennaio) e risposta di Aloisi ( 13 gennaio),
lettere di Galli ad Aloisi (14 e 18 gennaio) e risposta di Aloisi (23 gennaio),
lettera di Galli ad Aloisi (30 gennaio), rapporto di Franceschini (II febbraio);
fasc. 4) «Attività spionistica e attività comunista»: note del Ministero dell'interno
(28 e 30 gennaio e 16 febbraio);
fasc.5) «Lettere anonime a Mussolini» riguardanti la Jugoslavia, maggio 1933.
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BUSTA 226 (Gab. 427): corrispondenza relativa ai rapporti con la Jugoslavia, 1934:
fasc. unico) appunto del Gabinetto sulle relazioni commerciali (14 gennaio), telespresso di
Galli (I Ofebbraio), lettera del senatore Krekich e risposta di Suvich relative alle
scuole italiane a Zara (6-24 marzo), istruzioni autografe di Mussolini a Galli
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(19 maggio), telespresso di Galli (21 maggio), nota del Comando generale della
M.Y.S.N. (30 maggio), libro La mia risposta al re Alessandro di K. Nikovieh
(maggio). appunto della Direzione generale affari eeonomici (7 giugno), telegrammi di Galli (9 ottobre), note del Comando generale della M.V.S.N. (30 ottobre e 2 novembre), memoriale dei croati al principe reggente (8-12 novembre),
istruzioni autografe di Mussolini all'ambaseiatore a Washington relative alla
comunità croata negli Stati Uniti (IO dicembre), telegramma di Galli sulla visita
di congedo (29 dicembre); sottofàscicoli nominativi intestati a: Senatore TaccoIli: nuovo incidente occorsogli a Spalato. gennaio-maggio; Francesco Soglia n,
capitano marittimo: richiesta di sistemazione, marzo-settembre.
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BeSTA 227 (Gab. 428): corrispondenza relativa ai rapporti con la Jugoslavia, 1934:
fase. l) "Colloqui Cosmelli-Avakumovic»: lettere di Avakumovic a Cosmelli
(21 aprile, 19 settembre e P dicembre 1933), sei verbali dei colloqui
Cosmelli-Avakumovic (26,26,28,29 settembre, 5 e lO dicembre), biglietto
di Cosmel1i a Galli (4 gennaio 1934), lettera di Cosmel1i e risposta di Avakumovic (16 e 19 febbraio);
fase. 2) negoziati italo-jugoslavi, novembre 1933-ottobre 1934: telespressi di Galli
(24 novembre, 4 e 9 dicembre 1933), appunto del Gabinetto (9 dicembre). lettere di Galli a Jacomoni (12 e 14 dicembre) e risposta di Jacomoni (22 dicembre), telespresso di Galli (28 dicembre), colloquio di Suvich con il ministro di
Jugoslavia (29 dicembre), lettera di Galli a Suvich (30 dicembre), telegramma
di Aloisì (Ginevra, jO gennaio 1934), appunto del Gabinetto con allegato
schema di accordo italo-jugoslavo (11 gennaio), telegramma di Aloisi (Ginevra, 19 gennaio), lettera di Galli a Jacomoni (22 gennaio). appunto di Aloisi
(2 febbraio), telespresso di Galli (3 febbraio), colloquio di Aloisi con il ministro di .Iugoslavia (21 febbraio), telespresso di Galli (24 febbraio), lettera di
Galli ad Aloisi (24 febbraio), telespresso di Galli (27 febbraio), telegrammi
jugoslavi intercettati (I Q-IO marzo), telegrammi da Belgrado sul discorso di
Jeftic (12-13 marzo), istruzioni di Mussolini a Galli (13 marzo), telespresso di
Galli (24 marzo), colloqui di Suvich eon il ministro di Jugoslavia (12 e ...
maggio), appunto di Cortese per Suvich (3 giugno). lettera di Galli a Suvich
(14 agosto), udienza di Mussolini a Galli (l° settembre), lettera di MalagolaCappi a Mussolini (20 settembre), lettera di Umiltà a Cosmelli (7 ottobre).
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BUSTA 228 (Gab. 429): corrispondenza relativa ai rapporti con la Jugoslavia. 1934:
fasc. unico) <,Attentati di Zagabria» a re Alessandro e alla riunione della Piccola Intesa: telespresso di Galli (20 dicembre j 933). telegrammi di Galli (11-12 gennaio 1934). istruzioni di Suvieh a Galli (15 gennaio), rapporti da Zagabria e
da Belgrado (16,18,20,22,24,27 gennaio). telegrammi di Galli e Umiltà
(20-29 marzo), telegrammi sul processo per il complotto di Zagabria
(28 marzo-14 aprile).
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BUSTA 229 (Gab. 430): corrispondenza relativa ai rapporti con la Jugoslavia, 1934:
1àsc. unico) campagna della stampa jugoslava eontro l'esercito italiano: incidente giornale "Vreme», settembre 1934: istruzioni autografe di Mussohni alla legazione a Budapest e alla legazione a Belgrado (17 settembre), istruzioni di
Suvich a Grandi (18 settembre), telegramma di Galli su colloquio con Jeftic
(21 settembre), istruzioni di Mussolini a Galli (26 settembre), istruzioni di
Suvich a Galli (28 settembre), telegramma di Galli su colloqui con Jcftic
(2 ottobre), appunto di Suvich per Mussolini (4 ottobre).
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BUSTo\. 230 (Gab. 43 I): eccidio di Marsiglia (I):
fase. unico) corrispondenza relativa all' «Assassinio» di re Alessandro, ottobre-dicembre 1934: appunti del Gabinetto (IO ottobre), telegramma di Mussolini
(IO ottobre), appunti del Gabinetto e del Cerimoniale (11 ottobre), colloqui di
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Suvich con l'incaricato d'affari jugoslavo (12 e 13 ottobre), rapporto di Galli
(13 ottobre), appunto del Gabinetto su telefonata di Bova Scoppa (\3 ottobre), istruzioni di Suvich a Galli (14 ottobre), rapporto di Galli (15 ottobre),
telegramma di Suvich (16 ottobre), appunto del Cerimoniale (17 ottobre),
telegrammi di Galli (20 ottobre), colloquio di Aloisi con il duca di Spoleto
(20 ottobre), telespressi di Galli (23, 26 e 30 ottobre), telegrammi di Preziosi
su Morreale (31 ottobre), istruzioni di Suvich alle ambasciate a Berlino, Parigi e Londra (Io novembre), telegrammi di Galli (8 novembre), telespresso di
Galli (IO novembre), istruzioni di Suvich (17 novembre), telespresso di Cerruti (20 novembre), lettera di Grandi a Mussolini (30 novembre).
BUSTA

231 (Gab. 432): eccidio di Marsiglia (II):
fasc. unico) corrispondenza relativa all'arresto e all'estradizione di Pavelic e Kvaternik, ottobre 1934-marzo 1935: lettera dell'ono Maracchi a Suvich (18 ottobre), appunto di Suvich (19 ottobre), lettere dell'ono Dudan e risposta di
Suvich (20 e 22 ottobre), comunicato Stefani (21 ottobre), lettera di Suvich e
risposta di Pignatti (22 e 24 ottobre), colloquio di Suvich con il ministro di
Jugoslavia (21 ottobre), appunto di Cosmelli (24 ottobre), richiesta francese
di estradizione (5 novembre), colloqui Suvich-Drummond (7 novembre) e
Suvich-ministro di Jugoslavia (8 novembre), telespresso di Galli (15 novembre), rapporto di Cesco Tomaselli dalla Jugoslavia (24 novembre), lettera di
Morreale a Suvich (26 novembre), interrogazione senatore Felici (28 novembre), appunto del Gabinetto (I ° dicembre), appunto dell 'avv. Gregoraci
(2 dicembre), telespresso di Preziosi (5 dicembre), telespresso da Zagabria
(8 dicembre), due appunti trasmessi dal barone Villani (dicembre), telegramma da Belgrado (5 gennaio 1935), telespresso da Zagabria (31 gennaio), colloquio Suvich-Chambrun (l ° marzo).

749

BUSTA 232 (Gab. 433): eccidio di Marsiglia (III):
fasc. l) ricerca di precedenti sulla permanenza di rifugiati in altri paesi, 3 novembre
1934-5 gennaio 1935;
fasc. 2) ricorso jugoslavo alla Società delle Nazioni (vertenza ungaro-jugoslava),
novembre 1934-gennaio 1935: colloqui di Suvich con i ministri di Romania
e di Ungheria (13 novembre), telegrammi: di Pignatti (13 novembre), di Bova
Scoppa (14 novembre), da Budapest e da Bucarest ( 15 novembre), istruzioni
di Mussolini alle ambasciate a Londra e Parigi (16 novembre), telegrammi:
da Parigi e da Belgrado (16 novembre), di Grandi (18 novembre), istruzioni
di Suvich all 'ambasciatore a Madrid (19 novembre), telegrammi: dalle rappresentanze a Praga, Londra, Budapest e Zagabria (19 novembre), dalle rappresentanze a Ginevra, Belgrado, Parigi, Berlino e Praga (20 novembre), colloquio di Aloisi con il ministro di Ungheria (21 novembre), telegramma su
colloquio Pignatti-Flandin (22 novembre), istruzioni di Suvich a Soragna
(23 novembre), telegrammi dalle rappresentanze a Vienna, Ginevra e Parigi
(23 novembre), istruzioni di Suvich a Soragna (24 novembre), telegrammi
dalle rappresentanze a Parigi, Berlino e Ginevra (24 novembre), istruzioni di
Mussolini a Budapest, a Vienna e alla delegazione a Ginevra (25 novembre),
colloqui di Suvich: con l'incaricato d'affari di Gran Bretagna (27 novembre),
con l'ambasciatore di Polonia (28 novembre), telegrammi dalle rappresentanze a Budapest, Parigi e Vienna (28 novembre), colloquio di Suvich con il
ministro di Ungheria (28 novembre).

750

BUSTA 233 (Gab. 434): eccidio di Marsiglia (IV):
fasc. unico) ricorso jugoslavo alla Società delle Nazioni (vertenza ungaro-jugoslava),
novembre 1934-gennaio 1935: telegrammi: dalle rappresentanze a Berlino,
Budapest e Ginevra (29 novembre), da Ginevra (I ° dicembre), da Bucarest
(3 dicembre), istruzioni di Mussolini alla delegazione a Ginevra e di Suvich
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al capo della polizia (5 dicembre), telegrammi: da Ginevra e da Budapest
(5 dicembre), istruzioni di Suvich alle legazioni a Sofia e a Tirana (7 dicembre), telegrammi: da Ginevra e da Bruxelles (7 dicembre), da Ginevra e da
Belgrado (8 dicembre), da Ginevra (9 dicembre), da Budapest, Ginevra e
Praga (II dicembre), istruzioni di Suvich alla legazione a Budapest
(16 dicembre), telespressi da Budapest (5 e 8 gennaio 1935), telegrammi
dalla rappresentanza a Ginevra (14 e 16 gennaio), colloquio di Suvich con il
ministro di Ungheria (16 gennaio), telespresso dalla rappresentanza a Praga
(19 gennaio), telegramma dalla rappresentanza a Budapest (23 gennaio).
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BUSTA 234 (Gab. 435): corrispondenza relativa ai rapporti con la Jugoslavia, 1935:
fasc. unico) rapporti del console a Zagabria (2 e 5 gennaio), lettera di Suvich a Pignatti (19 gennaio), istruzioni di Suvich all'ambasciata a Berlino (31 gennaio),
telespresso del consolato a Zagabria (IO febbraio), colloquio di Suvich con
ministro di Jugoslavia (9 febbraio), lettera di Mordini a Suvich (25 marzo),
telespresso della legazione a Vienna (25 marzo), telegramma di Viola
(11 aprile), istruzioni autografe di Mussolini alla legazione a Belgrado
(30 aprile), lettera di Umiltà a Jacomoni (II maggio), telegrammi e appunti
del Gabinetto circa il promemoria dell'arcivescovo di Zagabria sulle atrocità
serbe (3-23 giugno), relazione di Alessandrini a Suvich sul viaggio a Belgrado (estate), lettera di Viola a Jacomoni (8 luglio), istruzioni autografe di Mussolini a Pignatti (8 agosto) e risposta di Pignatti (IO agosto), appunto del
Gabinetto (2 settembre), istruzioni di Mussolini alla legazione a Belgrado
(20 settembre), istruzioni autografe di Mussolini alla legazione a Budapest
(6 ottobre) e risposta di Colonna (7 ottobre), appunto del Gabinetto
(2 novembre), istruzioni autografe di Mussolini a firma Suvich alla legazione
a Belgrado (27 novembre).
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BUSTA 235 (Gab. 436): corrispondenza relativa ai rapporti con la Jugoslavia, 1935:
fasc. unico) sottofascicoli relativi a: Ripresa dei negoziati con la Jugoslavia: testo
autografo di Mussolini delle dichiarazioni da pronunciarsi dal nuovo ministro
d'Italia a Belgrado (febbraio), istruzioni di Mussolini per Viola (26 febbraio),
appunto della Direzione affari politici (26 febbraio), colloquio di Suvich con
il ministro di Jugoslavia (26 febbraio), telegramma di Viola (8 marzo), comunicato stampa con correzioni autografe di Mussolini sui rapporti con la
Jugoslavia (8 marzo), istruzioni autografe di Mussolini a Viola e a Pignatti
( 13 marzo), appunto del Gabinetto (16 marzo), rapporto di Gall i a Mussolini
(16 marzo), istruzioni autografe di Mussolini a Pignatti (16 marzo), colloquio
di Jacomoni con il ministro di Ungheria (17 marzo), lettera di Drummond a
Suvich (20 marzo l, telespresso di Viola (26 aprile), istruzioni autografe di
Mussolini a Viola (30 aprile); Preparazione incontro di Venezia: telegrammi
di Viola (19-31 maggio), telegrammi relativi alla preparazione del1'incontro
Suvich-Jeftic (13-15 giugno), istruzioni di Suvich a Viola (15 giugno), telegrammi di Viola (11-18 giugno l, lettera di Viola a Suvich (17 giugno), telespresso di Viola (15 luglio), istruzioni di Mussolini a Viola (29 settembre),
colloquio di anonimo con Jeftic (Parigi, 7 novembre); «Rassegna stampa
jugoslava» (febbraio, aprile, agosto e settembre); «Koprive», giornale umoristico di Zagabria: telespresso della legazione a Belgrado (18 gennaio-13 febbraio); sottofascicoli nominativi intestati a: Conte Vojnovù:h (marzo-aprile);
Marco Bakmaz (agosto); Prof Arthur Lìebert (novembre-dicembre).
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BUSTA 236 (Gab. 437): corrispondenza relativa ai rapporti con la Jugoslavia, 1936:
fasc. unico) appunto del Gabinetto per Mussolini (7 gennaio 1936), rapporto dell'ispettore di P.S. Mori (19 gennaio), telegramma di Aloisi al consolato a Lubiana e risposta (19 e 21 gennaio), istruzioni autografe di Mussolini alla lega-
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zione a Belgrado e risposta di Viola (lO e 15 febbraio), lettera a Jacomoni
(Il febbraio), appunto del Gabinetto (21 febbraio), telegrammi di Viola sul
discorso di Jankovic (27 febbraio-3 marzo), telegramma per corriere di Viola
(3 marzo), appunto del Gabinetto per Mussolini (6 marzo), scambio di telegrammi Mussolini-Stojadinovic (l1-12 marzo), telespresso da Washington
(8 aprile),·telespresso di Viola (27 aprile), telegramma per corriere di Cerruti
(14 maggio), telegrammi sul prestito inglese alla Jugoslavia (24 settembre8 ottobre), istruzioni autografe di Ciano a Capranica (26 ottobre), istruzioni
di Ciano alla legazione a Belgrado (4 novembre), appunto del Gabinetto sul
Congresso intemazionale femminile delle donne (7 novembre 1936), lettera
di Rino Alessi a Mussolini (27 novembre), rapporti di Indelli (18 dicembre)
e del consolato a Zagabria (23 dicembre), relazione di Policastro sulla riforma agraria in Dalmazia (28 dicembre); sottofascicoli relativi a: Processo di
Aix-en-Provence (26 novembre 1935-15 ottobre 1936); Harlovic Mato
(21 aprile 1936); Ubaldo Zoboli (24-29 aprile).
BUSTA 237 (Gab. 438): corrispondenza relativa ai rapporti con la Jugoslavia, 1937:
fase. unico) sottofascicoli relativi a: Accordo italo-jugoslavo del 25 marzo: progetti e
bozze dei vari testi; Smobilita::ione croata: lettera di ButTarini a Ciano (5 aprile), testi dell'accordo italo-jugoslavo inviati a Bocchini e Buffarini, istruzioni
di Ciano alla legazione a Belgrado e risposta di Indelli (14 e 17 aprile); Telespressi del console generale a Zagabria (22 aprile, 6, 7, 20, 24 e 25 marzo, 3,
7 e 15 giugno); Comizio del partito filo-fascista Zbor ( 18 maggio); Recensione del libro di Marco Fil. Vuieva «La Croazia e gli stati internazionali».

755

BUSTA

238 (Gab. 439): corrispondenza relativa ai rapporti con la Jugoslavia, 1940 52 ,
parte generale:
fasc. unico) lettera di Muti (28 dicembre 1939), rapporto di Guariglia (31 gennaio), telespresso dal consolato a Zagabria (3 febbraio), lettera di Casertano ad Anfuso
(18 febbraio), lettera del ministro dell'educazione nazionale a Ciano (26 febbraio); anniversario del Patto di amicizia italo-jugoslavo (14-24 marzo);
appunto di Buti su colloqui con i ministri di Grecia, di Jugoslavia e di Romania (18 aprile), rapporti dell'addetto militare a Belgrado (Il e 19 maggio), telespresso di Mameli (4 giugno), appunto di Anfuso su colloquio con il ministro
di Jugoslavia (14 giugno), rapporto di Mameli (9 settembre), telespressi di
Mameli (13, 19 e 27 settembre), lettera di Mameli ad Anfuso (4 dicembre); sottofascicoli relativi a: Lettere di Rino Alessi (novembre 1939-marzo 1940); Trattative commerciali jugo-sovietiche (aprile-luglio); «Tentativo di furto alla legazione di Jugoslavia» (agosto); Informazioni sulla situazione interna jugoslava
provenienti dal Ministero della guerra (settembre-dicembre); «Protesta jugoslava per il bombardamento di BUoli» (5 novembre); sottofascicoli nominativi
intestati a: Giuseppe Budrovich, Principe Milo del Montenegro (settembre
1930-gennaio 1940), Ladislao Soprek, Nicolò Svilicossì, Dragisa Zvetkovic.

756

239 (Gab. 440): corrispondenza relativa alla questione croata, marzo-dicembre
1939:
fasc. unico) telespressi della legazione a Belgrado, telespressi e lettere del console generale a Zagabria e rapporti dell'ispettore di P.S. Conti con allegata corrispondenza fra Bombelles" e Pavelic, lettere e appunti di Bombelles e Pave\ic ad
Anfuso, lettera di Carqelutti (30 maggio); appunto di Anfuso (22 agosto).

757

BUSTA

52 Non ci sono fascicoli relativi alla Jugoslavia per gli anni 1938 e 1939; vi sono, per il 1939,
carte relative alla «questione croata» conservate insieme a quelle del 1940 e 1941 sul medesimo
argomento in fascicoli speciali appresso elencati.
5.1 Pseudonimo Due Croci.
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240 (Gab. 441): corrispondenza relativa alla questione croata, gennaio-marzo
1940:
fase. unico) telespressi della legazione a Belgrado, telespressi e lettere del console
generale a Zagabria e rapporri dell'ispettore di P.S. Conti con allegata corrispondenza fra Bombelles e Pavelic, lettera di Pavelic ad Anlùso (22 maggio),
appunti sul colloquio Ciano-Pavelic (22 gennaio).

759

BUSTA

760

242 (Gab. 443): corrispondenza relativa alla questione croata, settembre-dicembre 1940:
fase. unico) telespressi della legazione a Belgrado, telespressi e lettere del console
generale a Zagabria e rapporti dell'ispettore di P.S. Conti con allegate lettere
di Pavelic ad Anfuso, appunto del \1inislero della guerra (14 agosto), appunti di Anfuso (22 novembre e 8 dicembre).

761

243 (Gab. 444): corrispondenza relativa alla questione croata, gennaio-aprile
1941:
fase. unico) telesprcssi della legazione a Belgrado, telespressi e lettere del console
generale a Zagabria e rapporti dell'ispettore di P.S. Conti con allegate lettere
di Pavelic ad Anfuso, appunti del Gabinetto (2 gennaio, 17,30 e 31 marzo,
1°,2, e 4 aprile), lettere riguardanti la conclusione della missione Conti e la
restituzione delle sue carte (luglio-settembre).

762

BUSTA 244 (Gab. 445): corrispondenza relativa alla questione croata:
fase. unico) minute dei rapporti con relativi allegati dell'ispettore Conti ad Anfuso,
3 maggio 1939-30 aprile 1940 (nn. 1-45).

763

BUSTA 245 (Gab. 446): corrispondenza relativa alla questione croata:
tàsc. unico) minute dei rapporti con relativi allegati dell'ispettore Conti ad Anfuso,
IO maggio 1940-14 apri le 1941 (nn. 46-145).

764

BUSTA 246 (Gab. 447): corrispondenza relativa ai rapporti con la Romania, 1939:
fase. l) parte generale: telespressi della legazione a Bucarest (Il e 25 gennaio), istruzioni di Bastianini (26 febbraio), lettera di Jonescu (20 marzo), lettera di
Val aperta al senatore Puricelli (lo aprile), programma della visita di Gafencu
(30 aprile-3 maggio), telespresso della legazione a Bucarest (10 luglio),
appunto del Gabinetto (26 settembre);
fase. 2) assassinio del presidente del Consiglio Calinescu, 21-24 settembre;
fàsc.3) modificazioni del Gabinetto romeno, settembre-dicembre;
tàsc.4) raccolta della corrispondenza telegrafica con la legazione a Bucarest.

765

247 (Gab. 448): «Rivendicazioni territoriali degli Stati confinanti con la Romania (I), 1940»:
fase. l) telegrammi vari provenienti da: Ankara, Atene, Belgrado, Berlino, Bucarest,
Lisbona, Mosca, Sloccolma, Vienna;
fase. 2) «Documenti vari»: memoriale ungherese sulla Transilvania, telespresso di
Talamo (28 giugno), nota della legazione di Ungheria a Roma (28 giugno),
telegramma di Ribbentrop al ministro tedesco a Budapest (lo luglio), appunto del Gabinetto (23 luglio), lettera di Teleki a Mussolini (3 agosto), nota
della legazione di Romania (18 agosto), appunto del Gabinetto (9 settembre):
fase. 3) «Viaggi di ministri romeni in Germania e in Italia, luglio»: programma delle
visite e telegrammi scambiati per l'occasione.

BUSTA

241 (Gab. 442): corrispondenza relativa alla questione croata, aprile-agosto
1940.

BUSTA

BUSTA

BlSTA
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248 (Gab. 449): «Rivendicazioni territoriali degli Stati confinanti con la Romania (11), 1940»:
fase. unico) documenti sull'arbitrato di Vienna (agosto 1940): corrispondenza telegratìca con le rappresentanze a Bucarest, Budapest e Sofia 54.

766

BUSTA

249 (Gab. 450): copie del testo del protocollo di arbitrato e dei progetti preliminari.

767

BUSTA

250 (Gab. 451): «Rivendicazioni territoriali degli Stati contlnanti con la Romania (III), 1940»:
fase. l) «Invio di missioni militari italo-germaniche in Romania»: istruzioni di Ciano
a Ghigi (18 settembre), telegramma di Ghigi (4 ottobre), istruzioni di Ciano a
Ghigi (8 ottobre), nota dell'ambasciata tedesca a Roma (lO ottobre), telegrammi di Ghigi (12 e 13 ottobre), istruzioni di Ciano a Ghigi (14 ottobre),
telegrammi di Ghigi (17 e 19 ottobre e 4 novembre);
fasc. 2) «Commissioni miste romeno-ungheresi per procedere all'inchiesta su atrocità in Transilvania»: telegrammi da Budapest sugli incidenti tra ungheresi e
romeni in Transilvania (l°-20 settembre), istruzioni di Ciano alle legazioni a
Budapest e Bucarest (21 novembre), telegrammi sugli incidenti nei territori
della Transilvania ceduti all'Ungheria (settembre-ottobre), istruzioni di
Ciano all 'ambasciata a Berlino (8 ottobre), note delle legazioni di Ungheria e
Romania a Roma (9 ottobre);
fase. 3) «Commissione italo-tedesca nei territori ceduti dalla Romania»: appunti del
Gabinetto (7 e 8 settembre e I2 ottobre), istruzioni di Ciano all'ambasciata a
Berlino (12 ottobre), telegrammi da Budapest sui lavori della Commissione
mista (ottobre-novembre).

768

BUSTA

251 (Gab. 452): corrispondenza relativa alla guerra civile spagnola, lugliodicembre 1936, parte generale:
fase. unico) appunto informativo (18 giugno), istruzioni autografe di Ciano a Vi tetti
(27 luglio), telegramma di Pedrazzi (30 luglio), situazione dei salesiani in
Spagna (8 agosto-16 ottobre), rapporto di Vitetti (9 agosto), istruzioni di
Ciano ai consolati in Spagna (13 agosto), telegrammi sulla situazione delle
sedi diplomatiche a Madrid (13-15 agosto), appunto su telefonata di Magistrati da Berlino (18 agosto), spese di noleggio dei piroscatì per «l'esigenza
spagnola» (19 agosto-Il settembre), appunto su telefonata di Attolico
(20 agosto), rapporto del consolato a Dublino (20 agosto), appunto del Gabinetto (IO settembre), rapporto del consolato a Siviglia (2 settembre), appunto
su telefonata del senatore Salata (6 settembre), appunti del Gabinetto (IO,
11 e 12 settembre), appunto della Nunziatura in Italia (23 settembre), lettera
dell'ambasciatore presso la Santa Sede ad Anfuso (28 settembre), appunto
del Gabinetto (6 ottobre), rapporto della Marina sulle Baleari (26 ottobre),
istruzioni di Ciano all'ambasciata a Berlino (23 novembre), appunto sulle
comunicazioni telegratìche con la Spagna (27 novembre), lettera dell'ambasciatore Conde a De Peppo (8 dicembre), proposta di mediazione dei Governi britannico e francese (12 dicembre), telegramma di Ciano all'incaricato
d'affari a Salamanca (14 dicembre), appunto sulla situazione spagnola
(21 dicembre), telegramma di Ciano a Franco (30 dicembre).

769

252 (Gab. 453): corrispondenza relativa alla guerra civile spagnola, lugliodicembre 1936:
fase. unico) sottofascicoli: appunti del Gabinetto su comunicazioni dalla Spagna
(191uglio-19 agosto); note di agenzie di stampa (Iuglio-agosto); aiuti stra-

770

BUSTA

BUSTA

54

Per la documentazione riservata sul negoziato vedi UC, b. 1189.
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nieri di materiale e uomini ai rossi (agosto e novembre); connazionali che
desiderano prestare servizio nell'esercito nazionale spagnolo (agosto-settembre); profughi dalla Spagna (luglio-dicembre).

771

BlJSTA

772

BlJSTA

773

255 (Gab. 456): corrispondenza relativa alla guerra civile spagnola. lugliodicembre 1936:
fase. unico) sottofascicoli: copie dei telegrammi in arrivo divisi per sedi di provenienza dal1' Aja a Gibilterra,

774

256 (Gab. 457): corrispondenza relativa alla guerra civile spagnola, lugliodicembre 1936:
fase. unico) sottofascìcoli: copie dei telegrammi in arrivo divisi per sedi di provenienza da Ginevra a Londra.

775

257 (Gab. 458): corrispondenza relativa alla guerra civile spagnola, lugliodicembre 1936:
fase. unico) sottofascìcoli: copie dei telegrammi in arrivo divisi per sedi di provenienza da Madrid a Sto Jan de Luz,

776

258 (Gab. 459): corrispondenza relativa alla guerra civile spagnola, lugliodicembre 1936:
fase, unico) sottofascìcoli: copie dei telegrammi in arrivo divisi per sedi di provenienza da Santa Sede a Tangeri.

777

BUSTA

778

260 (Gab. 461): eorrispondenza relativa alla guerra eivile spagnola, 1937, parte
generale:
fase. unico) I: rapporto di Rosso (7 gennaio), istruzioni di Ciano a Grandi (7 gennaio),
lettera di Ciano a Goring (21 gennaio), istruzioni di Ciano a Grandi (23 gennaio), lettera di Ciano a Pari ani (4 febbraio), istruzioni di Ciano ad Attolìco e a
Grandi (8 febbraio), telespresso di Attolico (IO febbraio), telegramma di Grandi (Il febbraio), istruzioni di Ciano a Cerruti e ad Attolico e Grandi (15 febbraio), istruzioni di Mussolini ad Attolico (15 febbraio), comunicazione di
Ciano al generale Mola (Io marzo), rapporto di Cerruti (8 marzo), telegramma
da Salamanea (II mar.lo), rapporto di Attolico (II marzo), istruzioni di Ciano
alla rappresentanza a Salamanca (15 marzo), rapporto di Attolico (18 marzo),

253 (Gab, 454): corrispondenza relativa alla guerra civile spagnola, lugliodicembre 1936:
fase, unico) sottofascicoli: lettere di ringraziamento da parte di profughi spagnoli (agosto-dicembre); miss ionari salesiani (agosto-ottobre); notizie su connazionali
(agosto); rappresentanza spagnola al! 'assemblea della S.d.N, (settembre);
riconoscimento governo del geli, Franco: telegrammi da varie rappresentanze con le reazioni al riconoscimento italiano (novembre-dicembre); telegrammi pervenuti al Duce dalla Spagna dopo il riconoscimento del governo
del gen. Franco (novembre-dicembre); riunione interministeriale per i caduti efèriti in Spagna (16 novembre-5 dicembre),
254 (Gab. 455): copie dei telegrammi in partenza (24 luglio-31 dicembre).

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

259 (Gab, 460): corrispondenza relativa alla guerra civile spagnola, lugliodicembre 1936:
fase. unico) sottofascicoli: copie dei telegrammi iII arrivo divisi per sedi di provenienza da Tetuan a Washington e copie dei telegrammi in arrivo da ministeri vari.
BUSTA
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lettera di Grandi a Ciano (19 marzo), cronologia del viaggio in Spagna di Farinacei (3-19 marzo), lettera di Grandi a Ciano (2 aprile), telegramma di Cantalupo (2 aprile), telespresso da Lisbona (3 aprile), istruzioni di Ciano alla rappresentanza a Salamanca (II aprile), appunti del Gabinetto (12 aprile),
telegramma da Salamanca (23 aprile), appunto del Gabinetto (24 aprile), istruzioni di Ciano alla rappresentanza a Salamanca (5 maggio), telespresso da
Salamanca ( II maggio), lettera a Bastianini ( 17 maggio), telespressi da Siviglia
(20 e 21 maggio), lettera di Lessona a Ciano (24 maggio), lettera di Ciano ad
Attolico (24 maggio), telegramma di Franco (26 maggio) e risposta di Mussolini (31 maggio); Bombardamento del Deutschland: nota autografa di Ciano e
appunti del Gabinetto (31 maggio); appunto di Ciano per Mussolini (4 giugno),
messaggio di Mussolini a Franco (21 giugno), istruzioni di Ciano ad Attolico
(21 giugno) e a Grandi ed Attolico (22 giugno), appunto del Gabinetto su telefonata di Attolico (23 giugno), rapporto di Attolico (26 giugno).
BUSTA

261 (Gab. 462): corrispondenza relativa alla guerra civile spagnola, 1937, parte
generale:
fasc. unico) Il: istruzioni di Ciano a Grandi (3 luglio), appunto sulla situazione a Salamanca (3 luglio), istruzioni di Ciano alla rappresentanza a Salamanca (5 e
6 luglio), lettera di Attolico a Ciano (6 luglio), telegramma di Mussolini per
Franco (8 luglio), appunto su telefonata di Attolico (9 luglio), istruzioni di
Ciano a Grandi ( 14 luglio), telegramma di Conde (18 luglio) e risposta di
Mussolini (20 luglio), nota del Ministero della marina ( 18 agosto), comunicazione di Ciano per Franco (19 agosto), istruzioni di Ciano a Viola (9 ottobre), lettera di Ciano a Berti (7 novembre), istruzioni di Ciano a Viola e Attolico (9 novembre), istruzioni di Mussolini a Viola (22 novembre);
sotto fascicoli su: relazione sul! 'azione di Guadalajara (marzo); libro bianco
del governo di Valencia sul! 'intervento italiano in Spagna (28 maggio 1937);
telegrammi Spagna inviati al Duce in Sicilia (10-2 agosto, nn. 10-35); irregolarità nel servizio corrieri per la Spagna (dicembre).

779

BUSTA

262 (Gab. 463): corrispondenza relativa alla guerra civile spagnola, 1937:
fasc. unico) copia dei telegrammi in partenza (Io gennaio-l2 febbraio); copia dei telegrammi in arrivo da ambasciate, legazioni, consolati e ministeri vari
(IO gennaio-12 febbraio) da Algeri a Londra.

780

BUSTA 263 (Gab. 464): corrispondenza relativa alla guerra civile spagnola, 1937:
fasc. unico) copia dei telegrammi in partenza (10 gennaio-12 febbraio); copia dei telegrammi in arrivo da ambasciate, legazioni, consolati e ministeri vari
(Io gennaio-l2 febbraio) da Malaga a Washington.

781

264 (Gab. 465): corrispondenza relativa alla guerra civile spagnola, 1938, parte
generale:
fasc. unico) istruzioni di Ciano alla rappresentanza a Salamanca (8 gennaio), lettere di
Conde a De Peppo (II, 21 e 22 aprile), lettera di Magistrati a Ciano (3 maggio), istruzioni di Ciano ad Attolico (6 giugno) e alla rappresentanza a Salamanca (29 giugno), scambio di telegrammi Mussolini-Franco per il secondo
anniversario della rivoluzione spagnola (16-19 luglio), telegramma di Viola
(8 settembre), telespresso di Magistrati (28 dicembre), istruzioni di Ciano a
Gambara (29 dicembre); sottofascicolo relativo a: Comitato non intervento,
questione volontari, dichiarazioni gen. Franco, agosto 1936-ottobre 1938 :
lettera di Ciano a Chambrun (2 agosto 1936), istruzioni di Ciano a Grandi
(lI settembre) e ad Attolico (31 dicembre), appunto del Gabinetto (2 gennaio
1937), memorandum per il ministro del Portogallo (7 gennaio), telegramma

782

BUSTA
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di Grandi (19 gennaio), appunto del Gabinetto (4 febbraio), telegrammi e
appunti sull 'attività del Comitato di non intervento (\ 9 febbraio-3 marzo),
lettera di Grandi a Ciano (\ 7 marzo), appunto su telefonata di Grandi
(24 marzo), istruzioni di Bastianini a Grandi (24 marzo), telegramma di Dc
Peppo a Ciano a Belgrado (26 marzo), telegramma di Mussolini a Grandi
(26 marzo), telegramma di Grandi (12 aprile), lettera di Grandi (20 aprile),
telegramma da Lisbona (22 maggio) e risposta di Ciano (26 maggio), appunto su telefonata di Attolico (6 giugno), istruzioni di Ciano a Grandi (23 giugno) e risposta di Grandi (24 giugno), appunto su telefonata di Attolico
(28 giugno), istruzioni di Ciano ad Attolico (28 giugno), rapporto di Attolico
(29 giugno), te legramma di Grandi su co lloquio con Eden (21 lugl io), appunto di Buti (24 settembre), telegramma di Ciano al Ministero (26 settembre),
nota verbale delle ambasciate di Gran Bretagna e di Francia (9 ottobre), lettera di Berti a Ciano (9 ottobre), istruzioni di Ciano a Grandi (17 e 24 ottobre) e di Ciano a Viola (29 ottobre), telegramma di Viola (6 dicembre), telegramma di Attolico (18 febbraio 1938), appunto del Gabinetto (27 luglio),
istruzioni di Ciano a Viola (4 agosto), nota del governo franchista (18 agosto), istruzioni di Ciano a Viola (3 settembre).

783

BUSTA

265 (Gab. 466): corrispondenza relativa alla guerra civile spagnola, 1938:

fasc. unico) inchiesta Spagna sull'operato del prof. Chiurco condotta da Anfuso: relazione Anfuso (gennaio), promemoria Gambara (2 gennaio); stampa: ritagli
stampa, note di agenzia e telespressi-stampa (agosto 1936-marzo 1938).

784

266 (Gab. 467): corrispondenza relativa alla conclusione della guerra civile
spagnola, gennaio-marzo 1939, e ai rapporti con la Spagna, aprile-dicembre 1939:

BUSTA

fasc. unico) telegramma di Viola (17 gennaio), telegrammi di Anfuso a Ciano (1822 gennaio), appunti del Gabinetto (22 e 25 gennaio), telegramma di Franco a
Mussolini (28 gennaio), istruzioni di Ciano a Viola (18 febbraio), istmzioni di
Bastianini a Viola (26 febbraio), teleb'fammi a Mussolini per la presa di Madrid
(29 marzo-7 aprile), appunto del Gabinetto (13 giugno), progetto per l'adesione della Spagna al patto italo-tedesco (16 giugno), lettera di Ciano a Benni
(23 luglio), rapporto di Guariglia (2 ottobre), appunto del Gabinetto (18 ottobre), appunto dell'Ufficio Spagna (28 novembre), istruzioni di Ciano a Gambara (8 dicembre), relazione sulla situazione interna spagnola (29 dicembre).

785

267 (Gab. 468): corrispondenza relativa alla guerra civile spagnola, gennaiomarzo 1939, e ai rapporti con la Spagna, aprile-dicembre 1939:

BUSTA

fasc. unico) sottofascicoli relativi a: «rimpatrio dei legionari italiani dalla Spagna»
(agosto 1938-giugno 1939): telegramma di Berti a Ciano (20 agosto 1938),
telegramma di Mussolini a Berti (22 agosto), nota di Franco per Viola
(23 agosto), istruzioni di Mussolini per Berti e Viola (3 settembre), scambio
di telegrammi Berti-Mussolini (6-9 settembre), telegramma di Berti (23 settembre), istruzioni di Mussolini a Berti (27 settembre e 2 ottobre), istruzioni
di Ciano a Viola (6 ottobre), telegramma di Viola (7 ottobre), comunicato
stampa (8 ottobre), nota del\'«lnforrnazione diplomatica» (n. 22,9 ottobre),
telegrammi di Attolico (14 e 19 ottobre), telegramma di Franco e risposta di
Mussolini (15 e 16 ottobre), appunto del Gabinetto (7-8 maggio 1939),
appunto dell 'U fficio Spagna (2 giugno); telegrammi in visione il1 arrivo e
partenza (gennaio-dicembre 1939); «Adesione spagnola al patto Antikomintern» (marzo-aprile 1939), istruzioni di Ciano a Viola (23 marzo), telegramma di Attolico (3 aprile), telegramma di Mussolini a Franco (9 aprile) e risposta di Franco (14 aprile); «Note del gen. Gambara sulla situazione spagnola»
per Ciano e Pariani (aprile-dicembre 1939).
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Bt;STA

268 (Gab. 469): corrispondenza relativa alla guerra civile spagnola, gennaiomarzo 1939, e ai rapporti con la Spagna, aprile-dicembre 1939:
fase. unico) sotto fascicoli relativi a: situazione alimentare di Barcellona (febbraioaprile); missione militare italiana (maggio-luglio): nota di Pariani (19 maggio), telegramma di Gambara (26 giugno); visita in Italia di Serrano Smìer
(giugno): programma della visita e testi dei discorsi ufficiali; articolo del
conte Ciano sul contributo italiano nella guerra di Spagna (giugno): testo dell'articolo stampato su «Volk und Reich»; prefazione di Ciano alla raccolta dei
discorsi di Franco (settembre-novembre): dattiloscritto originale con correzioni.

786

Bt;STA

269 (Gab. 470): corrispondenza relativa alla guerra civile spagnola, 1936-1939:
fasc. unico) sotto fascicoli nominativi: lettere A-F; nel fascicolo «Vittorio Catanzano» .
relazione al comm. Sebastiani (novembre 1936).

787

BUSTA

270 (Gab. 471): corrispondenza relativa alla guerra civile spagnola, 1936-1939:
fase. unico) fascicoli G-O: nel fascicolo «Lagardelle-de Monzie»: lettera di Lagardelle
a Mussolini (14 ottobre 1938); nel fascicolo (<>Vutì»: lettera di Muti ad Anfuso (20 novembre 1938), a Ciano (20 e 21 novembre 1938), relazione non firmata sul movimento monarchie o in Spagna (s.d.).

788

BUSTA 271 (Gab. 472): corrispondenza relativa alla guerra civile spagnola, 1936-1939:
fase. unico) fascicoli P-Z: nel fascicolo «Sandri Sandn}»: relazione di Sandri a Ciano
sulla situazione spagnola (19 ottobre 1936); nel fascicolo «Villegas»; copia di
lettera di Franco a MussoIini (15 giugno 1937).

789

272 (Gab. 473): corrispondenza telegrafica della Missione militare in Spagna

790

Bt;STA

(I-II):

fase. unico) (I): raccolta dei telegrammi sulla situazione militare; principali telegrammi di trattazione generale dal IO gennaio al 30 giugno 1937; corrispondenza
telegrafica della Missione militare in Spagna (II): raccolta dei telegrammi
sulla situazione militare e dei principali telegrammi di trattazione generale
dallO luglio al31 dicembre 1937.
BUSTA

273 (Gab. 474): corrispondenza telegrafica della Missione militare in Spagna
(III-IV):
fase. unico) (III): raccolta dei telegrammi sulla situazione militare dal IO gennaio al
31 dicembre 1938; corrispondenza telegrafica della Missione militare in Spagna (IV): raccolta dei telegrammi sulla situazione militare, dal IO al31 marzo
1939.

791

BUSTA 274 (Gab. 475): corrispondenza relativa ai rapporti con la Turchia, 1930-1933:
fase. I) 1930: istruzioni di Fani ad Aloisi (IO marzo e 14 agosto l, rapporti di Aloisi
(25 agosto, 16 e 30 settembre, 15 ottobre), lettera di Grandi ad Aloisi
(8 dicembre);
fase. 2) 1931: istruzioni di Grandi ad Aloisi (8 gennaio), lettera di Gazzera a Grandi
(23 febbraio), telegramma di Attolico (IO marzo), telegramma di Koch
(25 marzo), istruzioni di Grandi (25 marzo), lettera di Aloisi a Grandi
(28 aprile), scambio di telegrammi con l'ambasciata ad Ankara circa l'incontro di Mussolini con Ismet Pascià (16 agosto-7 settembre), telegramma di
Mussolini a Ismet Pascià (9 ottobre); sottofascicolo riguardante la «politica
russo-turca e l'entrata della Turchia nella Società delle Nazioni» (30 settembre 1930-8 agosto 1931);

792
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fasc.3) 1932: telegrammi di Attolico (9 gennaio e 9 febbraio) e dì AloìsÌ (IO, II e
12 aprile), telegrammi di Aloisi su colloqui con Tewfik Ruschdi (23 aprilc),
lettcra di Gray a Grandi (13 maggio) e risposta di Grandi (20 maggio), lcttera di Tewfik Ruschdi a Grandi (13 giugno), progetto di istruzioni all'ambasciatore ad Ankara Lojacono (l0 settembre), rapporto di Lojacono (31 ottobre); sottofascicoli relativi a: «prestito italiano alla Turchia»
(31 maggio-29 novembre); «Yunus Nadi bey» (20 agosto-23 settembre);
fasc.4) 1933: rapporto di Lojacono (28 febbraio), istruzioni autografe di :v1ussolini
(12 marzo), telegrammi di Lojacono (20 marzo e 22 aprile), istruzioni di
Mussolini (6 maggio), rapporto di Lojacono (12 maggio), appunto di Buti per
Suvich ( Il luglio), visita di Tewfik Ruschdi a Mussolinì ( Il luglio), appunti
autografi di Mussolini sul colloquio con Tewfik Ruschdi (8 settembre), rapporto di Lojacono (27 ottobre), lettera di Cavagnari a Mussolini (16 novembre), telegramma di Lojacono (12 dicembre).

793

275 (Gab. 476): corrispondenza relativa ai rapporti con la Turchia, 1934-1937:
tàsc. I) 1934: rapporto di Lojacono (21 aprile), istruzioni di Suvich ad Aloisi (16 maggio), lettera del senatore Lago a Cosmelli (18 maggio), istruzioni autografe di
Mussolini alla legazione a Budapest (19 maggio), rapporto di Lojacono
(26 maggio), istruzioni di Aloisi a Lojacono (23 luglio) e risposta di Lojacono
(24 luglio), lettera dcll' ono Costamagna a Suvich (28 agosto), promemoria per
Mussolini (28 novembre); sottofascicolo contenente le «lettere dì Giuseppe
De Falco a ManNa Morgagni» (18 ottobre 1932-19 dicembre 1934);
fase. 2) 1935: istruzioni di Mussolini (3 febbraio), telegrammi di felicitazioni di Mussolini per la riconferma in carica di Ismet Pascià (10-10 marzo), rapporto di
Gallì (II marzo), telespresso di Pagliano (16 aprile), lettera di Galli a Suvich
(9 luglio), telegramma di Galli (23 agosto), istruzioni di Mussolini (25 agosto), sottofascicolo intestato a: «convenzione di assistenza mì/icare turcogreca» (26 gennaio-28 febbraio); Rusken Eshraf (20 febbraio-D marzo);
fase. 3) 1936: istruzioni autografe di Mussolini a Galli (l 8 febbraio) e risposta di
Galli (19 febbraio), istruzioni di Mussolini alla legazione a Bucarest (13 aprile), appunto del Gabinetto ( 14 maggio);
fase. 4) 1937: incontro italo-turco Ciano-Rustu Aras (Milano, 30 gennaio-4 febbraio):
appunti sui colloqui, telegrammi da Ginevra di Pilotti (29-30 gennaio).

794

276 (Gab. 477): corrispondenza relativa ai rapporti con l'Ungheria, 1938, parte
generale:
fasc. unico) rapporto di Vinci ( 19 gennaio); associazione ungherese Cavai ieri di Malta
(febbraio); appunto del Gabinetto (2 marzo), telegramma da Budapest
(18 marzo), appunto di Vinci (19 marzo), colloqui dell'addetto militare a
Budapest con il capo di Stato Maggiore ( 13 aprile), rapporti di Vinci (14 aprile e 24 maggio); gita in Italia di duecento operai ungheresi del Centro nazionale del lavoro (30 agosto-6 settembre); alleanza mondiale dene donne
ungheresi «pro Hungaria» (4-16 novembre); informazioni sulla situazione
ungherese di Probo Magrini (7 dicembre); sottofascicoli relativi a: «viaggio
di Ciano a Budapest», gennaio: telegrammi e discorsi; «900° anniversario
della morte dì santo Stefano»: appunto di Cerruti (18 marzo), risposta di
Ciano (II giugno); «Tavola costantiniana» (gennaio-maggio).

795

277 (Gab. 478): corrispondenza relativa ai rapporti con l'Ungheria, 1938:
fase. unico) sotto fasci co lì relativi a: «Movimentojàscista ungherese»: promemoria e
documenti trasmessi da Enderle sul «Movimento per la giustizia sociale»
(aprile-agosto); «azione ungherese in Rutenia»: istruzioni di Ciano a Vinci

BUSTA

BUSTA

BUSTA
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(7 novembre), ad Attolico (21 novembre), telegrammi e telespressi da Bcrlino e da Budapest (20-23 novembre); «VIaggio di Ciano a Budapest», dicembre: programma, discorsi e telegrammi; sotto fascicoli nominativi intestati a:
«Generali Bartha e Ratz» (luglio-dicembre); «Conti Capia/bi» (maggioluglio); «Ammiraglio Horthy»: lettere e telcgrammi scambiati con Mussolini
in occasione di solennità (giugno-dicembre); ,<Ettore Slocovich» (febbraio).
BUSTA

278 (Gab. 479): corrispondenza relativa ai rapporti con l'Ungheria, 1940, parte
generale:
fasc. unico) scambio di telegrammi fra Ciano e Vinci relativi al viaggio di Csaky a
Venezia (29 dicembre 1939-7 gennaio 1940), appunto del Gabinetto sulle
relazioni commerciali fra l'Ungheria e l'URSS (14 marzo), lettera dci prefetto di Fiume a Ciano (23 aprile), rapporto di Talamo (9 maggio), telespresso
di Talamo sulle relazioni tra U.R.S.S. e Jugoslavia (2 agosto), missione militare italiana in Ungheria (12 e 13 ottobre); sottofascicoli relativi a: «pratica
per lo scambio dei detenuti»: telespressi e telegrammi da Bucarest sul complotto magiaro in Transilvania (gennaio-febbraio), processo di Graiova
(lo aprile), liberazione e scambio dei detenuti (3 maggio); <<f)aranyi»: scambio di lettere e telegrammi di Mussolini con il presidente del Consiglio
ungherese (gennaio-dicembre 1938), condoglianze per la sua morte (novembre 1939), lettere relative alla sig.ra Daranyi (settembre 1940); «telegrammi
in visione;;, gennaio-dicembre 1940; sotto fascicolo sulla «gratitudine degli
ungheresi ed espressioni di omaggio al Duce» (gennaio-dicembre).

796

BUSTA

279 (Gab. 480): corrispondenza relativa alle nvendicazioni ungheresi in Transilvania, 1940:
fasc. unico) lettera di Teleki a Ciano (19 febbraio), telegrammi da Budapest (28 giugno), istruzioni di Ciano a Talamo (2 luglio), lettera di Teleki a Ciano
(3 luglio), rapporto di Talamo (13 luglio), note della legazione di Ungheria
(27 luglio, l° e 2 agosto), lettera di Teleki a Mussolini (3 agosto), memorandum ungheresi alla Romania (7 e Il agosto), telespresso da Budapest
(25 agosto), appunto del Gabinetto (25 agosto), lettere di Horthy a Mussolini
e Ciano (2 settembre), risposta di Ciano (9 settembre), promemoria della
legazione ungherese (26 settembre); sotto fascicolo contenente carte geografiche e statistiche sulla Transilvania; corrispondenza relativa alle rivendicazioni ungheresi in Transilvania, 1940: telegrammi in visione (luglio-agosto).

797

280 (Gab. 481): corrispondenza relativa ai rapporti con l'U.R.S.S., 1936-1938:
fasc. l) 1936-1937: documenti di propaganda del Komintem nel Regno d'Etiopia
(29 settembre 1935): fuorusciti musulmani del Caucaso (8-30 dicembre), lettere di Rosso a Ciano e De Peppo (22 e 23 dicembre), risposta di Ciano
(29 dicembre), lettera di Rosso a Ciano (7 gennaio 1937), appunto del Gabinetto (22 febbraio), testo della enciclica Divini Redemptoris (19 marzo),
stralcio del rapporto di Rosso (Il maggio), appunto del Cerimoniale
(17 maggio), rapporto di Rosso (25 luglio), lettera di Rosso a Ciano (3 agosto), teJespresso di Rosso (19 agosto), appunto del Gabinetto (9 settembre),
colloquio Ciano-Stein (8 novembre), istruzioni di Ciano (13 novembre); sottofascicoli relativi a: «Principe Romanowsky» (maggio 1936-luglio 1937);
"Partito dei giovani russi» (gennaio-settembre 1937); <<Epurazione politica
in Russia»: telespressi di Rosso (2 settembre-29 dicembre);
fasc.2) 1938: lettera di Guameri a Ciano (18 gennaio); emissione radio clandestina a
Mosca: lettere del ministro della cultura popolare (16-22 e 25 aprile), lettera
di Stein a Ciano (II luglio), rapporto dell'ambasciata a Mosca (28 luglio);
sottofascicolo relativo alla «questione ucraina», 1934-1938: appunto (15 feb-

798

BUSTA

Ministero degli Affari Esteri - UAP DSD - Archivio Storico Diplomatico

190

CarIe del Gahinetto del t.4inistrn

(!

delta Se<'ret,?rill Gel1(!rllle 1923-1943

braio 1934), petizione a Mussolini per l'indipendenza delrUcraina (22 ottobre), telegramma di Konovaletz a Mussolini (8 novembre 1937), memoriale
di Prokopovitch (IO gennaio 1938), istruzioni di AntÌJso a Bova Scoppa
(19 gennaio), lettere del capo dell'Ut1ìcio stampa ucraina Onatsky a Mussolini e a Ciano (2 agosto e 19 settembre).

799

281 (Gab. 482): corrispondenza rclativa ai rapporti con l'U.R.S.S., 1939-1940:
fase. l) 1939: lettera di Scarpa ad AntÌJso (3 febbraio), lettera di Rosso a Ciano
(6 aprile), istruzioni di Ciano a Rosso (23 giugno), invio tecnici italiani dell'agricoltura in Russia (26 luglio-9 agosto); Partito dei «giovani russi»: lettera del P.N.F. (27 settembre). telegramma a Mussolini (27 ottobre); telegramma di Rosso (lO ottobre) e risposta di Ciano (II ottobre l, telegramma di
Rosso relativo alla fornitura di nafta (17 ottobre l e risposta di Ciano ( 18 ottobre), lettera di Anfuso a Rosso (18 ottobre l. telegramma di Rosso (19 ottobre), lettera di Rosso ad Anfuso ( 13 novembre l, nota de Il 'ambasciata sovietica a Roma (4 dicembre), rapporto di Rosso (22 dicembre);
fasc.2) 1940: appunto del Gabinetto (7 marzo), testo del discorso di Motolov (2 agosto), telespresso di Rosso (14 agosto l. appunti del Gabinetto (21 e 24 ottobre), telegrammi di Rosso (3 c 4 novembre); sottofascicolo relativo alla «partenza degli ambasciatori da Roma e da Mosca»: lettera di Gorelkin a Ciano
(9 dicembre 1939), appunto del Gabinetto su: visita di Helfand (\8 dicembre). istruzioni di Ciano a Rosso (28 dicembrc). telegrammi di Rosso (29 e
30 dicembre), istruzioni autografe di Ciano a Rosso (30 dicembre), lettera di
Anfuso ad Attolico (2 gennaio 1940), telegrammi di Mascia (II e 15 gennaio), istruzioni di Ciano (16 gennaio), telegrammi di Mascia (18. 29 e
31 gennaio l, appunto del Gabinetto (6 giugno l.

800

BUSTA

801

BUSTA

BlSTA

282 (Gab. 483): corrispondenza relativa alla propaganda in Asia, parte generale:
fasc. unico) appunti e progetti sull 'azione propagandistica da sviluppare in Asia. 19331936.
283 (Gab. 484): corrispondenza relativa alla propaganda in Asia:
fase. unico) cinque sottofàscicoli riguardanti: abbonamenti a giornali e riviste (maggio
1934-luglio 1936); viaggio di un gruppo di studentesse indiane (maggio-giugno 1934); Ghulam Siddiq (luglio 1934-marzo 1941); console Scarpa (giugnoluglio 1936); costituzione di un fondo per borse di studio a studenti stranieri.

H) Nove buste contenenti la corrispondenza riguardante gli affari
commerciali, il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.)
e i Comitati d'azione per l'universalità di Roma (C.A.V.R.) (cl.
11/14), 1930-1937:
802

BUSTA I (Gab. 485): corrispondenza relativa agli affari commerciali, 1930-1931:
fasc. I) affari commerciali. 1930: sottofascìcoli per argomento, con precedenti
riguardanti il 1928-1929, comprendenti cinque telegrammi di istruzioni autografi dì Mussolini (2 e 23 aprile 1930 e 2, 6 e 31 ottobre);
fase. 2) affari commerciali, 1931: sottofascicoli per argomento, comprendenti due
telegrammi dì istruzioni autografi di Mussolini (l° giugno e 29 settembre),
con precedenti relativi al 1929-1930.

803

BUSTA

2 (Gab. 486): corrispondenza relativa agli affari commerciali, 1932-1933:
fase. I) affari commerciali, 1932: sotto fascicoli per argomento, comprendenti un telegramma di istruzioni autografo di MussolinÌ (21 febbraio), con precedenti
relativi al 1930-1931;
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fasc.2) affari commerciali, 1933: sottofascicoli per argomento fra i quali: uno intestato a «Franco Bruno Averardi» con precedenti 1929-1932 e istruzioni autografe di Mussolini (21 agosto 1929 e 31 maggio 1931); uno relativo alla
«Navigazione generale Italia» con istruzioni autografe di Mussolini
(11 luglio 1933); uno riguardante la «Riorganizzazione economica dell'Europa danubiana» con progetti italiani e francesi e verbale di colloquio di Mussolini con l'ambasciatore francese (4 settembre).
BIJSTA 3 (Gab. 487): corrispondenza relativa agli affari commerciali, 1934:
fasc. unico) sottofascicoli per argomento, tra i quali uno riguardante il trasferimento in
Italia di «Cimeli di Felice Orsini» con precedenti del 1933.

804

BUSTA 4 (Gab. 488): corrispondenza relativa agli affari commerciali, 1935:
fase. unico) sotto fascicoli per argomento con precedenti del 1933-34.

805

BUSTA 5 (Gab. 489): corrispondenza con il Comitato olimpico nazionale italiano, 1934:
fasc. unico) sottofascicoli riguardanti: atletica, automobilismo-motociclismo, aviazione, calcio.

806

BUSTA

6 (Gab. 490): corrispondenza con il Comitato olimpico nazionale italiano, 1934:
fasc. unico) sottofascicoli riguardanti: ciclismo, golf, hockey, ippica, lotta, nautica,
nuoto, palla al cesto, palla ovale, pugilato, rugby, scacchi, scherma, sports
invernali, tennis, tiro a segno.

807

BUSTA

7 (Gab. 491): corrispondenza con il Comitato olimpico nazionale italiano, 1935:
fasc. unico) sottofascicoli riguardanti: atletica, automobilismo, aviazione, calcio, ciclismo, golf, hockey, ippica.

808

BUSTA 8 (Gab. 492): corrispondenza con il Comitato olimpico nazionale italiano, 1935:
fasc. unico) sottofascicoli riguardanti: motociclismo, nautica, nuoto e pallanuoto, pallacanestro, polo, pugilato, rugby, scherma, sports invernali, tennis, tiro.

809

9 (Gab. 493): corrispondenza relativa ai Comitati d'azione per l'universalità di
Roma, 1935-1937 55 :
fase. l) parte generale: appunti del Gabinetto e del Servizio storico-diplomatico. lettere del presidente dei CA.U.R., Eugenio Coselschi, e del segretario generale, Sani, notiziari d'informazione, appunti del capo di Gabinetto De Peppo,
carteggio Ciano-Altieri sull'attività dei C.A.U.R., settembre 1935-dicembre
1937; sottofascicoli su: «Comitato francese contro le sanzioni» (aprile-agosto
1936), «Centre d'informations sur l'Italie contemporaine» (gennaio-febbraio
1937), sottofascicoli nominativi intestati a: Sirio Contigli (luglio-novembre
1936), Ruggero Zangrandi (agosto-dicembre 1937);
fasc.2) attività dei CA.U.R.: sottofascicoli per paesi relativi a: Austria (gennaio
1937), Belgio: «Legion Nationale Beige» (febbraio 1935-settembre 1937),
Cecoslovacchia (aprile 1936-aprile 1937), Danimarca (maggio-giugno 1937),
Egitto (maggio 1934-ottobre 1936), Finlandia (ottobre 1936-ottobre 1937),
Germania (settembre 1937), Grecia (s.d.), Lettonia (ottobre 1936), Polonia
(settembre 1937), Romania (aprile-giugno 1936), Spagna (aprile 1936-gennaio 1937), Svizzera (aprile 1936), Ungheria (gennaio-marzo 1937).

810

BUSTA

" Manca la corrispondenza relativa all'istituzione dei C.A.li.R. nel 1934.
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I) Sette buste contenenti la corrispondenza riguardante gli affari
privati (cl. 11/15), 1930-1935:
811

BUSTA

812

Bt:STA

813

BUSTA

814

BUSTA

815

BUSTA 5

816

Bt:STA 6

817

Bt:STA

1 (Gab. 494): corrispondenza relativa agli affari privati, 1930, divisa per nominativi.

2 (Gab. 495): corrispondenza relativa agli affari privati, 1931, divisa per nominativi.
3 (Gab. 496): corrispondenza relativa agli affari privati, 1932, divisa per nominativi.
4 (Gab. 497): corrispondenza relativa agli affari privati, 1933, divisa per nominativi.

(Gab. 498): corrispondenza relativa aglì affari privati, 1934, divisa per nominativi.
(Gab. 499): corrispondenza relativa agli affari privati, 1935, divisa per nominativi (lettere A-H).

7 (Gab. 500): corrispondenza relativa agli affari privati, 1935, divisa per nominativi (lettere I-Z).

L) Cinque buste contenenti la corrispondenza riguardante gli italiani all'estero e le scuole (cl. 11/16), 1930-1935:
818

BVSTA

819

BUSTA

820

BESTA

821

BUSTA 4

822

BUSTA

1 (Gab. 501): corrispondenza relativa agli italiani all'estero e alle scuole, 19301931, divisa per nominativi ed istituzioni.

2 (Gab. 502): corrispondenza relativa agli italiani all'estero e alle scuole, 19321933, divisa per nominativi ed istituzioni.

3 (Gab. 503): corrispondenza relativa agli italiani all'estero, 1934, divisa per
nominativi ed istituzioni.
(Gab, 504): corrispondenza del direttore generale. Piero Parini, con il ministro, con il Gabinetto e con il sottosegretario, 1930-1934,

5 (Gab. 505): corrispondenza relativa agli italiani all'estero, 1935, divisa per
nominativi ed istituzioni.

M)Quattordici buste contenenti la corrispondenza riguardante il
lavoro italiano all'estero, 1930-1933, e gli affari riservati, 19341940 (cl. 11/17):
823

BUSTA

824

BESTA

825

BUSTA

826

BUSTA

1 (Gab. 506): corrispondenza relativa al lavoro italiano all'estero, 1930, divisa
per nominativi, con sottofascicolo comprendente le pratiche riservate.

2 (Gab. 507): corrispondenza relativa al lavoro italiano all'estero, 1931, divisa
per nominativi, con sottofascicolo comprendente le pratiche riservate.

3 (Gab. 508): corrispondenza relativa al lavoro italiano all'estero, 1932-1933,
divisa per nominativi, con sottofascico!i (1932 e 1933) comprendenti le pratiche
riservate.
4 (Gab. 509): corrispondenza relativa agli affari riservati, 1934-1935. divisa per
nominativi.
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5 (Gab. 510): corrispondenza relativa agli affari riservati, 1936, divisa per
nominativi.

827

6 (Gab. 511): corrispondenza relativa agli affari riservati, 1937, divisa per
nominativi.

828

7 (Gab. 512): corrispondenza relativa agli affari riservati, 1938, divisa per
nominativi.

829

8 (Gab. 513): corrispondenza relativa agli affari riservati, 1939, divisa per
nominativi.

830

BUSTA

9 (Gab. 514); corrispondenza relativa agli affari riservati, 1939: varie e informazioni politiche dell'Uffieio affari riservati.

831

BUSTA ] O (Gab.

515); corrispondenza relativa agli affari riservati, 1940, divisa per
nominativi (lettere A-G).

832

11 (Gab. 516): corrispondenza relativa agli affari riservati, 1940, divisa per
nominativi (lettere H-Z) con sottofascicolo di informazioni fiduciarie.

833

(Gab. 517): corrispondenza relativa agli affari riservati, 1940: notizie varie
provenienti dal Ministero della guerra (agosto-dicembre).

834

13 (Gab. 518): corrispondenza relativa agli affari riservati: eifra albanese, 19341936.

835

14 (Gab. 519): corrispondenza relativa agli affari riservati: eifra albanese, 1937-

836

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA 12

BUSTA

BUSTA

1939.

N) Due buste contenenti la corrispondenza riguardante gli atti
internazionali ed i rapporti con la Santa Sede, 1930-1934 (cl.
11/18):
BUSTA

l (Gab. 520); corrispondenza relativa ai rapporti con la Santa Sede e agli atti
internazionali, 1930-1931:
fase. I) 1930: parte generale;
fase. 2) 1931: parte generale;
fase. 3) 1931: incidente Italia-Santa Sede, con due sottofascicoli comprendenti lettere inviate da privati sull'argomento.

837

2 (Gab. 521): corrispondenza relativa ai rapporti con la Santa Sede e agli atti
internazionali, 1932-1934:
fase. l) 1932: parte generale;
fase. 2) 1933: parte generale;
fase. 3) 1934: parte generale.

838

BUSTA

O) Quattro buste contenenti la corrispondenza riguardante la
Società delle Nazioni e le conferenze sul disarmo, 1930-1932 (cl.
11/19):
BUSTA l (Gab. 522); corrispondenza relativa alla Società delle Nazioni, 1930:
fase. 1) 58" sessione del Consiglio della Società delle Nazioni (13 gennaio 1930):
relazione preliminare del marchese Paulucci (19 dicembre 1929);

839

13

Ministero degli Affari Esteri - UAP DSD - Archivio Storico Diplomatico

194

Carte del Gabinetto del Ministro e della Sel!re,ten'a Generale 1923-1943

fase. 2) 59" sessione del Consiglio della Società delle Nazioni (12-15 maggio 1930):
relazione sullo svolgimento dei lavori;
fase. 3) XI sessione ordinaria dell'Assemblea della Società delle Nazioni (settembre
1930): nomina dei rappresentanti e corrispondenza con la delegazione a
Ginevra;
fase. 4) raccolte di telegrammi in arrivo e partenza sul progetto Briand di confederazione europea (l0 aprile-14 agosto) e sul seguito della conferenza navale di
Londra (14 giugno-I 8 agosto).

840

2 (Gab. 523): corrispondenza relativa alla conferenza navale di Londra, 19301931:
fase. I) raccolta a stampa di documenti relativi alla politica navale dell'Italia (19211929);
fase. 2) bozze di stampa di una raccolta di sessantacinque «documenti riservati sulla
questione navale italo-francese», prima serie: Conferenza navale di Londra
(lO gennaio-14 aprile);
fasc. 3) bozze di stampa di una raccolta di scssantatré «documenti riservati sulla questione navale italo-francese», seconda serie: dall'annunzio del programma
navale italiano del 1930 alla fine delle conversazioni di Ginevra del settembre 1930 (9 maggio-4 ottobre), con allegati gli originali;
fase. 4) documenti sulla questione navale italo-francese, terza serie (IO ottobre 19304 marzo 1931),

841

BUSTA 3 (Gab. 524): corrispondenza relativa alla Società delle \lazioni, 1931:
fase. I) 62" sessione del Consiglio della Società delle Nazioni (16-25 gennaio 1931):
rapporto sull'azione della delegazione italiana (s.d.);
fase.2) XII sessione ordinaria dell'Assemblea della Società delle Nazioni (settembre
193 l): corrispondenza con la delegazione a Ginevra;
fasc. 3) carte della delegazione italiana alla XII Assemblea della Società delle Nazioni divise in quattordici sottofaseicoli.

842

BUSTA 4 (Gab. 525): corrispondenza relativa alla Società delle Nazioni. 1932:
tàsc. I) 68" sessione del Consiglio e XIII sessione ordinaria dell'Assemblea della
Società delle Nazioni (settembre): corrispondenza con la delegazione;
tàsc, 2) 69" sessione del Consiglio della Società delle Nazioni (novembre): corrispondenza con la delegazione;
fasc. 3) carte della delegazione italiana a Ginevra alla conferenza del disarmo, e alla
conferenza sulle riparazioni a Losanna divise in sottofascicoli di corrispondenza: Grandi-Fani (febbraio e luglio), Grandi-Ghigi (febbraio-luglio),
Ghigi-Jacomoni (febbraio-aprile), Ghigi-Buti (aprile), Ghigi-Rosso (aprilemaggio) Ghigi-Nonis (febbraio-luglio), Nonis-de Ciutiis (aprile-giugno).

BUSTA

P) Duecentoquindici buste contenenti le «Lettere di privati al capo

del governo», 1930-1943 (cl. 12):
843

BUSTA

844

BUSTA

l (Gab. 526): lettere di privati al capo del Governo e corrispondenza relativa,
1930-1933: tàscicoli nominativi 56 intestati a .. , ... "
... lettere Aa-Am

%

2 (Gab. 527): idem ... , ... ,. . .. " ..... " ...... , ..... lettere An-Az

Per l'indice generale dei nominativi, comune a quelli della classe 7, vedi bb, 352-357.
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BUSTA

3 (Gab. 528): idem ............................ .

BUSTA 4
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. .. lettere Ba-Ban

(Gab. 529): idem ................................. lettere Bar-Baz

BUSTA

5 (Gab. 530): idem ................................. lettere Bea-Ben

BUSTA

6 (Gab. 531): idem .................................. lettere Ber-BI

BUSTA

7 (Gab. 532): idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. lettere Boa-Boz

BUSTA

8 (Gab. 533): idem ................................. lettere Bra-Bry

BUSTA

9 (Gab. 534): idem .................................. lettere Bu-Cap

BUSTA

lO (Gab. 535): idem ................................ lettere Car-Che

BUSTA

11 (Gab. 536): idem .................................. lettere Chi-Cl

BUSTA

12 (Gab. 537): idem ...................... . ........ lettere Coa-Coi

BUSTA

13 (Gab. 538): idem ........

BUSTA

14 (Gab. 539): idem ................................. lettere Cos-Cz

BUSTA

15 (Gab. 540): idem ................................. lettere Da-Dec

BUSTA

16 (Gab. 541): idem ................................ lettere Def-Deo

BUSTA

17 (Gab. 542): idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ......... lettere Dep-Di

BUSTA

18 (Gab. 543): idem ................................. lettere Do-Dz

BUSTA

19 (Gab. 544): idem .................................. lettere Ea-Ez

BUSTA

20 (Gab. 545): idem ................................. lettere Fa-Fez

BUSTA

21 (Gab. 546): idem .................................. lettere Fi-Fo

BUSTA

22 (Gab. 547): idem .. "

BUSTA

23 (Gab. 548): idem ................................ lettere Gaa-Gaz

BUSTA

24 (Gab. 549): idem ................................ lettere Laa-Laz

BUSTA

25 (Gab. 550): idem .................................. lettere Le-LI

BUSTA

26 (Gab. 551): idem .................................. lettere Lo-Ly

BUSTA

27 (Gab. 552): idem ............................... lettere Maa-Maq

BUSTA

28 (Gab. 553): idem ............................... lettere Mar-Maz

BUSTA

29 (Gab. 554): idem ................

BUSTA

30 (Gab. 555): idem ................................. lettere Mo-Mr

BUSTA

31 (Gab. 556): idem ................................ lettere Mua-My

BUSTA

32 (Gab. 557): idem. . . . . . . . . . . . ..

BUSTA

33 (Gab. 558): idem .................................. lettere Ni-Ny

BUSTA

34 (Gab. 559): idem ..................................... lettera O

BUSTA

35 (Gab. 560): idem ................................ lettere Pab-Paz

BUSTA

36 (Gab. 561): idem ................................ lettere Pea-Pez

BUSTA 37

. ............. lettere Com-Cor

............................. lettere Fr-Fw

. . . . . . . . . .. . .. lettere Me-Mi

. ................. lettere Na-Ne

(Gab. 562): idem .................

. .............. lettere Pf-Po

845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
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880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
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BUSTA

38 (Gab. 563): idem ..........................

BUSTA 39
BUSTA

. .... lettere Pr-Py

(Gab. 564): idem .................................. lettere Ta- Th

40 (Gab. 565): idem .................................. lettere Ti-Ty

BUSTA 41

(Gab. 566): idem .................................. lettere U-Va

BUSTA

42 (Gab. 567): idem

BUSTA

43 (Gab. 568): idem .......................... .

BUSTA

44 (Gab. 569): idem

.......................... lettere Wa-Wel

BUSTA

45 (Gab. 570): idem

......................... lettere Wen-Wi

BUSTA

46 (Gab. 571): idem .................................. lettere WI-Y

BUSTA

47 (Gab. 572): idem

BUSTA

48 (Gab. 573): lettere al capo del governo e corrispondenza relativa, 1934-1935

........................... lettere Ve-Vi
. ... lettere Vo-Vu

................. lettere Za-Zw

(cl. 12): fascicoli nominativi intestati a ..................... lettere Ab-Am

891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910

BUSTA

49 (Gab. 574): idem ................................. lettere An-Az

BUSTA

50 (Gab. 575): idem ................................ lettere Baa-Baz

BUSTA

51 (Gab. 576): idem

.............................. lettere Bea-Bez

BUSTA

52 (Gab. 577): idem ................................. lettere Ea-Faz

BUSTA

53 (Gab. 578): idem ................................. lettere Fea-Fo

BUSTA

54 (Gab. 579): idem

BUSTA

55 (Gab. 580): idem .................................. lettere Ge-Gi

BUSTA

56 (Gab. 581): idem ............ ' ..................... lettere Gl-Gy

BUSTA

57 (Gab. 582): idem ................................ lettere Haa-Hel

BUSTA

58 (Gab. 583): idem ................................ lettere Hem-Hy

BUSTA

59 (Gab. 584): idem ..................... , ............. lettere I-Ju

BUSTA

60 (Gab. 585): idem ................................ lettere Ka-Kn

BUSTA 61

............................ lettere Fr-Gaz

(Gab. 586): idem ........................

. ...... lettere Ko-Ky

BUSTA

62 (Gab. 587): idem ............................. .. lettere Lab-Laz

BUSTA

63 (Gab. 588): idem

BUSTA

64 (Gab. 589): idem ................................. lettere Lo_Ly 57

BUSTA

65 (Gab. 590): idem ................................. lettere Rab-Rh

BUSTA

66 (Gab. 591): idem. . . . .. . .......................... lettere Ri-Sal

BUSTA

67 (Gab. 592): idem

............ lettere Le-LI

........................... lettere Sam-Scha

BUSTA

68 (Gab. 593): idem ...... . ....................... lettere Sche-Scu

911

BUSTA

69 (Gab. 594): idem ......... . ....................... lettere Se-Sn

912

BUSTA

70 (Gab. 595): idem .................................. lettere So-Sr

57

Mancano i tàscicolì nominativi dalla lettera M alla lettera Q.
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BUSTA

71 (Gab. 596): idem .................................. lettere Sta-Sz

BUSTA

72 (Gab. 597): idem .................................. lettere Ta-Th

BUSTA

73 (Gab. 598): idem ................................... lettere Ti-U

BUSTA

74 (Gab. 599): idem ..................................... lettere Va

BUSTA

75 (Gab. 600): idem. . . . . ...

. ....................... lettere Ve-Vu

913
914
915
916
917

AW.Bi ,.; se

918 (
re&rUllo A;,r-~
Bt:STA 77 (Gab. 602): idem ................................. lettere Ce-Col
919
BUSTA 78 (Gab. 603): idem .......................... '"
. lettere Def-Dez
920
Bt:STA 79 (Gab. 604): idem. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ............. lettere Fo-Ko
921
BUSTA 80 (Gab. 605): idem .................. . ............. lettere Kt-Lan
922
BUSTA 81 (Gab. 606): idem .. ............ . ................ lettere Lap-Le
923
BUSTA 82 (Gab. 607): idem ............ ................ ., lettere Mar-Mc
924
BUSTA 83 (Gab. 608): idem ................................ lettere Mi-Moz
925
BUSTA 84 (Gab. 609): idem ...... . ........................ lettere Pab-Paz
926
BUSTA 85 (Gab. 610): idem .................................. lettere Pea-PI
927
BUSTA 86 (Gab. 611): idem ............
. ................. lettere Roa-Sy
928
B(jSTA 87 (Gab. 612): idem .......................... . ...... lettere Sz-Te
929
B(jSTA 88 (Gab. 613): idem ....... ............ . ............ lettere Ti-Th
930
B(jSTA 89 (Gab. 614): idem .................................. lettere Tr-Va
931
BUSTA 90 (Gab. 615): idem ................................. lettere Ve-Wa
932
B(jSTA 91 (Gab. 616): idem ................................ lettere Wi-Wy
933
BUSTA 92 (Gab. 617): idem ................... . ............. lettere X-Zy
934
BUSTA 93 (Gab. 618): lettere al capo del governo e corrispondenza relativa, 1938-1943
935
76 (?ab. ?Ol~: lett~re ~I ~~po del ~overno e corrispondenza relativa, 1936-1937
(cl. 12). fasCI co h nominativI mtestatl a ........ ............ lettere As-BI

BUSTA

(cl. 12): fascicoli nominativi intestati a .................... lettere Bars-Baz
BUSTA

94 (Gab. 619): idem ............ , ................... lettere Bea-Beq

BUSTA

95 (Gab. 620): idem ............................... lettere Bera-Bez

BUSTA

96 (Gab. 621): idem .................................. lettere Bh-Bl

BUSTA

97 (Gab. 622): idem ................................ lettere Boa-Bon

BUSTA

98 (Gab. 623): idem ................................ lettere Boo-Boz

BUSTA

99 (Gab. 624): idem .................. .., ......... lettere Bra-Brz

BUSTA

100 (Gab. 625): idem ................................. lettere Bu-Bz

BUSTA

101 (Gab. 626): idem .............................. lettere Cab-Cam

BUSTA

102 (Gab. 627): idem. . . . . . . . . . . . .. . ............... lettere Can-Cap

BUSTA

103 (Gab. 628): idem ... , .............. , ......... , , , lettere Car-Case

BUSTA

104 (Gab. 629): idem ............................... lettere Casi-Caz

936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
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947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
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BUSTA

105 (Gab. 630): idem. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .......... lettere Ce-Che

BUSTA

106 (Gab. 631): idem ............................... lettere Chi-Chv

BUSTA

107 (Gab. 632): idem. . . . . . . . . . .

BUSTA

108 (Gab. 633): idem ... , ............. ,.' ............ lettere Cl-Col

BUSTA

109 (Gab. 634): idem , .................. , .......... lettere Com-Cor

BUSTA

110 (Gab. 635): idem

.......... ,. . ....... ' ... lettere Cos-Coz

BUSTA

111 (Gab. 636): idem

. , ........... , ...... , ......... lettere Cr-Cz

BUSTA

112 (Gab. 637): idem, ............. , ....... , .. , .......... lettere Da

BUSTA

113 (Gab. 638): idem

, .......... , ... , ..... , ...... lettere Dea-Dee

BVSTA

114 (Gab. 639): idem

........ ,. . ...... , ... , lettere Def-Dek

BVSTA

115 (Gab. 640): idem

.... ,....... ., ...... , ............ lettere Del

BUSTA

116 (Gab. 641): idem ....... '. . ......... , ... , .... lettere Dem-Des

BUSTA

117 (Gab. 642): idem ..... , ............... , ... , ... lettere Det-Dez

BliSTA

118 (Gab. 643): idem .... , ....... , ..... , ..... , . . . . .. lettere Dh-Die

BlJSTA

119 (Gab. 644): idem ...... , ................ , .. , .... lettere Dif-Dm

BUSTA

120 (Gab. 645): idem ............ , ...................... lettere Do

BVSTA

121 (Gab. 646): idem .... , ....... , ......... , , .. , ... , . lettere Dra-Dy

BliSTA

122 (Gab. 647): idem, . . .

BVSTA

123 (Gab. 648): idem ............. . ....... ,.....

BliSTA

124 (Gab. 649): idem ...... ,

BUSTA

125 (Gab. 650): idem. ,

BliSTA

126 (Gab. 651): idem ., .......... , .. , ................. lettere Fh-Fi

BVSTA

127 (Gab. 652): idem .................. , .. , .......... , lettere FI-Fo

BVSTA

128 (Gab. 653): idem ...... , . . . . . . . . . . . . .. . ............ , lettere Fr

BUSTA

129 (Gab, 654): idem, ............. , . . .. ., ...... , ... lettere Fu-Gan

BliSTA

130 (Gab. 655): idem .......................... , ... , . lettere Gaq-Gh

BUSTA

131 (Gab. 656): idem , ..... , .. ,.. " ..... , ...... , ... ,. lettere Gi-Gj

BUSTA

132 (Gab. 657): idem, ...... , ... , .......... , ... , ...... lettere Gl-Go

BllSTA

133 (Gab. 658): idem ... , ....... , .. , .......... , ... , , ..... lettere Gr

BliSTA

134 (Gab. 659): idem .... , ........ , ..... , . . . . . .. . .... lettere Gs-Gy

BUSTA

135 (Gab. 660): idem

BUSTA

136 (Gab. 661): idem . . .... , ... ,. ............. . .. lettere Har-Haz

BUSTA

137 (Gab. 662): idem .,...... . .... ,..... . ..... , .. lettere Hea-Hel

BliSTA

138 (Gab. 663): idem ..... " ......... , ............. lettere Hem-Hez

BUSTA

139 (Gab. 664): idem ................... ,....

. ...... , . .. . ..... , ... lettere Ci

. ............ lettere Ea-Ek
. . lettere EI-Ez

, .......... , ..... , ..... lettere Fa

, ........... , .. " " , ... ,. .. lettere Fe

...... " ..... , ... ' ...... , ... ,. lettere Haa-Han

. ..... lettere Hi-Hol
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BUSTA

140 (Gab. 665): idem ............................... lettere Hom-Hy

BUSTA

141 (Gab. 666): idem ..................................... lettera I

BUSTA

142 (Gab. 667): idem ..................................... lettera J

BUSTA

143 (Gab. 668): idem ................................. lettere Ka-Ke

BUSTA

144 (Gab. 669): idem ................................ lettere Kh-Kn

BUSTA

145 (Gab. 670): idem ............................... lettere Kol-Koz

BUSTA

146 (Gab. 671): idem ................................. lettere Kr-Ks

BUSTA

147 (Gab. 672): idem ............................... lettere Laa-Lan

BUSTA

148 (Gab. 673): idem ............................... lettere Lap-Laz

BUSTA

149 (Gab. 674): idem ................................... lettere Lee

BUSTA

150 (Gab. 675): idem ................................. lettere Lh-Ll

BUSTA

151 (Gab. 676): idem . . . . . . . . . . . . . . . . .. .......... . .. lettere Lo-Ly

BUSTA

152 (Gab. 677): idem .......... . .................. lettere Maa-Mah

BUSTA

153 (Gab. 678): idem .............................. lettere Mai-Map

BUSTA

154 (Gab. 679): idem ............................. lettere Mara-Marz

BUSTA

155 (Gab. 680): idem .............................. lettere Mas-Maz

BUSTA

156 (Gab. 681): idem ............................... lettere Mb-Meo

BUSTA

157 (Gab. 682): idem .............................. lettere Mer-Mez

BUSTA

158 (Gab. 683): idem ................................. lettere Mi-Mj

BUSTA

159 (Gab. 684): idem ............................... lettere MI-Moz

BUSTA

160 (Gab. 685): idem .... . .......................... lettere Mr-My

BUSTA

161 (Gab. 686): idem ................................. lettere Na-Ne

BUSTA

162 (Gab. 687): idem ................................. lettere Ni-Op

BUSTA

163 (Gab. 688): idem ............................... lettere Or-Palm

BUSTA

164 (Gab. 689): idem. . . . . . . . . . . . .. . ............... lettere Paln-Pan

BUSTA

165 (Gab. 690): idem ............................... lettere Pao-Paz

BUSTA

166 (Gab. 691): idem ................................ lettere Pea-Pez

BUSTA

167 (Gab. 692): idem .................................. lettere Pf-P!

BUSTA

168 (Gab. 693): idem .................................... lettere Po

BUSTA

169 (Gab. 694): idem ................................. lettere Pr-Py

BUSTA

170 (Gab. 695): idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BUSTA

171 (Gab. 696): idem ................................. lettere Re-Rh

BUSTA

172 (Gab. 697): idem ............... ' .......... , . " ...... lettere Ri

BUSTA

173 (Gab. 698): idem. . . . . .

BUSTA

174 (Gab. 699): idem ................................ lettere Ros-Ry

. .... lettere Q-Raz

. ...................... lettere Rob-Roq

982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
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1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
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BUSTA

175 (Gab. 700): idem ................................ lettere Saa-Sal

BUSTA

176 (Gab. 70\): idem ............................... lettere Sam-Say

BUSTA

177 (Gab. 702): idem ................................ lettere Sb-Schi

BUSTA

178 (Gab. 703): idem ............................. lettere Schl-Schm

BUSTA

179 (Gab. 704): idem ............................. lettere Schn-Schu

BUSTA

180 (Gab. 705): idem .............................. lettere Schv-Scu

BUSTA

181 (Gab. 706): idem .................................... lettere Se

BUSTA

182 (Gab. 707): idem ................................. lettere Sf-Sn

BUSTA

183 (Gab. 708): idem ................................. lettere So-Sr

BUSTA

184 (Gab. 709): idem ................................ lettere Sta-Ste

BUSTA

185 (Gab. 710): idem ................................. lettere Sti-Sy

BUSTA

186 (Gab. 711): idem ................................. lettere Sz-Tar

BUSTA

187 (Gab. 712): idem ................................ lettere Tas-Th

BUSTA

188 (Gab. 713): idem ................................. lettere Ti-To

BUSTA

189 (Gab. 714): idem .............. , .................. lettere Tr-Tz

BUSTA

190 (Gab. 715): idem ............................... lettere Vac-Vaz

BUSTA

19] (Gab. 716): idem ................................. lettere Ve-Vi

BUSTA

192 (Gab. 717): idem .............................. lettere Voc- Vonc

BUSTA

193 (Gab. 718): idem ............................... lettere Vond-Vu

BUSTA

194 (Gab. 719): idem ....... , ........................ lettere Wa-Wh

BUSTA

195 (Gab. 720): idem

................................. lettere Wi

BUSTA

196 (Gab. 721): idem

............................... lettere WI-Y

BUSTA

]97 (Gab. 722): idem ................................. lettere Za-Zy

198 (Gab. 723): lettere viste dal Duce, 1939 (cl. 12); lettere di squilibrati, anonimi, ecc., ottobre-novembre 1935 (cl. 12); lettere di squilibrati, anonimi, ecc., settembre-ottobre 1939 (cl. 12).

BUSTA

BUSTA ] 99

(Gab. 724): lettere di squilibrati, anonimi, ecc., gennaio-febbraio 1940

(cl.l2).

1042
1043
1044
1045

BUSTA

200 (Gab. 725): idem, marzo-agosto 1940 (cl. 12).

BUSTA

201 (Gab. 726): idem, settembre-dicembre 1940 (cl. 12).

BUSTA

202 (Gab. 727): idem, settembre-dicembre 1940 (cl. 12).

BUSTA 203 (Gab. 728): auguri ed omaggi a S.E. il capo del Governo, 1930 (cl. 12 Varie):
fase. unico) Natale 1929. Capodanno 1930. Pasqua 1930. Ricorrenza del XXIV maggio 1930. Discorsi in Toscana di S.E. il capo del governo. Ricorrenza dello
Statuto (1930). Doni per S.E. il capo del governo. False voci di attentato al
capo del governo. Auguri e consigli per la salute di S.E. il capo del governo.
Condoglianze al capo del governo per la morte del nipote Alessandro. Auguri a S.E. il capo del governo per il suo compleanno. Anniversario della marcia su Roma (1930).
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BUSTA 204 (Gab. 729):
fase. unico) fidanzamento e nozze Edda Mussolini-conte Galeazzo Ciano, 1930 (cl. 12
Varie). Auguri ed omaggi a S.E. il capo del governo, 1931 (cl. 12 Varie): Pasqua 1931.Ricorrenza XXIV maggio 1931. Ricorrenza marcia su Roma e Vittoria. Nascita della figlia ai conti Ciano. Compleanno di S.E. il capo del governo.
Condoglianze per la morte del gr. uff. Arnaldo MussoIini, 1931 (cl. 12 Varie).

1046

BUSTA 205 (Gab. 730):
fasc. unico) morte del gr. uff. Arnaldo Mussolini: telegrammi, 1931 (cl. 12 Varie);
idem, telespressi, 1931 (cl. 12 Varie).

1047

BUSTA

206 (Gab. 731): auguri ed omaggi a S.E. il capo del governo, 1932 (cl. 12
Varie):
fasc. unico) Natale 1931. Capodanno 1932. XXIII anniversario della fondazione dei
fasci. Ricorrenza Natale di Roma. Ricorrenza XXIV maggio. Ricorrenza
dello Statuto. Attentato contro S.E. il capo del governo. Compleanno di S.E.
il capo del governo. Celebrazione decennale Vittoria. Concessione amnistia.

1048

BUSTA

207 (Gab. 732); auguri ed omaggi a S.E. il capo del governo, 1933 (cl. 12
Varie):
fasc. unico) Natale 1932. Capodanno 1933. Pasqua 1933. Natale di Roma. Ricorrenza
del XXIV maggio. Anniversario della marcia su Roma e della Vittoria. Presunto incidente automobilìstico a S.E. il capo del governo (1933). Auguri
capodanno 1936.

1049

BUSTA

208 (Gab. 733):
fase. unico) Natale di Roma 1936. Pasqua 1936. Celebrazione XXIV maggio 1936.
Compleanno del Duce. Anniversario della marcia su Roma. Malattia di Anna
Maria Mussolini. Condoglianze per la morte della sig.ra Augusta Mussolini,
1936 (cl. 12 Varie).

1050

BUSTA 209 (Gab. 734):
fase. unico) auguri per il Capodanno 1937 al capo del governo. Compleanno di S.E. il
capo del governo. Anniversario della marcia su Roma, 1937. Copie di telegrammi di ringraziamento per auguri in occasione del Natale, Capodanno, ecc.
1935-1937. Nozze di Vito Mussolini, 1937. Nozze di Vittorio Mussolini e
nascita del figlio, 1937. Viaggi di Vittorio Mussolini, 1938-1942 (cl. I 2 Varie).

1051

BUSTA 210 (Gab. 735):
fasc. unico) compleanno del Duce, 1938. Anniversario della marcia su Roma, 1938. Razzismo, 1938. Fidanzamento e nozze di Bruno Mussolini, 1938 (cl. 12 Varie).

1052

BUSTA 211 (Gab. 736):
fasc. unico) anniversario della marcia su Roma, 1939. Auguri per il Natale 1939 e
capodanno 1940. Compleanno del Duce, 1941 (cl. 12 Varie).

1053

BUSTA

212 (Gab. 737):
fasc. unico) Varie (1930-1941). Morte di Bruno Mussolini, 1941. Auguri, 1942 (cl. 12
Varie).

1054

BUSTA 213 (Gab. 738):
fasc. unico) stampa e pubblicazioni relative al Duce (1936-1942). Decorazioni, onorificenze, brevetti, ecc. del Duce (\ 935-1943). Carte da visita pervenute al
Duce (1938-1943) (cl. 12 Varie).

1055
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1056

BUSTA

1057

BUSTA 215 (Gab. 740):
fase. unico) rapporti dei federali al Duce, 1942 (cl. 12 Varie).

214 (Gab. 739):
fase. unico) 59° compleanno del Duce, 1943. Auguri per il capodanno 1943 (cl. 12
Varie).

Q) Cinquantanove buste contenenti la corrispondenza «segreta»
del Gabinetto" ripartita per questioni o per paesi, 1932-1940:

1058

BUSTA l (Gab. 741): corrispondenza varia della sezione segreta del Gabinetto, 1935:
fase. unico) diciotto sottofascicoli riguardanti: «Siria», ottobre-novembre 1935 (G.S.Ga); «Palestina e Transgiordania», ottobre 1935 (G.S.-Gc); «Armenia», ottobre 1935 (G.S.-Gt); «Afganistan», ottobre 1935 (G.S.-Gg); «Etiopia»,
novembre 1935 (G.S.-Gp); «Egitto e Sudan», ottobre-novembre 1935 (G.S.Gq); «Albania», giugno 1934-marzo 1935 (G. S.-I); «Inghilterra», maggio
1934-dicembre 1935 (G. S.-II); «Francia», maggio 1934-settembre 1935
(G. S.-III); «Germania», maggio 1934-dicembre 1935 (G. S.-IV); «Romania e
Cecoslovacchia», maggio 1934 (G.S.- V); «Svizzera», maggio 1934-agosto
1935 (G.S.-VI); «Grecia», aprile-ottobre 1935 (G. S.-VIII); «Movimenti
fascisti all'estero» marzo-settembre 1935 (G. S.-IX); «Jugoslavia», settembre
1935 (G.S.-X); «Polonia», ottobre 1935 (G.S.-XI); «Spagna e Marocco»
(G.S.-XII); «Azione internazionale anti-italiana» (G. S.-XIII); Libro di
Rowan Robinson, settembre 1935 (G. S.-XIV).

1059

2 (Gab. 742): corrispondenza relativa alla «Politica musulmana dell'Italia»
(stralcio della Trattazione Generale), 1932-1940 (Asia 39):
fase. unico) carteggio vario tra cui: istruzioni autografe di Mussolini sui rapporti italopersiani (4 agosto 1932), appunto iniziale del Servizio Segreto circa l'Oriente musulmano (29 marzo 1933), viaggio in Italia di Fuad Hamza (settembre
1934); relazione dell'Ufficio segreto (15 luglio 1936), telegrammi di Grandi
(4 giugno 1937); «propaganda antiitaliana nei paesi arabi» (aprile 1938);
«accantonamento armi e munizioni catturate agli abissini» (gennaio 1938maggio 1940); sottofascicolo relativo al «Gadar Party» (marzo 1937-agosto
1939, Asia 109).

1060

3 (Gab. 743): corrispondenza relativa alla «Rivolta in Palestina», maggio 1934maggio 1937 (Asia 40):
fase. unico) carteggio vario tra cui: appunto Suvich sul movimento arabo (4 settembre
1934), promemoria per Mussolini sul Gran Muftì (15 gennaio 1936), lettere
del console generale a Gerusalemme (1936), appunti per Mussolini (settembre 1936-aprile 1937); sottofascicolo relativo alI' «Oleodotto di Kirkuk»
(maggio-agosto 1937).

1061

4 (Gab. 744): corrispondenza relativa alla «Rivolta in Palestina», giugno 1937novembre 1939 (Asia 40):
fase. unico) carteggio vario tra cui: relazione sul rapporto Peel; appunti per Ciano sui
contatti con il Gran Munì (luglio-settembre 1937, marzo 1938), appunto sul
colloquio Ciano-Iord Perth (2 luglio 1938); sottofascicolo relativo a «Raccolta di fondi in A.O.I.» a favore dei palestinesi (ottobre 1938).

BUSTA

BUSTA

BUSTA

jK Non è stato rinvenuto alcun ordine di servizio che costituisse un uftlcio speciale pcr trattare
le pratiche relative ad attività segrete coordinate dal Gabinetto. Tali pratiche però recano tutte la
dicitura «Segreto» (e dell'esistenza di fatto di tale uftlcio si ha riscontro nelle carte a partire dal settembre 1934) e costituiscono pertanto una sezione autonoma dell' Archivio ordinario di Gabinetto.
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BUSTA

5 (Gab. 745): corrispondenza relativa alla questione corsa, 1927-1935:
fasc. unico) carteggio vario riguardante l'azione a favore dell'italianità della Corsica e
dell'irredentismo corso (Corsica P.G.).

1062

BUSTA 6 (Gab. 746): corrispondenza relativa alla questione corsa, 1933-1935:
fasc. unico) venti sottofascicoli riguardanti: carteggio del prof. Francesco Guerri con
funzionari del Gabinetto (Corsica P.G.); «Comportamento autorità francesi
verso rifugiati politici», dicembre 1934-gennaio L935 (Corsica I); «Corsi
nell' America deL Sud», gennaio-febbraio 1935 (Corsica 2); «Maestracci
Rocco», gennaio-marzo (Corsica 3); «Rivista "L'Ile"», gennaio (Corsica 4);
«Manifestazioni artistiche in Corsica», gennaio (Corsica 5); «Annu COrSID),
gennaio-febbraio (Corsica 6); «Société Bastiaise de Crédit», gennaio-maggio
(Corsica 7); «Ambrogio Rossi», marzo-maggio (Corsica 8); «Pantalacci
Antonio-Simoni Paul», marzo-maggio (Corsica 9); «Federazione delle Società corse delle Alpi Marittime», marzo (Corsica 10); «Studenti corsi ai Littoriali», febbraio-aprile (Corsica Il); «Cittadini corsi in gita all'isola d'Elba»
(Corsica 12); «Visita maresciallo Pétain in Corsica», aprile-maggio (Corsica
13); «Combattenti francesi e italiani di Corsica a Roma. Incontro calcistico a
Livorno», maggio-giugno (Corsica 14); «Vendita di isole nello Stretto di
Bonifacio», giugno (Corsica 15); «Relazioni periodiche» sulla situazione
(Corsica 16); «Libretti di mobilitazione rilasciati a corsi residenti in Italia»,
giugno-luglio 1935 (Corsica 17); «Carabelli Marius», luglio-agosto (Corsica
18); «Borghesi IvO», luglio-novembre (Corsica 19); «Commemorazione Circincl\u», agosto-settembre (Corsica 20).

1063

BUSTA 7 (Gab. 747): corrispondenza relativa alla questione corsa, 1936-1939:
fasc. l) carteggio vario riguardante l'azione a favore dell'italianità della Corsica e
dell'irredentismo corso (Corsica P.G.);
fasc. 2) Corsica 1936-1939: quattro fascicoli riguardanti: «Alibert Clemcn!», giugno
1936 (Corsica l); «II Telegrafo: soppressione del giornale», 1927-gennaio
1938 (Corsica 2); «Azione per la difesa dell'italianità della Corsica», giugno
1936 (Corsica 3); «Abate Peretti», maggio-agosto 1936 (Corsica 4).

1064

8 (Gab. 748): corrispondenza relativa alla questione corsa, 1936-1939:
fasc. unico) ventitré sottofascicoli riguardanti: «Grimaldi Eugenio», maggio 1936aprile 1939 (Corsica 5); «Radiotrasmissioni in Corsica», giugno 1936-gennaio 1939 (Corsica 6); «Agenzia di viaggi in Corsica», giugno-luglio 1936
(Corsica 7); «Fenoglio di Briga MarittimID>, giugno 1936 (Corsica 8); «Giovannetti», maggio-giugno 1936 (Corsica 9); «Jean Pantalacci», marzo-giugno 1936 (Corsica l O); «Facilitazioni agli studenti corsi», febbraio-marzo
1936 (Corsica 11); «Richiesta di fondi per Bastia», marzo 1936 (Corsica 12);
«Atterraggio forzato di aereo italiano in Corsica», febbraio-aprile 1936 (Corsica 13); «Valery Charles», aprile 1936 (Corsica 14); «Elezioni in Corsica»,
maggio I 932-settembre 1938 (Corsica 17); «Offerte di corsi per protesta contro le sanzioni», marzo 1936 (Corsiea 19); «Visita al prof. Guerri di un ufficiale del Centro statistico di Firenze», marzo 1936 (Corsica 20); «Periodico
"A Corsica"», dicembre 1935-marzo 1936 (Corsica 21); «Uccisione di tre
eonnazionali a Bastia», febbraio 1936-febbraio 1937 (Corsica 22); «Padre
Maestracci-Padre Polidori», luglio 1936-dicembre 1938 (Corsica 23);
«Boxing Club di Bastia», gennaio 1936 (Corsica 24); «Eugenio Del Monte»,
gennaio 1936-luglio 1937 (Corsica 29); «Monsignor Morrazzani», marzoagosto 1936 (Corsica 30); «G. d'Altimonti», marzo-agosto 1936 (Corsica
32); «Manifestazioni artistiche in Corsiea», aprile 1936-maggio 1938 (Corsica 33); «Consiglio municipale di Ajaccio», maggio 1936 (Corsica 34);
«Tenente colonnello Guillofi}>, maggio 1936 (Corsica 35).

1065

BUSTA
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1066

BUSTA 9 (Gab. 749): corrispondenza rclativa alla questione corsa, 1936-1939:
fasc. unico) cinque sottofascicoli riguardanti: «Marchettì Paul Louis», luglio 1934luglio 1938 (Corsica 36); «Stampa corsa», giugno 1936-gennaio 1938 (Corsica 37); «Onoranze a Pasquale Paoli», gennaio 1936-dicembre 1938 (Corsica 38); «Difesa militare della Corsiea», gennaio 1935-dicembre 1938
(Corsica 40); «Rivista Corsica antica e moderna», settembre 1933-ottobre
1938 (Corsica 41 ).

1067

BUSTA IO (Gab. 750): corrispondenza relativa alla questione corsa, 1936-1939:
fasc. unico) quattro sottofascicoli riguardanti: «Professor E. Sari e Isacco Micheli»,
aprile-giugno 1936 (Corsica 42); «Luigi Paoli», giugno 1936-ottobre 1938
(Corsica 44); «Guido Coli Bizzarrini», giugno 1936-marzo 1938 (Corsica 46);
"Orsini d'Ampugnani Luciano», ottobre 1933-gennaio 1939 (Corsica 47).

1068

BUSTA 11 (Gab. 751): corrispondenza relativa alla questione corsa, 1936-1939:
fasc. unico) quattro sottofascicoli riguardanti: «Linea celere Bastia-Livorno», giugno
1934-aprile 1936 (Corsica 48); «Propaganda religiosa in Corsica», aprile
1933-febbraio 1936 (Corsica 49); «Atlante linguistico della Corsica», settembre 1931-maggio 1938 (Corsica 50); «Stati Generali della Corsica}), settembre 1934-maggio 1938 (Corsica 51).

1069

BUSTA 12 (Gab. 752): corrispondenza relativa alla questione corsa, 1936-1939:
fase. unico) sei sottofascicoli riguardanti: «Casa degli italiani di Ajaccio», gennaio
1935-novembre 1937 (Corsica 52); «La Corse libre», maggio 1935-dicembre
1938 (Corsica 53); «Borse di studio», gennaio 1936-dicembre 1938 (Corsica
54); «Padre Paolini», giugno 1936-settembre 1938 (Corsica 55); «Società
ligure di storia patria» (Corsica 56); «Agenzie consolari in Corsica;}, novembre 1934-ottobre 1938 (Corsica 57).

1070

BUSTA 13 (Gab. 753): corrispondenza relativa alla questione corsa, 1936-1939:
fasc. unico) tre sottofascicoli riguardanti: «Tipografia in Corsica», aprile 1928-dicembre 1936 (Corsica 58); «Commissione per la questione Corsica>}, luglio 1936dicembre 1938 (Corsica 59); «Visita del re d'Inghilterra in Corsica», luglio
1936 (Corsica 60).

1071

BUSTA ]4 (Gab. 754): corrispondenza relativa alla questione corsa, 1936-1939:
fase. unico) tre sottofascicoli riguardanti: «Carteggio con il prof. Guerri», luglio 1936novcmbre 1938 (Corsica 61); «Dionisi Paolo Giovanni», agosto-dicembre
1936 (Corsica 62); «Tumulti antifrancesi a Corti», luglio 1936 (Corsica 63).

1072

BUSTA] 5 (Gab. 755): corrispondenza relativa alla questione corsa, 1936-1939:
fase. unico) diciassette sottofascicoli riguardanti: «Trasmissione di giornali della Corsica», gennaio 1936-gennaio 1939 (Corsica 64); «Gita di corsi all'Isola d'Elba», aprile 1935-febbraio 1938 (Corsica 65); «Incidenti pcr celebrazione
della presa della Bastiglia», luglio 1936 (Corsica 66); «Libreria italiana in
Bastia», luglio 1930-marzo 1937 (Corsica 67); ,(Prof. Moretti», agosto 1936
(Corsica 68); "Mattei Domenico», luglio-scttembre 1936 (Corsica 69); {,Corrispondenza con 1'0n. Giglioli», agosto 1936-novembre 1937 (Corsica 70);
«Progetto d'azione diretta in Corsica», luglio-settembre 1936 (Corsica 71);
«Orsini d'Ampugnani Giacomo» (Corsica 72); «Ernesto Vergara Caffarelli}}
(Corsica 73); «Propaganda comunista in Corsica», agosto 1936-febbraio
1939 (Corsica 74); «Sig.ra De Jaiffe», agosto 1936 (Corsica 75); «Linea
aerea per la Corsica», febbraio 1936-febbraio 1938 (Corsica 76); «Angioletti
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G.B.», agosto-settembre 1936 (Corsica 77); «Agenzia consolare in Vico»,
settembre-ottobre 1936 (Corsica 78); «La Corse Radicale», settembre 1936settembre 1937 (Corsica 79); «Bonardi Pierre», giugno 1936 (Corsica 80).

16 (Gab. 756): corrispondenza relativa alla questione corsa, 1936-1939:
fasc. unico) quattordici sottofascicoli riguardanti: «Santoni», settembre 1936 (Corsica
82); «Progetto di missioni in Corsica», settembre 1936 (Corsica 83); «Scuola per l'insegnamento dell'italiano in Corsica», ottobre 1936 (Corsica 84);
«Bianconi Giacomo», maggio 1935-giugno 1937 (Corsica 85); «La Dèpèche
Corse», dicembre 1938 (Corsica 87); «Prof. Fichera». ottobre 1936 (Corsica
88); «Don Carlotti», ottobre 1936 (Corsica 89); «Pantalacci Francesco e
Antonio», settembre-novembre 1936 (Corsica 92); «Sussidi alla stampa
corsa», ottobre 1936-settembre 1938 (Corsica 94); «Casabianca Jean»,
dicembre 1938 (Corsica 95); «Situazione colonia italiana in Corsica», dicembre 1936-dicembre 1938 (Corsica 96); «Gaudart». dicembre 1936 (Corsica
98); «Giornale S.O.S. Corse», dicembre 1936-giugno 1937 (Corsica 99);
«Notizie varie sulla Corsica», dicembre 1936-giugno 1938 (Corsica 100).

]073

BUSTA 17 (Gab. 757): corrispondenza relativa alla questione corsa, 1936-1939:
fasc. unico) venticinque sottofascicoli riguardanti: «Fieschi Giovanni Battista»,
dicembre 1936 (Corsica 101); «Deunisu Paoli», dicembre 1936 (Corsica
102); «Luisa Favale Giannarelli», dicembre 1936-maggio 1937 (Corsica
103); «Archivio dipartimentale della Corsica», dicembre 1936-gennaio 1937
(Corsica 104); «Partito popolare francese», aprile 1937 (Corsica 105);
«Antonini Anna Maria», gennaio 1937 (Corsica 106); «Alberti Aldo», gennaio 1937 (Corsica 107); «Acquisto di terreni in Corsica», gennaio-luglio
1937 (Corsica 108); «Manodopera italiana in Corsica», febbraio 1937 (Corsica 109); «Rodiè Giovanni-Mattei Natale-Vescovo di Ajaccio», marzo
1937-giugno 1938 (Corsica 110); «Luci ani Jean Laurent», maggio-novembre
1938 (Corsica 111); «Erezione di una chiesa a Padulella» (Corsica 112); «R.
Deputazione per la storia di Corsica», marzo 1937 (Corsica 113); «Contessa
Lucia de Béarn», marzo-ottobre 1937 (Corsica 114); «La Giraglia-settimanale», marzo 1937 (Corsica 115); «Quaderni scolastici e campagna antiitaliana
in Corsica», marzo 1937-novembre 1938 (Corsica 116); «Marcaggi Pierre»,
marzo-aprile 1937 (Corsica 117); «Corriere per Bastia», aprile 1937-gennaio
1938 (Corsica 118); «Balbi Giovanna», maggio 1937 (Corsica 119); «Emigrazione clandestina italiana in Corsica», maggio 1937 (Corsica 120); «Tanini LapOlI, maggio 1937-aprile 1938 (Corsica 121); «Settimanale Avenir»,
maggio 1937 (Corsica 122); «Gita di corsi a Roma», maggio-giugno 1937
(Corsica 123); «Chiesa di S. Erasmo in Bonifacio», maggio-giugno 1937
(Corsica 124); «PelIegrinaggio francescano dalla Corsica», aprile-giugno
1937 (Corsica 125).

1074

(Gab. 758): corrispondenza relativa alla questione corsa, 1936-1939:
fasc. unico) ventidue sottofascicoli riguardanti: «Ceresa FlaminiO>I, marzo-giugno
1937 (Corsica 126); «Carboni Pietro», giugno-luglio 1937 (Corsica 127);
«Dott. Anton Francesco Filippini», giugno 1937-dicembre 1938 (Corsica
128); «Santarelli Jeam>, giugno 1937 (Corsica 129); «Corigliano Giuseppe»,
giugno 1937 (Corsica 130); <Niaggio di fascisti universitari milanesi in Corsica», agosto 1937 (Corsica 133); «Circolare del prefetto della Corsica», agosto 1937 (Corsica 134), «Pogioni Albert», agosto 1937 (Corsica 135); «Pubblicazioni sulla Corsica», settembre-dicembre 1937 (Corsica 136); <<Journal
de la Corse», ottobre 1937-dicembre 1938 (Corsica 137); «Periodico U
Libeccìu», novembre 1937 (Corsica 138); «Celebrazioni francesi in Corsi-

1075

BUSTA

BUSTA 18
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ca», novembre 1937 (Corsica 139); «Casabianca», novembre-dicembre 1937
(Corsica 140); «Campinchi», novembre 1937-febbraio 1939 (Corsica 141);
«Melani Vannino», novembre-dicembre 1937 (Corsica 142); «Zenari
Guido», agosto-dicembre 1937 (Corsica 143); «Onorificenze», febbraio-settembre 1938 (Corsica 144); «Aggressione operai italiani a Calvi», febbraioaprile 1938 (Corsica 145); «Proibizione di funzioni religiose a Bastia», febbraio 1938 (Corsica 146); «Mattei», marzo 1938 (Corsica 147); «Barsanti»,
marzo 1938 (Corsica 148); «Corrispondenza col console Moscati a Bastia»,
marzo-dicembre 1938 (Corsica 150).

1076

BUSTA 19 (Gab. 759): corrispondenza relativa alla questione corsa, 1936-1939:
fase. unico) ventiquattro sottofascicoli riguardanti: «Incidenti in Bonifacio», maggio
1938 (Corsica 151); «Espulsioni», agosto-ottobre 1938 (Corsica 152);
«Bonazzi Ferdinando», agosto-settembre 1938 (Corsica 153); «Hartwig
Thora», settembre 1938 (Corsica 154); «La Corse Catholique», settembredicembre 1938 (Corsica 155); «Vescovo di Ajaccio monsignor Llosa», settembre-dicembre 1938 (Corsica 156); «Scuola italiana in Corsica», settembre
1938 (Corsica 157); «Petit Bastiais», settembre-dicembre 1938 (Corsica
158); «Torre Giuseppe», ottobre 1938 (Corsica 159); «Cubeddu Jonio»,
dicembre 1938-febbraio 1939 (Corsica 162); «Poli Bertino», dicembre 1938
(Corsica 163); «L'Emancipation de la Corse», novembre 1938 (Corsica 164);
«Monelli Paolo», dicembre 1938 (Corsica 165); «L'Echo de la Corse»,
dicembre 1938 (Corsica 166); «Venturini Bruno», dicembre 1938 (Corsica
167); «Marseille Matin», dicembre 1938 (Corsica 168); «Valentini Pascal»,
dicembre 1938 (Corsica 169); «Visita di Daladier in Corsica», dicembre
1938-gennaio 1939 (Corsica 170); «Villat Luigi», dicembre 1938 (Corsica
171); «Pitti Ferrandi», dicembre 1938 (Corsica 172); «Consolato generale
d'Italia a Bastia», dicembre 1938-febbraio 1939 (Corsica 174); «Reverendo
Alfonsi TommasQ», gennaio 1939 (Corsica 175); «Personale del consolato
italiano in Bastia», ottobre I 938-febbraio 1939 (Corsica 177); «Sig. Rosselli
Cecconi Mario», febbraio 1939 (Corsica 178).

1077

20 (Gab. 760): corrispondenza relativa ai rapporti con la Francia, 1935:
fase. unico) «Aiuto della massoneria francese ai fuorusciti italiani in Francia»: raccolta completa dei ventisei numeri del quindicinale «Les Cahiers des Droits de
I'Homme» del 1925, nove numeri del 1929 e dodici numeri del 1927 (Francia l).

1078

BUSTA 21 (Gab. 761): corrispondenza relativa ai rapporti con la Francia, 1935:
fase. unico) Aiuto della massoneria francese ai fuorusciti italiani in Francia: otto
numeri de «Les Cahiers des Droits de l'Homme>> del 1928, undici numeri del
1929, dodici numeri del 1930, tre del 1931 e tre del 1934 (Francia I).

1079

BUSTA 22 (Gab. 762): corrispondenza relativa ai rapporti con la Germania, 1935-1936:
fase. I) 1935: nove sottofascicoli riguardanti: «Azione germanica in Lituania»,
novembre 1934-marzo 1935 (Germania I); «Azione germanica in Austria»,
novembre 1934-gennaio 1935 (Germania 2); «Azione germanica in Jugoslavia», aprile 1935 (Germania 3); «Divisione di opinioni negli ambienti vaticani verso la Germania», aprile 1935 (Germania 4); «Servizio militare obbligatorio in Germania», marzo 1935 (Germania 5); «Ripresa di attività
propagandistica in Germania», gennaio 1935 (Germania 6); «Germania-Italia», ottobre 1934 (Germania 7); «Rapporti tra Reich e Vaticano», settembre-ottobre 1934 (Germania 8); «Stampa tedesca», novembre 1934 (Germania 9);
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fasc. 2) 1936: cinque sottofascicoli riguardanti: «Propaganda nazionalsocialista antisemita in Italia» (Germania 1); «Opinione pubblica tedesca verso l'Italia»,
gennaio 1936 (Germania 2); «Strasser Georg», settembre 1935 (Germania 3);
«Germania-Italia», gennaio-luglio 1936 (Germania 4); «Deutsche Italienische Gesellschafh>, luglio 1936 (Germania 5).
BUSTA 23 (Gab. 763): corrispondenza relativa ai rapporti con la Gran Bretagna, 1936:
fasc. unico) sette sottofascicoli riguardanti: «IntelIigence Service inglese», marzo 1936
(Gran Bretagna I); «Propaganda del Kuomintang in Cina contro l'Inghilterra» (Gran Bretagna 2); «E. Barger», maggio 1935 (Gran Bretagna 3); «La
rotta del Mediterraneo e gli esperti britannici», settembre 1935 (Gran Bretagna 4); «Offensiva contro il fascismo» (Gran Bretagna 5); «Attentato contro
S.M. il re Edoardo», luglio 1936 (Gran Bretagna 6); «Trattative anglo-egiziane», marzo-maggio 1936 (Gran Bretagna 7).

1080

BUSTA 24 (Gab. 764): corrispondenza relativa a questioni varie, 1935:
fasc. unico) cinque sottofascicoli riguardanti: «Rifiuti di estradizione» (Italia 3); «On.
Insabato», settembre 1933-ottobre 1934 (Italia 4); «Pubblicazioni presso le
biblioteche governative del Regno», agosto 1933-febbraio 1935 (Italia 5);
«Lapurini o Laporini», giugno-agosto 1935 (Italia 7); «Rapporti del console
Scarpa», settembre 1934-maggio 1935 (Italia 8).

1081

BUSTA

25 (Gab. 765): corrispondenza relativa a questioni varie, 1935:
fasc. unico) un sottofascicolo riguardante «On. Insabato», gennaio-dicembre 1935 (Italia 4-seguito).

1082

BUSTA 26 (Gab. 766): corrispondenza relativa a questioni varie, 1936-1939:
fasc. unico) dodici sottofascicoli riguardanti: «Manifestazione antinazista di stranieri
residenti a Roma», maggio 1936 (Italia I); «Pubblicazioni dell'Ufficio SegretO», giugno 1935 (Italia 2); «Questione etiopica», maggio-novembre 1935
(Italia 3); «Barone Roberto Ricciardi», giugno 1936 (Italia 6); «On. Insabato», gennaio 1936-luglio 1938 (Italia 7); «Diffusione di periodici all'estero»,
gennaio 1934-dicembre 1936 (Italia 8); «Maggiore Rapicavoli», luglio 1936
(Italia Il); «Diritti degli italiani non regnicolh> (Italia 13); «Casa dello studente», ottobre 1936 (Italia 14); «L'Eco della stampa», maggio 1937-gennaio
1939 (Italia 15); «Tuck», marzo 1938 (Italia J6); «Italiani non regnicoli»,
dicembre 1936-aprile 1938 (Italia 17).

1083

27 (Gab. 767): ~orrispondenza relativa ai rapporti con la Jugoslavia 59 , 1935:
fasc. unico) un sottofascicolo riguardante «la stampa jugoslava contro l'Italia e le sue
istituzioni»: raccolta sistematica di articoli sull'oggetto dal 1919 al 1934
(Jugoslavia I).

1084

BUSTA

28 (Gab. 768): corrispondenza relativa ai rapporti con la Jugoslavia, 1935:
seguito del sottofasCÌcolo precedente.

1085

BUSTA 29 (Gab. 769): corrispondenza relativa ai rapporti con la Jugoslavia, 1935:
fasc. unico) un sottofascicolo riguardante l' «attività di fuorusciti bulgari rifugiati in
Jugoslavia contro la Bulgaria: Krapceff»: telespressi informativi, novembre
1934 (Jugoslavia 4).

1086

BUSTA

'9 Le carte delle buste 27-34 eranO Originariamente classificate: 11112 «Jugoslavia: eccidio di
Marsiglia» oppure eranO parte degli AP. Furono prelevate da questi fondi per costituire i fascicOli qui contenuti. Ciò spiega la non corrispondenza cronologica fra le cartelle «Jugoslavia 1935" e
il loro contenuto.
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BUSTA

1088

BUSTA

1089

BUSTA 32 (Gab. 772): corrispondenza relativa ai rapporti con la Jugoslavia, 1935:
fase. unico) due sottofascicoli riguardanti: «Studio sul problema croato» (Jugoslavia
15); «Carte segrete Indelli-Guariglia-Jacomoni», settembre 1929-gennaio
1930 (Jugoslavia 18).

1090

Bl:STA 33 (Gab. 773): corrispondenza relativa ai rapporti con la Jugoslavia, 1935:
fase. unico) un sottotascicol0 riguardante: «Notiziari non segreti da Zagabria», gennaio-dicembre 1932 (Jugoslavia 22).

1091

BUSTA 34 (Gab. 774): corrispondenza relativa ai rapporti con la Jugoslavia, 1935:
fase. unico) due sottofascicoli riguardanti: «Notiziari non segreti da Zagabria», gennaio 1933-novembre 1934 (Jugoslavia 22); «Archivio storico per la Dalmazia», novembre 1933-dicembre 1934 (Jugoslavia 24).

1092

Bl:STA 35 (Gab. 775): corrispondenza relativa ai rapporti con la Jugoslavia, 1936-1938:
fasc. unico) tre sottotascicoli riguardanti: «Miscellanea», novembre 1934-marzo 1937
(Jugoslavia P.G.); «DotI. Kosutic-Dott. Macek», giugno 1936-dìcembre 1937
(Jugoslavia 2); «Espulsione di ungheresi dalla Jugoslavia», dicembre 1934gennaio 1935 (Jugoslavia 4).

1093

BUSTA

1094

BlisTA 37 (Gab. 777): corrispondenza relativa ai rapporti con la Jugoslavia, 1936-1938:
fase. unico) cinque sottofascicoli riguardanti: «Memoria illustrativa del console Mazzolini su quesiti del governo ungherese», novembre-dicembre 1934 (Jugoslavia 6); «Memoriale alla Società delle Nazioni contro il regime serbo»,
novembre 1934 (Jugoslavia 7); «Consiglio della Società delle Nazioni: seduta dell'8 dicembre 1934» (Jugoslavia 8); «Terrorismo internazionale», dicembre 1934 (Jugoslavia 9); «Movimento croato in Italia: scarcerazione PavelicKvaternik», aprile-maggio 1936 (Jugoslavia 15).

1095

BUSTA 38 (Gab. 778): corrispondenza relativa ai rapporti con la Jugoslavia, 1936-1938:
fase. unico) otto sottofascicoli riguardanti: «Movimento croato: trattazione generale»,
dicembre 1934-marzo 1938 (Jugoslavia 16); «Milan Rakic», ottobre 1935gennaio 1936 (Jugoslavia 20); «Stati senza rappresentanze del Regno jugoslavo» (Jugoslavia 38); «Raduno di aderenti al partito di Macek a Sussak»,
luglio 1936 (Jugoslavia 43); «Società Branibor di Lubiana», luglio 1936

30 (Gab. 770): corrispondenza relativa ai rapporti con la Jugoslavia, 1935:
fase. unico) tre sotto fascicoli riguardanti:«Assistenza delle autorità jugoslave ai fuorusciti albanesi. Tentato assassinio di re Zog» nel febbraio 1931, novembre
1934-febbraio 1935 (Jugoslavia 6); «Azione jugoslava in Italia», novembredicembre 1934 (Jugoslavia 7); «Film sul salvataggio de II' esercito serbo» nel
1916, dicembre 1934-febbraio 1935 (Jugoslavia 8).

31 (Gab. 771): corrispondenza relativa ai rapporti con la Jugoslavia, 1935:
fase. unico) quattro sottofascicoli riguardanti: «Arbes Wilko», agosto 1929-giugno
1931 (Jugoslavia 9); «Complotto di Zagabria del 1929», luglio-dicembre
1929 (Jugoslavia lO); «Estradizione Babic e Pospisih>, novembre 1929-febbraio 1930 (Jugoslavia Il); «Movimento croato», novembre 1934-marzo
1936 (Jugoslavia 12).

36 (Gab. 776): corrispondenza relativa ai rapporti con la Jugoslavia, 1936-1938:
fasc. unico) un sottofascicolo riguardante il «Memoriale jugoslavo alla Società delle
Nazioni», novembre 1934 (Jugoslavia 5).

Ministero degli Affari Esteri - UAP DSD - Archivio Storico Diplomatico

Parte seconda -

209

(Jugoslavia 45); «Consiglio economico dell'Intesa balcanica», luglio 1936
(Jugoslavia 46); «Defetich», luglio 1936 (Jugoslavia 109); «Carta schematica delle Alpi Giulie» (Jugoslavia 110).
BUSTA 39 (Gab. 779): corrispondenza relativa ai rapporti con la Jugoslavia, 1936-1938:
fasc. unico) diciannove sottofascicoli riguardanti: «Banca dei contadini croati», marzoottobre 1929 (Jugoslavia 111); «Storia segreta della Corte di Belgrado»
(Jugoslavia 113); «Malattia di re Zog», marzo-luglio 1931 (Jugoslavia 114);
«Trattamento minoranze albanesi in Jugoslavia» (Jugoslavia 115); «Memoria
sulla funzione strategica di alcune isole dell' Adriatico», gennaio 1933
(Jugoslavia 117); «Perovic», luglio 1936 (Jugoslavia 120); «Associazione
Istria», luglio 1936 (Jugoslavia 121); «Casa degli italiani a Zagabria», luglio
1936 (Jugoslavia 123); «Associazione sokolista», agosto 1936 (Jugoslavia
124); «Stojadinovic», agosto 1936 (Jugoslavia 125); «Dott. Niko Subotic»,
agosto 1936 (Jugoslavia 126); «Società croata culturale di mutuo soccorso»,
agosto 1936 (Jugoslavia 127); ~~Opera Azzurra», settembre 1936-febbraio
1937 (Jugoslavia 128); ~~Galasso Mario», gennaio 1937 (Jugoslavia 134);
«Relazioni politiche italo-jugoslave», luglio-dicembre 1936 (Jugoslavia
136); «Todigl Ulderico», ottobre 1936-gennaio 1937 (Jugoslavia 137);
«Croatiapress», dicembre 1936-aprile 1938 (Jugoslavia 138); «Rassegna
stampa jugoslava: Bollettino», gennaio-tèbbraio 1937 (Jugoslavia 139);
«Prof Cronia Arturo», aprile 1937 (Jugoslavia 175).

1096

BUSTA 40 (Gab. 780): corrispondenza relativa alla questione maltese, 1935-1940:
fasc. l) «Malta 1935»: dieci sottofascicoli riguardanti: «Leonardo Viviani», settembre-dicembre 1935 (Malta 2); «Comunità maltesi del Nord Africa», luglio
1934-agosto 1935 (Malta 5); giornale <dI Malta», novembre 1933-maggìo
1935 (Malta 6); «Lingua italiana a Malta», settembre-dicembre 1934 (Malta
8); «Adorno Franco», gennaio 1934 (Malta 9); «Storia dell 'Ordine di Malta»,
febbraio 1934 (Malta lO); «Agenzia-Lampox Malta» (Malta 11); «Malta
1930-31», marzo 1930-aprile 1932 (Malta 12); «Borse di studio a studenti
maltesi», novembre 1934-gennaio 1936 (Malta 13); «Questioni insulari e del
Mediterraneo», febbraio 1930 (Malta 15);
fasc.2) «Malta 1936-1940»: «irredentismo ma1tese», dicembre 1934-maggio 1940
(Malta P.G.);
fasc. 3) «Malta 1936-1940»: nove sottofascicoli riguardanti: «Contabilità», marzo
1936-giugno 1937 (Malta l); «Comitato maltese della Storia del RisorgimentO}) (Malta 2); «Cav. Rolando Serra-Tencajoli», marzo 1936-giugno 1938
(Malta 3); «Malta letteraria», gennaio-febbraio 1936 (Malta 4); «Quaresimale a Malta», gennaio 1936 (Malta 5); «Prof Umberto Moricca», novembre
1935-marzo 1936 (Malta 6); «La religione a Malta», maggio 1936 (Malta 7);
«lntelligence Service per l'isola di Malta» (Malta 8); «Istituto di cultura italiana a Malta», settembre 1935-febbraio 1936 (Malta 9).

1097

BUSTA 41 (Gab. 781): corrispondenza relativa alla questione maltese, 1936-1940:
fasc. unico) dieci sottofascicoli riguardanti: giornale «Malta», gennaio 1936-ottobre
1938 (Malta lO); «Padre Carta», luglio 1936-marzo 1940 (Malta II); «Archivio storico di Malta», marzo-dicembre 1936 (Malta 12); «Collegi e scuole di
Malta», gennaio 1937-gennaio 1938 (Malta 13); «Circolo culturale maltese»,
ottobre 1936-febbraio 1938 (Malta 14); «Avvocato Sammut», ottobre 1936gennaio 1937 (Malta 15); <~Mifsud Ugo», ottobre 1936-settembre 1938 (Malta
16); «La lingua italiana a Malta», ottobre 1936-marzo 1940 (Malta 18); «Corrispondenza col console Casertano», ottobre 1936-ottobre 1938 (Malta 9);
«Rappresentazioni teatrali a Malta», ottobre 1936-maggio 1940 (Malta 20).

1098
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BUSTA 42 (Gab. 782): corrispondenza relativa alla questione maltese, 1936-1940:
fasc. unico) quindici sottofascicoli riguardanti: «British Council a Malta», ottobrenovembre 1936 (Malta 21); «Prof. Ugolini», ottobre 1935 (Malta 22); «Pagamento di cedole a portatori residenti a Malta», novembre-dicembre 1936
(Malta 24); «Mieeli Marco Antonio», novembre 1936-dicembre 1937 (Malta
25); «R. Deputazione per la storia di Malta», dicembre 1936-giugno 1939
(Malta 26); «Fsadni Benedetto», ottobre 1934-ottobre 1938 (Malta 27);
«Agente del S.l.M. a Malta», dicembre 1936 (Malta 28); «Studenti maltesi in
Italia», dicembre 1936 (Malta 29); «Mifsud Carmelo», dicembre 1936 (Malta
30); «Unione fascisti maltesi», dicembre 1936 (Malta 31); «Situazione religiosa a Malta», dicembre 1936-aprile 1940 (Malta 32); «Snazionalizzazione», dicembre 1936-gennaio 1937 (Malta 33); «Onorificenza prof. Stilon»,
settembre-novembre 1939 (Malta 35); «Fabriani Arnaldo», gennaio-aprile
1937 (Malta 36); «Missionari maltesi in Etiopia» (Malta 37).

1100

BUSTA 43 (Gab. 783): corrispondenza relativa alla questione maltese, 1936-1940:
fasc. unico) undici sottofascicoli riguardanti: «Costituzione per Malta-Elezioni 1938»,
agosto 1938-luglio 1939 (Malta 38); «Servizio di corrieri», maggio 1937
(Malta 39); «Maria Elena Borg in Calabritto», agosto 1937 (Malta 40); «Mifsud A.», ottobre 1937 (Malta 41); «Attività disfattista e spionistica a Malta»,
novembre 1937-febbraio 1938 (Malta 42); «Banco di Roma a Malta»,
novembre 1937-gennaio 1938 (Malta 43); «Sovrano Ordine Militare di
Malta», novembre-dicembre J 937 (Malta 44); «Sir Harry Luke», novembre
J 937 (Malta 45); «Visita di navi da guerra italiane a Malta», dicembre 1937gennaio 1938 (Malta 46); «Laurenza Giovanni», gennaio-dicembrc 1938
(Malta 47); «Farruggia Mario-Cremona Giovanni», gennaio-aprile 1935
(Malta 48).

11 01

BUSTA 44 (Gab. 784): corrispondenza relativa alla questione maltese, 1936-1940:
fasc. unico) otto sottofascicoli riguardanti: «Situazione politica e militare a Malta»,
febbraio 1938-maggio 1940 (Malta 49); «Avvocato Carlo Mallia», febbraionovembre 1938 (Malta 50); «Servizi aerei», febbraio 1938 (Malta 51);
«Espulsioni da Malta», gennaio 1937-marzo 1938 (Malta 52); «Propaganda
antitaliana a Malta», marzo 1938 (Malta 53); «Avvocato Giulio Cortis», aprile-novembre 1938 (Malta 54); «Mizzi Alessandro», settembre-novembre
1938 (Malta 55); «Gonzi Emanuele», gennaio-febbraio 1939 (Malta 56).

1102

45") (Gab. 785): corrispondenza relativa alla «rivolta in Spagna», luglio-dicembre 1936:
fasc. I) «Prima fase»: quindici sottofascicoli riguardanti: «Appunti», aprile 1935agosto 1936; «Telegrammi in sospesQ»; «Istruzioni a S.E. Pedrazzi» (vuoto);
«Corrispondenza S.E. Guariglia», luglio 1936; «Trasporto truppe» (vuoto);
«Offerta pittore Sert», agosto 1936; «Telegrammi in arrivo», 25 luglio-6 agosto 1936; «Costituzione nuovo governo», luglio 1936; «Lettera al Duce di
S.M. il re di Spagna», 20 luglio 1936; «Cardinale Beranguer», luglio 1936;
«Sigg. Dencas e Claudel Torras», agosto 1936; «Situazione in Spagna»,
luglio 1936; «Santa Sede», agosto 1936; «Navi spagnole a Tangeri», luglioagosto 1936; «Invio apparecchi-Incidente», luglio-agosto 1936;
fasc. 2) «Governo di Burgos»: otto sottofascicoli riguardanti: «Costituzionc governo
di Burgos», agosto-novembre 1936, con istruzioni autografe di Mussolini a
Colli (19 novembre); «Suggerimenti e consigli al gen. Franco», settembreBUSTA

60 La busta, dotata di elenco del suo contenuto, consisteva originariamente di 86 documenti
numerati, in parte poi trasferiti nei fascicoli successivi.
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dicembre 1936, con istruzioni autografe di Ciano al consolato a Tangeri
(14 settembre); «Comunicazioni radiotelcgrafiche in cifra del marchese
Magaz», settembre 1936; «Comunicazioni del governo di Burgos», agostosettembre 1936; «Nomina del gen. Franco a capo del governo e Generalissimo», settembre-ottobre 1936; «Proclama del gen. Franco al popolo spagnolo»,
ottobre 1936, con istruzioni autografe di Mussolini a De Rossi (4 ottobre);
«Ricorrenza Marcia su Roma», ottobre 1936, con telegramma autografo di
Mussolini a Franco (29 ottobre); «Varie», settembre-ottobre 1936;
«Ambasciata di Spagna presso il Quirinale e presso la Santa Sede»: due sottofascicoli riguardanti: «Ambasciata presso il Quirinale», luglio-agosto 1936
con istruzioni autografe di Ciano all'ambasciata a Madrid (II agosto);
«Ambasciata presso la Santa Sede», agosto-dicembre 1936;
«Comm. Anfuso: missione in Spagna», ottobre-dicembre 1936, con istruzioni autografe di Ciano ad Anfuso (3 e 28 novembre);
(Trattative commerciali col governo di Burgos», settembre-novembre 1936;
«Deposito in banche italiane per conto del governo di Burgos», agostodicembre 1936.

BUSTA

46 (Gab. 786): corrispondenza relativa alla «rivolta in Spagna», luglio-dicembre 1936:
fasc. I) corrispondenza con la rappresentanza in Spagna, luglio-ottobre 1936;
fasc. 2) corrispondenza telegrafica con il consolato a Tangcri, lO agosto-22 settembre
1936;
fasc.3) relazioni sulla situazione in Spagna del colonnello Bonomi, settembredicembre 1936, di Manlio Barilli, settembre 1936, di Ernesto Marchiandi e di
Augusto Matons;
fase. 4) informazioni da ambasciate, legazioni e consolati, agosto-ottobre 1936.

1103

BUSTA

47 (Gab. 787): corrispondenza relativa alla «rivolta in Spagna», luglio-dicembre 1936:
fasc. I) «Atteggiamento internazionale», luglio-settembre 1936;
fasc. 2) Non intervento: quattro sottofascicoli riguardanti: «Progetto di intesa di non
intervento nelIa questione spagnola», agosto 1936, con istruzioni autografe di
Mussolini a Ciano (5 agosto); «Accordo di non intervento: costituzione di un
Comitato a Londra», settembre-dicembre 1936; «Riunioni di Londra del
ComitatQ», settembre-ottobre 1936; «Proposte inglesi alle sei potenze interessate», dicembre 1936.

1104

BUSTA

48 (Gab. 788): corrispondenza relativa alla «rivolta in Spagna», luglio-dicembre 1936:
fase. unico) questioni navali: sette sottofascicoli riguardanti: «Questione blocco coste
spagnole», agosto-dicembre 1936; «Fermo piroscafi e marittimi spagnoli in
porti italiani», agosto-dicembre 1936; «Sequestro casse di oro inviate al Messico sul piroscafo Conte di Savoia», ottobre 1936; (<Incidente tra marinai italiani e francesi», novembre 1936; «Visita R. Nave Zeno al porto di Mahon»,
ottobre 1936; «Questione della delimitazione delle acque tcrritoriali», agosto
1936; «Telegrammi dalla R. Marina», 31 luglio-5 dicembre 1936.

1105

49 (Gab. 789): corrispondenza relativa alla «rivolta in Spagna», luglio-dicembre 1936:
fasc. unico) forniture italiane al governo di Burgos, parte generale, con le rclazioni del
generale Roatta (l° e 16 novembre).

1106

BUSTA
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50 (Gab. 790): corrispondenza relativa alla «rivolta in Spagna», luglio-dicembre 1936:
fase. unico) forniture italiane al governo di Burgos: due sottofascicoli riguardanti:
«Forniture al 31 luglio 1936» e «Forniture per gli insorti dal IO agosto 1936»
al dicembre 1936, contenenti il dettaglio delle singole richieste e degli invii.

1108

51 (Gab. 791): corrispondenza relativa alla «rivolta in Spagna», luglio-dicembre 1936:
fase. unico) due sottofascicoli riguardanti: «Forniture straniere al governo di Burgos»
e «Aiuti francesi e di altri paesi al governo spagnolo», luglio-dicembre 1936.

1109

52 (Gab. 792): corrispondenza relativa alla «rivolta in Spagna», luglio-dicembre 1936:
fase. unico) «Pratiche nominative», sottofascicoli intestati a nominativi spagnoli e italiani: nella pratica «Ettore Muti» lettere di Muti a Ciano (agosto-novembre
1936).

1110

53 (Gab. 793): corrispondenza relativa alla «rivolta in Spagna», luglio-dicembre 1936:
fase. unico) «Varie», divise in venticinque soltofascicoli su questioni locali o personali.

l1ll

54 (Gab. 794): corrispondenza relativa alla «rivolta in Spagna», luglio-dicembre 1936:
fase. unico) «Baleari»: tre soitofascicoli riguardanti: «Situazione e forniture a Palma di
Maiorca», agosto-dicembre; «Questione comando militare a Palma di Maiorca», settembre; «Collegamenti marittimi ed aerei delle BalearÌ», settembredicembre.

1112

55 (Gab. 795): corrispondenza relativa alla «rivolta in Spagna», luglio-dicembre 1936:
fase. unico) «Baleari»: quattro sottofascicoli riguardanti: «Bonaccorsi»: sua missione a
Palma di Maiorca, agosto-dicembre; «Marine Ili», settembre; «Invio materiale» vario, settembre-dicembre; «Espatrio connazionali», novembre,

1113

BUSTA 56 (Gab. 796): corrispondenza relativa alla «rivolta in Spagna», 1936:
fase. I) raccolta dei telegrammi segreti in partenza dal consolato generale in Tangeri
per il Ministero degli esteri (23 luglio-19 novembre);
fase. 2) raccolta dei telegrammi segreti in arrivo dal Ministero degli esteri al consolato generale in Tangeri (22 l uglio-18 novembre);
fase. 3) raccolta dei telegrammi riservati in arrivo e in partenza fra il consolato generale in Tangeri e uffici riservati in Spagna e altrove (15 settembre-7 dicembre);
fase. 4) raccolta della corrispondenza segreta radiotelegrafica in cifra fra il generale
Franco e il ministro De Rossi (9 agosto-31 ottobre).

1114

BUSTA 57 (Gab. 797): corrispondenza relativa alla questione ticinese, 1936-1939:
fase. unico) otto sottofascicoli riguardanti: «Irredentismo ticinese», novembre 1936marzo 1938 (Svizzera P.G.); «L'Italia svizzera», maggio-giugno 1936 (Svizzera 3); «Circolo di cultura di Locarno», ottobre 1934 (Svizzera 5); «Nuova
Società Elvetica», giugno 1936 (Svizzera 6); «Stampa svizzera», maggio
1936-ottobre 1938 (Svizzera 7); «Scuola tedesca in Ascona», luglio 1936gennaio 1937 (Svizzera 8); «Maraja Francesco», luglio 1936-ottobre 1937
(Svizzera 9); «Circoli culturali ticinesi»), luglio 1936 (Svizzera l O).

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BtSSTA
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BUSTA

58 (Gab. 798): corrispondenza relativa alla questione ticinese, 1936-1939:
fasc. unico) venti sette sottofascicoli riguardanti: «Scuola cattolica italiana in Engadina», giugno-ottobre 1933 (Svizzera 11); «Baracchi Coriolano», ottobredicembre 1933 (Svizzera 12); «Pellegrinaggio di grigionesi a Roma» (Svizzera 13); «Adula-Archivio storico della Svizzera italiana-Raetia», gennaio
1934 (Svizzera 14); «Circolo italo-svizzero di Luganm), luglio-novembre
1936 (Svizzera 15); «Borse di studio per gli studenti ticinesi», luglio 1936maggio 1938 (Svizzera 16); «Aldo Patocchi», luglio-settembre 1936 (Svizzera 17); «Misure di confine contro personalità ticinesi», agosto 1936-febbraio 1937 (Svizzera 18); «Opinioni di stampa da svolgere nei riguardi del
Canton Ticino», agosto 1936 (Svizzera 19); «Strade strategiche in Svizzera»,
ottobre 1936-giugno 1938 (Svizzera 21); «Gabani Ettore», novembre 1936
(Svizzera 23); «Giornale italiano-Iadino cattolico in Engadina», dicembre
1936 (Svizzera 24); «Contabilità», ottobre 1938 (Svizzera 25); «Pubblicazioni sul Canton Ticino», novembre 1936-marzo 1937 (Svizzera 26); «Unione
degli studenti svizzeri», dicembre 1936 (Svizzera 27); «Rossi Gastone»,
dicembre 1936 (Svizzera 27bis); «Atteggiamento stampa svizzera verso l'irredentismo italiano nel Ticino», dicembre 1936 (Svizzera 29); «Pometta Eligio», dicembre 1936 (Svizzera 30); «L'Italia sulle Alpi» (Svizzera 31); «Propaganda ladina nel Tieino», dicembre 1936 (Svizzera 32); «Invito ad
intervenire alla rappresentazione del Guglielmo Tell», gennaio 1937 (Svizzera 33); «Archivio storico della Svizzera italiana», gennaio 1937 (Svizzera
34); «Esonero tassa di legalizzazione agli studenti ticinesi», gennaio-marzo
1937 (Svizzera 35); «Garobbio Bernardo», gennaio 1937 (Svizzera 36);
«Impresa trasporti Tognoni» (Svizzera 37); «Ente italo-svizzerm), marzo
1937 (Svizzera 38); «Propaganda comunista nel Canton Ticino», marzonovembre 1937 (Svizzera 40).

1115

Bt:STA 59 (Gab. 799): corrispondenza relativa alla questione ticinese, 1936-1939:
fasc. unico) tredici sotto fascicoli riguardanti: «Invito ai complessi bandistiei del dopolavoro di Sondrio», maggio 1937 (Svizzera 41); «Grassi Carlo», maggio
1937 (Svizzera 42); «Festa nazionale svizzera a Giornico)), luglio-agosto
1937 (Svizzera 43); «Parodi Nicola», luglio 1937 (Svizzera 44); «Avvocato
Lorenzani» (Svizzera 45); «Scuole italiane in Svizzera», gennaio-luglio 1938
(Svizzera 49); «Irredentismo ticinese», maggio 1938 (Svizzera 54); «Catena
mediana delle Alpi», aprile 1938 (Svizzera 56); «Société d'histoire de la
Suisse Romande», giugno-luglio 1938 (Svizzera 57); «Cenacolo italiano di
Lugano», aprile 1938 (Svizzera 58); «Camussi Renato», agosto-dicembre
1938 (Svizzera 59); «Giornale Nuova Fiamma di Lugan())), agosto 1938-gennaio 1939 (Svizzera 62); «Mouvement Helvétique les Faisceaux Neuchàtelois», novembre-diccmbre 1938 (Svizzera 63); «Stampa antitaliana in Svizzera», gennaio 1939 (senza posizione).
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A) Una busta contenente l'indice dell'archivio dell'Ufficio di coordinamento del Gabinetto, 1936-1943:
l (UC 1): indice manoscritto in volume rilegato delle carte contenute nell'archivio segreto dell 'Ufficio di Coordinamento 61.

BUSTA

1117

B) Quarantadue buste contenenti la corrispondenza segreta relativa ai rapporti con la Germania, 1936-1943:
BUSTA

1 (UC 2): corrispondenza relativa ai rapporti con la Germania, 1936:

1118

fasc. l) Accordo austro-tedesco del!' II luglio 1936: testo dell'accordo trasmesso dal
Governo austriaco e tradotto dal senatore Salata (13 luglio, n. 00);
fasc.2) «Viaggio di Ciano a Berlino, 20-24 ottobre 1936»: resoconto del colloquio di
Mussolini con Frank (23 settembre, n. O), appunto di Anfuso per Ciano sul
colloquio avuto con Hitler (ottobre, n. I), resoconto di Ciano sul colloquio
con Neurath (21 ottobre, n. 2), appunto di Ciano sul colloquio con Hitler
(24 ottobre, n. 3), testi italiano e tedesco dei protocolli firmati a Berlino il
23 ottobre 1936 (n. 4), testo delle dichiarazioni di Ciano alla stampa (24 ottobre, n. 5), testo del primo comunicato diramato alla stampa (n. 6), testo del
comunicato conclusivo (n. 7), due telegrammi di Ciano alle principali ambasciate e legazioni relativi agli accordi (22 e 23 ottobre, nn. 8 e 9), due telegrammi di Ciano al consolato a Tangeri relativi agli accordi (24 e 25 ottobre,
nn. IO e 11), lettera di Ciano a Mattioli Pasqualini (7 novembre, n. 12), risposta di Mattioli Pasqualini (8 novembre, n. 13), lettera di Ciano a Grandi
(29 ottobre, n. 14), risposta di Grandi (5 novembre, n. 15), lettera di De
Peppo ad Attolico (26 novembre, n. 16), comunicati e discorsi ufficiali, telegrammi di saluto e commenti della stampa internazionale sul «viaggio di
Ciano a Berlino» raccolti dall'Ufficio storico diplomatico (n. 16bis), due telegrammi di Ciano a Neurath e Gobbels (29 ottobre)·'.
2 (UC 3): corrispondenza relativa ai rapporti con la Germania, gennaio 1937gennaio 1938:

BUSTA

1119

fasc. I) «Viaggio di Goring in Italia. gennaio 1937»: appunto sulle dichiarazioni fatte
da Goring nel colloquio con Mussolini (15 gennaio, n. 17a), lettera di Ciano
a Mattioli Pasqualini (25 gennaio, n. 17b), lettera del Gabinetto del Ministero dell'aeronautica con allegata relazione sulla visita di Goring (30 gennaio,
n. 17c), telespresso di Attolico con allegato verbale tedesco del colloquio
Mussolini-Goring del 23 gennaio (30 gennaio, n. 18), lettera di Magistrati a
Ciano su conversazione dello stesso con Goring (lO febbraio, n. 19), lettera di
Ciano a Mattioli Pasqualini (4 febbraio, n. 20), lettera di Attolico a Ciano

61 Questo indice non è tuttavia completo per il 1943 non essendo state registrate tutte le carte
relative a quell'anno (come nella sezione Germania) ed in qualche caso anche carte riferentisi ad
anni precedenti (come nelle sezioni Jugoslavia e Varie). Non è pertanto in esso elencato il
materiale compreso nelle buste 1152-1159, 1164 fase. 4, 1l66-1168, 1175 fase. 4, 1179-1185,
1193-1\99, come non sono elencate le copie rilegate in volume contenute nelle buste 1200-1206.
62 Non registrati nell'Indice.
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(25 febbraio, n. 21 a), risposta di Ciano (lo marzo, n. 21 b), lettera di Ciano ad
Attolico con allegati testi di accordi economici riscrvati (4 marzo, nn. 22a,
22b, 22c e 22d), telegramma per corriere di Vinci su patto segreto GomoosGoring dell'agosto 1935 (l c febbraio, n. 23), lettera di Magistrati a Ciano su
colloquio con Goring (5 maggio, n. 24);
fasc. 2) Viaggio in Italia di Neurath, Blomberg e Ribbentrop, maggio-giugno e novembre 1937: appunto di Ciano sul colloquio di Mussolini con Neurath (3 maggio,
n. 25a), testo dei brindisi di Neurath e di Ciano (4 maggio, n. 25b)63, lettera di
Ciano a Magistrati su dichiarazioni di Blomberg (II giugno, n. 26b), due
appunti di Ciano per Mussolini su comunicazioni avute da Hassell circa il
viaggio di Neurath a Londra (14 e 16 giugno, nn. 27a e 27b), lettera di Magistrati a Ciano su colloquio con Goring (28 giugno, n. 28), appunto di Ciano sul
colloquio di Mussolini con Ribbentrop (6 novembre, n. 29);
fasc.3) Corrispondenza di Ciano con Attolico e Magistrati, dicembre 1937-gennaio
1938: minuta autografa di lettera di Ciano a Magistrati (4 dicembre, n. 30),
lettera di Ciano a Magistrati con allegata lettera di Ciano a Goring (4 dicembre, n. 31a), risposta di Magistrati (7 dicembre, n. 3Ib), lettera di Magistrati
a Ciano su colloquio con Goring (8 dicembre, n. 3Ic), lettera di Allolico a
Ciano (16 dicembre, n. 3Id), risposta di Ciano (19 dicembre, n. 3Ie), lettera
di Ciano a Magistrati con allegati due telegrammi da Shanghai (21 dicembre,
n. 31f), lettera di Attolico a Ciano (21 dicembre, n. 3 l g)"", lettera di Magistrati a Ciano su Baldur von Schirach (3 gennaio 1938, n. 33), due lettere di
Magistrati a Ciano su colloquio con Blomberg (8 e Il gennaio, n. 34);
fasc.4) «Sfàsamento della politica ilalo-tedesca per la questione estremo-orientale»,
dicembre 1937-gennaio 1938: due telegrammi di Attolico (24 e 25 dicembre,
nn. 35/1 e 35/2), telegramma di Auriti (25 dicembre, n. 35/3), telegramma di
Ciano ad Attolico (26 dicembre, n. 35/4), telegramma di Ciano ad Auriti
(26 dicembre, n. 35/5), telegramma di Attolico (27 dicembre, n. 35/6), due
telegrammi di Auriti (30 e 31 dicembre, nn. 35/7 e 35/8), telegramma di
Taliani (31 dicembre, n. 35/9), istruzioni di Ciano ad Attolico, Auriti e Cora
(l° gennaio 1938, n. 35110), telegramma di Cora (Il gennaio, n. 35111), due
telegrammi di Auriti (16 e 19 gennaio, nn. 35/12 e 35/13).
1120

3 (UC 4): corrispondenza relativa ai rapporti con la Germania, febbraio-luglio
1938:

BUSTA

fasc. 1) «Colloqui Eden-Grandi sui rapporti ifalo-inglesi», febbraio 1938: due telegrammi di Grandi (5 e 6 febbraio, nn. 36a e 36b), istruzioni di Ciano a Grandi (7 febbraio, n. 36c), minuta autografa di istruzioni di Ciano ad Attolico
(8 febbraio, n. 36d);
fasc. 2) «Convegno di Berchtesgaden Hitler-Schuschnigg» e conversazioni italoinglesi e anglo-tedesche, jèbbraio-marzo 1938: telegramma di Ghigi
(28 gennaio, n. 37a), istruzioni di Ciano a Ghigi (l° febbraio, n. 37b), cinque
telegrammi di Ghigi (4,5, IO e Il febbraio, nn. 37c, 37d, 37e, 37f, 37g), telegramma dì Attolico (12 febbraio, n. 37h), telegramma di Ghigi (13 febbraio,
n. 37i), due telegrammi di Attolico su colloqui con Mackensen e Ribbentrop
(13 e 14 febbraio, nn. 371 e 37m), due telegrammi di Ghigi (14 e 15 febbraio,
n. 37n e 370), istruzioni dì Ciano a Ghigi (15 febbraio, n. 37p), telegramma
di Ghigi (16 febbraio, n. 37q), telegramma di Attolico (16 tèbbraio, n. 37r),

63 Manca il numero 26a così registrato nell'Indice: «Colloquio Blomberg-Duce».
"" Il numero 32 registrava per memoria, sotto il titolo «Permanenza delle forze legionarie in
Spagna», l'esistenza dì altre due lettere di Ciano e di Magistrati del 28 e 30 dicembre 1937
collocate in Spagna n. 30: vedi b. 1162 fase. 2.
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minuta autografa di lettera di Ciano a Grandi (16 febbraio, n. 37s), istruzioni
di Ciano a Ghigi (18 febbraio, n. 37t), appunto di Buti per Ciano su comunicazione di Berger (16 febbraio, n. 37u), appunto di Ciano per Mussolini su
colloquio con il principe d'Assia (18 febbraio, n. 37v), lettera di Ciano ad
Attolico (19 febbraio, n. 37w), lettera di Magistrati a Ciano su colloquio con
Ribbentrop con allegato appunto su colloquio di Teucci con Hitler (4 marzo,
n. 38), lettera di Attolico a Ciano su colloquio Teucci-Milch (5 marzo, n. 39),
lettera di Magistrati a Ciano sull'annuncio del plebiscito in Austria
(12 marzo, n. 40), lettera di Ciano ad Attolico sulle conversazioni anglo-italiane e anglo-tedesche (17 marzo, n. 41) 65.
fasc. 3) Vìagtr.0 di Hitler in Italia e rapporti italo-tedeschi nella primavera-estate
1938 "; rappOrto dr AUòlico su progetto di incontro tra Ciano e Ribbentrop
(23 giugno, n. 46a), minuta autografa di istruzioni di Ciano ad Attolico
(27 giugno, n. 46b), rapporto di Attolico su colloquio con Ribbentrop
(2 luglio, n. 46c), telegramma di Attolico su colloquio con Ribbentrop
(31 luglio, n. 46d), rapporto di Attolico su colloquio con Ribbentrop
(28 luglio, n. 46e), lettera di Attolico a Ciano con allegata lettera di Ribbentrop a Ciano (5 agosto, n. 46f), lettera di Ciano ad Attolico con allegata lettera di Ciano a Ribbentrop (8 agosto, n. 46g)6" rapporto di Attolico su colloquio con l'ambasciatore giapponese Togo (25 giugno, n. 47), telespresso di
Rochira sulla propaganda anticattolica in Germania (IO luglio, n. 48a), promemoria del colonnello Pieche sui sentimenti della Spagna nei riguardi della
Germania (28 giugno, n. 48b), appunto di De Peppo per Ciano sui commenti
di Mussolini al precedente promemoria (3 luglio, n. 48c), appunto di Pariani
su colloquio con Hitler e Gi:iring (luglio, n. 49a), lettera di Pariani a Ciano
con allegato appunto sulla forza dell'esercito tedesco (15 luglio, n. 49b), lettera di Attolico a Ciano con allegato appunto del com. Gaspari su colloquio
con il generale Milch (23 giugno, n. 50)68, rapporto di Attolico sulla situazione politica generale (16 luglio, n. SI), copia dell'appunto di Ciano sul colloquio di Mussolìni con Imredy e Kanya (18 luglio, n. 52), telegramma di Sola
su colloquio con Fabricius (21 luglio, n. 53);
65 Mancano i numeri 42 e 43 così registrati nell'Indice: «42: Intervento franco-inglese nella
Spagna rossa: a) telegramma 239/64 a Berlino del 16 marzo 1938, copia; b) telegramma 258173
a Berlino del 19 marzo 1938, copia; c) telegramma 260 R,C. a Londra, Berlino e Parigi del 20
tnar.lO 1938, copia. 43: Comunicazioni alla Germania relative ai negoziati italo-inglesi: a)
telegramma 106 da Londra del 12 febbraio 1938, copia; b) telegramma 128 da Londra del 19
febbraio 1938, copia; c) lettera di S.E. Attolico da Berlino del 28 febbraio 1938, copia; d) lettera
1883 del 25 febbraio 1938 di S.E. Ciano a S.E. Attolico, copia; e) lettera del conte Magistrati a
S.E. Ciano del 4 marzo 1938, copia; f) lettera 2430 di S. E. Ciano a S.E. Attolico del 17 marzo
1938, copia; g) telegramma 268 R. a Berlino del 21 marzo 1938, copia; h) lettera 3480 del 14
aprile 1938 di S.E. Ciano al conte Magistrati, copia; i) telegramma 145 da Berlino del 16 aprile
1938, copia».
66 Mancano i numeri 44 e 45 così registrati nell'Indice: «44: Viaggio del Fiihrer in Italia (39 maggio 1938): a) colloquio Duce-Fiìhrer del 4 maggio 1938, minuta autografa e due copie; b)
progetto di accordo italo-tedesco: L progetto di accordo italo-tedesco, minuta tedesca (in
francese) con aggiunte e modifiche del Duce; 2. progetto di accordo italo-tedesco, minuta italiana
con aggiunte del Duce; 3. testo dello progetto, copia in lingua italiana, copia in lingua tedesca,
copia in lingua francese; 4. testo del 2° ed ultimo progetto, copia in lingua italiana, copia in lingua
francese; 5. fonogramma-stampa da Londra dellO maggio 1938 con segni del Duce; c) brindisi re
imperatore-Fiihrer (Quirinale); d) brindisi Duce-Fiihrer (Palazzo Venezia). 45: «Colloqui
Stojadinovic-Ciano (appunto per il Duce del 18 giugno 1938, copia)). Quest'ultimo documento si
trova in originale in b. 1165 fuse. 2,
67 Mancano due documenti così registrati nell'Indice: «46h) lettera del conte Magistrati'a S.E.
il ministro n. 5630 dell'8 agosto 1938; 46i) rapporto "Segreto alla persona" di S.E. Attolico n.
5971 del 20 agosto 1938».
68 Con il numero 50 aveva termine la cartella «Germania l».
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fasc.4) «Collaborazione tecnica con la Germania», luglio 1938-aprile 1939: rapporto del Ministero della guerra (29 luglio, n. 54a), rapporto di Attolico con allegato promemoria del generale Marras (12 novembre, n. 54b), lettera di Ciano
a Pariani (18 novembre, n. 54c), telespresso di Ciano ad Attolico (16 novembre, n. 54d), lettera di Pariani a Ciano (18 novembre, n. 54e), telespresso di
Ciano ad Attolico (19 novembre, n. 54f), telespresso di Magistrati (17 dicembre, n. 54g), lettera di Magistrati a Ciano (20 dicembre, n. 54h), istruzioni di
Ciano ad Attolico (23 febbraio 1939, n. 54i), due telegrammi di risposta di
Attolico (23 febbraio e 9 marzo, n. 541 e 54m), istruzioni di Ciano ad Attolico (IO marzo, n. 54n), risposta di Attolico (II marzo, n. 540 l, lettera di Magistrati a Ciano (30 marzo, n. 54p), telegramma di Attolico (Io aprile, n. 54q),
risposta di Ciano (2 aprile, n. 54r), lettera di Pariani a Ciano (2 aprile, n. 54s),
istruzioni di Ciano al ministro a Belgrado (6 aprile, n. 54t), lettera di Pariani
a Ciano con allegato promemoria sui colloqui di Innsbruck (16 aprile, n.
54u), lettera di Pariani a Ciano con allegati quattro promemoria sui colloqui
di Innsbruck (17 aprile, n. 54v).

1121

4 (UC 5): corrispondenza relativa ai rapporti con la Germania durante la crisi
dei sudeti, luglio-ottobre 1938:

BUSTA

fase. I) rapporto di Attolico sulla missione Runciman (27 luglio, n. 55), rapporto di
Attolico sul prossimo aumento delle divisioni tedesche (4 agosto, n. 56),
due rapporti di Atto fico sulla situazione cecoslovacca (12 e 18 agosto,
nn. 57a e 57b), lettera di Ciano ad Attolico (20 agosto, n. 57c), lettera dì
Magistrati a Ciano (21 agosto, n. 57d), due rapporti di Attolico su colloqui
con Ribbentrop (25 e 27 agosto, nn. 57e e 57f), lettera di Ciano ad Attolico
(30 agosto, n. 57g), rapporto di Attolico su colloquio con Nashad Pascià
(30 agosto, n. 57h), due rapporti di Attolico su colloquio con Ribbentrop
(31 agosto e IO settembre, nn. 57i e 571), istruzioni di Ciano ad Atlolico
(4 settembre, n. 57m), rapporto di Attolico su incontro Hitler-Henlein
(3 settembre, n. 57n), memoriale tedesco presentato dal principe d'Assia
(7 settembre, n. 570), due lettere di Attolico a Ciano (9 e IO settembre, nn.
57p e 57q), lettera di Magistrati a Ciano su colloquio con Goring (IO settembre, n. 57r), lettera di Attolico a Ciano (13 settembre, n. 57s), lettera di
Magistrati a Ciano (13 settembre, n. 57t), lettera di Attolico a Ciano
(14 settembre, n. 57u), due rapporti di Atto li co (13 e 14 settembre, nn. 57v
e 57z), rapporto di Atlolico con allegato appunto di Magistrati su colloquio
con il generale Bodenschatz (20 settembre, n. 57aa), appunto di Ciano per
Mussolini sui colloqui con il barone Villani e con lord Perth (22 settembre,
n. 57ab), telegramma per corriere dì Attolìco con allegato memoriale tedesco consegnato a Chamberlain (23 settembre, n. 57ac), telegramma per corriere di Attolico con allegati appunti di Marras su colloqui con Halder e
Keitel (24 settembre, n. 57ad);
fase. 2) Conferenza di Monaco: appunto di Ciano contenente la «cronaca delle giornate 28-29-30 settembre 1938» (n. 57ae)69, rapporto di Attolico sulla Conferenza di Monaco (4 ottobre, n. 57ag), lettera di Magistrati a Ciano (II ottobre, n. 57ah), lettera di Pariani a Ciano con allegato appunto del colonnello
Tripiccione su colloquio con l'addetto militare cecoslovacco a Roma
(12 ottobre, n. 57ai), rapporto di Attolico su conversazioni avute con Horthy,
Imredy e Kanya in visita a Berlino (27 agosto, n. 58).

69 Manca il numero 57af così registrato nell'Indice: «Istruzioni date dal Duce a S.E. il
ministro il 27 settembre 1938 circa progettato incontro con Ribbentrop».
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5 (VC 6): corrispondenza relativa ai rapporti con la Germania, ottobre 1938marzo 1939:

1122

fasc. I) «Viaggio del ministro Ribbentrop» in Italia e conversazioni italo-tedesche:
appunto di Ciano su colloquio con Ribbentrop (28 ottobre, n. 59a), appunto di
Ciano sul colloquio di Mussolini con Ribbentrop (28 ottobre, n. 59b), nota
consegnata da Mussolini a Ribbentrop il 29 ottobre 1938 (n. 59c), telegramma
di Attolico su colloquio con Ribbentrop concernente il progetto di accordo
franco-tedesco (8 novembre, n. 60a), telegramma di Attolico su colloquio con
Weizsiicker (8 novembre, n. 60b), telespresso di Attolico su informazioni della
Vnited Press circa eventuali piani di disarmo (15 novembre, n. 61), istruzioni
di Ciano ad Attolico sulle possibilità di una alleanza italo-tedesca (24 novembre, n. 62a) 70, due telegrammi di risposta di Attolico (24 e 25 novembre, nn.
62b e 62c), rapporto di Attolico (29 novembre, n. 62d), lettera di Farinacci a
Ciano su colloquio con Hitler (25 gennaio 1939, n. 63), rapporto di Attolico su
possibile nuova visita di Hitler in Italia (11 marzo, n. 64);
fasc. 2) «Crisi cecoslovacca: assorbimento della Boemia e della Moravia, marzo
1939»: rapporto di Attolico (14 marzo, n. 65a), lettera di Ciano ad Attolico
con allegato appunto di Ciano su colloquio con Mackensen del 17 marzo
(18 marzo, n. 65b), telegramma di Ciano ad Attolico su comunicazione fatta
dal principe d'Assia (17 marzo, n. 65c), rapporto di Attolico sul comportamento tedesco verso l'Italia (18 marzo, n. 65d), appunto di Ciano per Mussolini su colloquio con Mackensen (20 marzo, n. 65e), lettera di Ribbentrop
a Ciano (20 marzo, n. 65t), lettera di Anfuso a Magistrati con allegata lettera
di risposta di Ciano (24 marzo, n. 65g), lettera di Magistrati a Ciano su colloquio con Ribbentrop (27 marzo, n. 65h), lettera di Magistrati a Ciano su
colloquio con Bodenschatz (30 marzo, n. 65i), lettera di Hitler a Mussolini in
occasione del ventennale della fondazione dei fasci (25 marzo, n. 66).
6 (VC 7): corrispondenza relativa alla conclusione del «Patto d'acciaio», aprile-maggio 1939:
- _ ....... _... -' ._-_... _. __.- --

BUSTA

1123

fasc. I) <<istruzioni e note del Duce»: istruzioni autografe di Mussolini per Ciano circa
le questioni da discutere con Ribbentrop nel prossimo incontro a Milano
(29 marzo, n. 67a), istruzioni autografe di Mussolini per Ciano circa le questioni da discutere con Ribbentrop nel prossimo incontro di Milano, intitolate «Memorandum per Ribbentrop» (4 maggio, n. 67b), note autografe di
Mussolini per Hitler (27 maggio, n. 67c) ,,_
fasc. 2) <<incontro di Milano»: tre telegrammi di Attolico sul «progetto tedesco di azione diplomatica verso la Romania e la Grecia» (14 e 15 aprile, nn. 68a, 68b e
68c) ", rapporto di Attolico sulla situazione generale e sui sintomi di tensione nella questione polacca (18 aprile, n. 69), due telegrammi di Attolico (20
e 22 aprile, nn. 69a e 69b), rapporto di Attolico sulla situazione polacca

70 Questo documento e i tre seguenti sono raggruppati in una cartellina intitolata «Possibile
definizione dell'alleanza militare italo-tedesca in relazione ai risultati dell'incontro franco-inglese
di Parigi».
" Una nota sulla cartellina del documento avverte: «Una copia su carta diplomatica della
traduzione è stata recata dal generale Cavallero al ministro von Ribbentrop, per il Fiihrer, con
lettera di accompagnamento di S. E. il ministro».
72 Un foglio dattiloscritto qui inserito senza numerazione avverte: «Soggiorno del maresciallo
Giiring a Roma, 15-16-17 aprile 1939. Colloqui col Duce, presente il ministro Ciano, il 15 e il 16
aprile. Di tali colloqui nessun appunto è stato rimesso al Gabinetto».
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(22 aprile, n. 69c), tre telegrammi di Attolico (24 aprile e JO maggio, nn. 69d,
6ge e 69f), rapporto di Attolico sul patto italo-tedesco (2 maggio, n. 69g),
quattro telegrammi di Attolìco (2, 3 e 4 maggio, nn. 69h, 69i, 691, 69m),
appunto di Ciano per Mussolini sui colloqui con Ribbentrop a Milano (67 maggio. n. 69n), testo stampato del «Patto di amicizia e di alleanza fra l'Italia e la Germania» e del «Protocollo segreto aggiunto» (22 maggio).

7 (UC 8): corrispondenza relativa ai rapporti con la Germania, giugno-settembre 1939:

BUSTA

fasc. I) «Situazione politica generale e progetto di incontro Mussolini-Hitlen): due
telegrammi di Attolico sulla consegna delle note di Mussolini (6 e 15 giugno,
nn. 70a e 70b), cinque rapporti di Attolico sulla situazione internazionale
(23,26, 28 giugno e I luglio, nn. 70c, 70d, 70e, 70f e 70g), lettera di istruzioni di Ciano ad Attolico circa le intenzioni tedesche per Danzica (2 luglio,
n. 70h), note autografe di Mussolini per la soluzione della questione di Danzica e appunto su di esse redatto da Ciano (3 luglio, n. 70i), rapporto di Attolico (4 luglio, n. 701), promemoria britannico al Governo italiano sulla questione di Danzica (7 luglio, n. 70m), note autografe di Mussolini sul promemoria
britannico l7 luglio, n. 70n), rapporto di Attolico su colloquio con Ribbentrop
(7 luglio, n. 700), telegramma di Attolico su incontro Mussolini-Hitler
(7 luglio, n. 70p), lettera di risposta di Ciano ad Attolico (9 luglio, n. 70q),
rapporto di Attolico su colloquio eon Ribbentrop (7 luglio, n. 70r), lettera di
Attolico ad Anfuso sull'incontro Mussolini-Hitler (lI luglio, n. 70s), telegramma di Anfuso a Ciano (12 luglio, n. 701), telegramma di Attolico
(13 luglio. n. 70u), telegramma di Anfuso a Ciano (14 luglio, n. 70v), telegramma di Pittalis (15 luglio, n. 70z), telegramma di Magistrati (15 luglio,
n.70aa), due rapporti di Attolico (13 luglio, nn. 70ab e 70ac), rapporto di
Magistrati con allegate lettere di Bonnet e di Ribbentrop (15 luglio, n. 70ad),
rapporto di Attolico su colloquio con Hitler ( 17 luglio, n. 70ae), nota autografa di Mussolini con progetto di comunicato relativo al prossimo incontro del
Brennero (22 luglio, n. 70af), istruzioni di Ciano ad Attolico sull'incontro
(22 luglio, n. 70ag), telegramma di risposta di Attolico (22 luglio, n. 70ah),
rapporto di Attolico sulla situazione (22 luglio, n. 70ai), promemoria dell'amm. Lais sui colloqui con l'amm. Canaris (22 luglio, n.70aibis), due telegrammi di Attolico su colloquio con Ribbentrop (26 luglio, n. 70al), appunto
di Magistrati sulle istruzioni ricevute da Musso!ini a Roma per il colloquio
con Ribbentrop (24 luglio, n. 70albis), due appunti del Gabinetto su tali istruzioni (2 e 27 ottobre 1942, n. 70alter), rapporto di Attolico sul colloquio con
Ribbentrop (26 luglio 1939, n. 70am), lettera di Magistrati a Ciano (27 luglio,
n. 70an), rapporto di Attolico su colloquio con Ribbentrop (28 luglio, n. 70ao),
rapporto di Attolico su informazioni riservate (28 luglio, n. 70ap), tre telegrammi di Attolieo (29, 30 e 31 luglio, nn. 70aq, 70ar, 70as), telegramma di
Attolico su colloquio con Ribbentrop (31 luglio, n. 70at), rapporto di Atto!ico
sul rinvio dcll'incontro dci Brennero (I agosto, n. 70au), lettera di Magistrati a Ciano (IO agosto, n. 70av), telegramma di Roatta al Ministero della guerra (3 agosto, n. 70az), telegramma di Atto!ico (4 agosto. n. 70ba), lettera di
Sorice ad Anfuso con allegato rapporto di Roatta sui preparativi militari tedeschi (5 agosto, n. 70bb l, telegramma di Atto!ico (8 agosto, n. 70bcl, lettera di
Magistrati a Ciano (7 agosto, n. 70bd);
Q

fasc. 2) «.4.tteggiamento antitaliano di von Papem), settembre-novembre 1939: telegrammi di De Peppo (2 settembre, n. 71a), lettera di Ciano a Ribbentrop
(5 settembre, n. 71 bl, telespresso di Anfuso ad Atto1ico (5 settembre, n. 71 c),
telegramma di De Peppo su colloquio con Papen (24 novembre, n. 71 d), lettera di Ciano a De Peppo (27 novembre, n. 71 e).
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8 (UC 9): corrispondenza relativa ai «precedenti immediati del conflitto: dall'incontro di Salisburgo allo scoppio della guerra» (I):

BUSTA

1125

fase. I) L'incontro di Salisburgo, 11-13 agosto 1939: progetto di comunicato per l'incontro di Salisburgo, autografo dì Mussolini (n. 72a), progetto tedesco di
comunicato per l'incontro di Salisburgo (n. 72b), appunto di Ciano sul colloquio con Ribbentrop (12 agosto, n. 72c), appunto di Ciano sul primo colloquio con Hitler (12 agosto, n. 72d), appunto di Ciano sul secondo colloquio
con Hitler (13 agosto, n. 72e), telespresso di Zamboni comprendente un rapporto dell'addetto militare Roatta (12 agosto, n. 72f), lettera dì Sorice ad
Anfuso con allegato lo stesso rapporto di Roatta (14 agosto, n. 72g), rapporto di Attolico sulla situazione (14 agosto, n. 72h), documentazione raccolta
su istruzioni di Ciano al ritorno da Salisburgo: stralei di sedici documenti dal
6 maggio 1938 al 19 agosto 1939 concernenti dichiarazioni tedesche sulle
intenzioni della Germania (n. 72i), lettera di Ciano ad Acquarone (15 agosto,
n. 72k), due telegrammi di Magistrati (15 agosto, nn. 721 e 72m);
fase. 2) Le reazioni italiane all'incontro di Salisburgo: progetto di comunicazione al
Governo tedesco, autografo di Mussolini (14 agosto, n. 72n), appunto di
Magistrati per Attolico sul risultato degli incontri di Salisburgo (15 agosto,
n. 720), telegramma del console a Danzica su colloquio dell'alto commissario
Burckhardt con Hitler (16 agosto, n. 72p), lettera di Pignatti a Ciano su colloquio con il card. Maglione (16 agosto, n. 72q), telespresso di Magistrati con
informazioni dell'addetto militare (16 agosto, n. 72r), telegramma di Ciano a
Roncalli con comunicazioni di Mussolini a Franco (17 agosto, n. 72s), telegramma di Magistrati (17 agosto, n. 72t), appunto di Magistrati su colloquio
di Attolico con Ribbentrop (18 agosto, n. 72u), telegramma di Attolico su
telefonata di Ribbentrop (18 agosto, n. 72v), telegramma di Attolico su colloquio con Ribbentrop (19 agosto, n. 72z), telegramma di Anfuso a Ciano
(19 agosto, n. 72ba), due telegrammi di Attolico su colloquio con Ribbentrop
(19 e 20 agosto, n. 72bb), telegramma dì Roncalli con la risposta di Franco a
Mussolini (19 agosto, n. 72bc), telespresso di Zamboni con informazioni dell'addetto militare (19 agosto, n. 72bd), telegramma di Anfuso a Ciano
(20 agosto, n. 72be), lettera di Anfuso a Ciano (20 agosto, n. 72bf), telegramma di Jacomoni ad Anfuso (20 agosto, n. 72bg), progetto di nota al Governo
tedesco, riveduto da Mussolini (20 agosto, n. 72bh), minuta autografa di lettera di Mussolini a Hitler con allegati i quattro punti de\1a posizione italiana
(21 agosto, n. 72bi), appunto del Gabinetto per Ciano sugli impegni derivanti dall'alleanza e sulla loro interpretazione in rapporto alla crisi polacca, diviso in «Cronologia» e «Conclusioni» (21 agosto, nn. 72bl e 72bm), telegramma di Ciano a Roncalli con comunicazione di Mussolini a Franco (21 agosto,
n. 72bn), telegramma di Roncalli con messaggio di Franco a Mussolini
(21 agosto, n. 72bo), lettera di Magistrati a Ciano (21 agosto, n. 72bp), lettera di Sorice ad Anfuso con allegato rapporto del generale Roatta (22 agosto,
n. 72bq), fonogramma di Attolico con notizie sulla risposta di Hitler a Chamberlain (23 agosto, n. 72br), lettera di Magistrati a Ciano sul patto tedescosovietico (23 agosto, n. 72bs), appunto di De Ferrariis su telefonata dell'ambasciata britannica (24 agosto, n. 72bt), fonogramma di Anfuso a Ciano
(24 agosto, n. 72bu), rapporto di Attolico sulla situazione (24 agosto,
n. 72bv), appunto del Gabinetto per Ciano (24 agosto, n. 72bz), telespresso di
Attolico su comunicazione britannica (24 agosto, n. 72ca), appunto del Gabinetto per Ciano su telefonata da Berlino (25 agosto, n. 72cb) 73, minuta autografa di Ciano di telegramma ad Attolico (25 agosto, n. 72ce), minuta auto-

7J Mancano i numeri 72cc e 72cd cosÌ registrati nell'Indice: «Telegramma del Duce a Sua
Maestà, 25 agosto 1939; telegramma di risposta n. 37753 del 25 agosto 1939».
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grafa di Mussolini di telegramma a Vittorio Emanuele III (25 agosto,
n. ncf), appunto del Gabinctto per Ciano su comunicazione di Ribbentrop
(25 agosto, n. ncg), telcgramma di Attolico (25 agosto, n. nch), telegramma di Mastromatlei (25 agosto, n. 72ei), appunto del Gabinetto su tclefonata
del generale Pariani (25 agosto, n. nck), telegramma di Attolico su telefonata di Ribbentrop (26 agosto, n. 72e1), appunto del Gabinetto su telefonata di
Attolico (26 agosto, n. ncm), due telegrammi di Atto!ico (26 agosto.
nn. 72en e 72co), appunto del Gabinetto su telefonata di Attolico (26 agosto,
n. nep), appunto del Gabinetto su telefonata di Mackensen (26 agosto,
n. 72cq), fonogramma di Attolico su colloquio con Ribbentrop (26 agosto,
n. ncr), rapporto di Attolico con allegata relazione del generale Roatta sui
propositi militari tedeschi (26 agosto, nn. 72cs e nct), due telegrammi di
Attolico (27 agosto, nn. ncu e 72cv), telegramma di Allolico su colloquio
con Ribbentrop (27 agosto, n. 72cz), minuta autografa di telegramma di Mussolini a Mackenzie King (27 agosto, n. 72da), telegramma di Crolla su colloquio con Halifax (27 agosto, n. 72db). tre telegrammi di Allolico (28 agosto,
nn. 72dc 74, 72de, 72df), lettera di Magistrati a Ciano (28 agosto, n. 72dg),
quattro telegrammi di Attolico (29 agosto, nn. ndh, 72di, 72dk, ndl), fonogramma di Attolico su colloquio con Ribbentrop (29 agosto, n. 72dm), telegramma di Pignatti su colloquio con il card. Maglione (29 agosto, n. 72dn),
tclegramma di Guariglia su colloquio con de Monzie (29 agosto, n. 72do),
due telegrammi di Attolico su colloquio con Ribbentrop (29 agosto, nn. 72dp
e 72dq), lettera di Anfùso ad Attolico (29 agosto, n. 72dr), telegramma di
Attolico (29 agosto, n. 72ds), telegramma di Atto!ico su colloquio con Hitler
(29 agosto, n. ndt), sei telegrammi di At!olico sull'atteggiamento britannico
(29 e 30 agosto, nn. ndu, 72dv 75, 72eb, nec 72ed, 72ee l, rapporto di AttoIico (30 agosto, n. nef), lettera di Magistrati a Ciano (30 agosto, n. negl,
quattro telegrammi di Attolico sulla situazione polacca (31 agosto, nn. 72eh,
nei, nek, 72ek'), telegramma di Attolico su colloquio con Hitler (31 agosto, n. nel).

1126

9 (UC IO): corrispondenza relativa ai «precedenti immediati dci conflitto: dall'incontro di Salisburgo allo scoppio della guerra» (II):

BUSTA

fasc. I) «Iniziativa di Mussolini per una conferenza»: testo della proposta di conferenza, autografo di Ciano (31 agosto 1939, n. 72em), nota dell'ambasciata britannica (10 settembre, n. 72en), telegramma di Guariglia (l c settembre, n. 72en'),
lettera di François-Poncet a Ciano ( I o settembre, n. neo). telespresso di Guariglia con allegata nota di Bonnet (lO settembre, n. 72ep), appunto per il
Governo tedesco (2 settembre, n. neq), sette telegrammi di Attolico su colloqui con Ribbentrop (2 settembre, nn. ner, nes, 72et, 72eu, 72ev, 72ez, 72fa),
istruzioni telefoniche di Ciano ad Attolico (2 settembre, n. 72fb), testo del
comunicato-stampa sulla progettata mediazione italiana (4 settembre, n. nfc);
fasc. 2) Lo scoppio della guerra: telegramma di Attolico sulla crisi polacca (31 agosto, n. 72 fd) , lettera di Guariglia a Ciano (31 agosto, n. 72fe), appunto del
Gabinetto su telefonata di Attolico (l0 settembre, n. 72ft), telegramma di
Attolico (J settembre, n. nfg), telegramma di Guariglia (IO settembre, n.
72fh), telegramma di Attolico su colloquio con Hitler (IO settembre, n. 72ti),
telegramma di Guariglia su colloquio con Bonnet ( I settembre, n. 72fl), telegramma di Guariglia (IO settembre, n. 72fm), testo del comunicato del Consiglio dei ministri (lo settembre, n. 72fm'), telegramma dell'addetto militare
Q

74

Il numero 72dd è saltato nella numerazione dell'Indice.
[numeri 72dz e 72ea sono saltati nella numerazione dell·lndice.

Ministero degli Affari Esteri - UAP DSD - Archivio Storico Diplomatico

Parte seconda - Serie seconda

225

a Parigi (lO settembre, n. 72fn), telespresso di Attolico con allegati i testi di
comunicazioni di Hitler a Mussolini (lO settembre, n. 72fo), rapporto di Attolico (10 settembre, n. 72fp), appunto del Gabinetto per Ciano su comunicazione tedesca (lO settembre, n. 72fq), telegramma di Guariglia (lO settembre,
n. 72fr), cinque telegrammi di Attolico su colloqui con Ribbentrop (2 settembre, n. 72fs, 72ft, 72fu, 72fv, 72fz), lettera di Guariglia a Ciano (2 settembre,
n. 72ga), rapporto di Attolico (2 settembre, n. 72gb), telegramma di Guariglia
(3 settembre, n. 72gc), due rapporti di Attolico (4 settembre, nn. 72gd e
72ge), lettera di Magistrati a Ciano (4 settembre, n. 72gf), lettera di Guariglia
a Ciano (4 settembre, n. 72gg) , rapporto di Attolico (7 settembre, n. 72gh),
appunto di Anfuso per Ciano su colloquio con Plessen (8 settembre, n. 72gi),
appunto su colloquio di Mussolini con Ciano e Attolico (lO settembre,
n. 72gk), due lettere di Magistrati a Ciano (Il e 12 settembre, nn. 72g1 e
72gm), lettera di Sorice a Ciano con allegato appunto trasmesso dall'amm.
Canaris (18 settembre, n. 72gn);
fasc. 3) «Scambio di lettere tra Mussolini ed Hitler»: lettera d)l:J:it.era Mussolini
(25 agosto 1939, n. 73a), risposta di Mussolinr[T5-iigosto, n. 73b), lettera di
Hitler a Mussolini (25 agosto sera, n. 73c), minuta autografa della risposta di
Mussolini (26 agosto, ore 12,10, n. 73d), lettera di Hitler a Mussolini
(26 agosto, ore 15,08, n. 73e), minuta autografa della risposta di Mussolini
(26 agosto, ore 18,42, n. 73f), lettera di Hitler a Mussolini (27 agosto, ore
3,40, n. 73g), minuta autografa della risposta di Mussolini (27 agosto, ore
16,30, n. 73h), minuta autografa di lettera di Mussolini ad Hitler (29 agosto,
n. 73i), risposta di Hitler (lo settembre, n. 73k), due lettere di Hitler a Mussolini (IO e 3 settembre, nn. 731 e 73m).

lO (UC 11): corrispondenza relativa ai «precedenti immediati del conflitto: dall'incontro di Salisburgo allo scoppio della guerra» (III):

BUSTA

j.:,
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fasc. l) «Comunicazioni dell'ambasciata britannica»: comunicazione dell'ambasciata britannica contenente un messaggio di Halifax per Ciano (20 agosto 1939,
n. 74a), lettera di Loraine a Bastianini (22 agosto, n. 74b), lettera di Loraine
a Ciano (23 agosto, n. 74c), lettera di Loraine a Ciano con allegato testo della
lettera di Chamberlain ad Hitler (23 agosto, ore 23,15, n. 74d), due lettere di
Loraine a Ciano (24 agosto, nn. 74e e 74f), lettera di Loraine a Ciano con
allegato testo della risposta di Hitler a Chamberlain (24 agosto, n. 74g), due
lettere di Loraine a Ciano (25 agosto, n. 74h e 74i), lettera di Loraine a Ciano
sulle forze armate britanniche in Egitto e risposta di Ciano (25 agosto,
n. 74k), appunto di Anfuso su colloquio con Loraine con allegato promemoria dell'ambasciata britannica (26 agosto, n. 741), lettera di Loraine a Ciano
con richiesta di una risposta di Mussolini alle comunicazioni britanniche
(26 agosto, n. 74m), lettera di Loraine a Ciano sulle misure navali nel Mediterraneo e risposta di Ciano (26 agosto, n. 74n), lettera_diJ_()~e.il. Cì~Q}.l j:QD
allegata comunicazione delle pr.2Eo~te._ 4i lIitlçr•. !!l. Gov~rn() .britannic().
(27 agosto, n. 74ò):'~quartrò lehere ili Loraine a Ciano sulla crisi polacca e
l'accordo tedesco-sovietico (28 agosto, nn. 74p, 74q, 74r, 74s), lettera di
Loraine a Ciano con allegata la risposta di Chamberlain ad Hitler (29 agosto,
n. 74t), lettera di Loraine a Ciano sulla minoranza tedesca in Polonia (29 agosto, n. 74u), comunicazione telefonica dell'ambasciata britannica (29 agosto,
n. 74v), tre lettere di Loraine a Ciano (29 agosto, nn. 74z, 74ba, 74bb), copia
del testo della risposta del Governo britannico a l-lit1er (29 agosto, n. 74bc),
copia del verbale britannico del colloquio Henderson-Hitler (29 agosto,
n. 74bd), lettera di Loraine a Ciano con l'invito a Mussolini a proporre una
tregua (30 agosto, n. 74be), lettera di Loraine a Ciano con allegato testo della
replica di Hitler a Chamberlain (30 agosto, n. 74bf), lettera di Loraine a
Ciano con allegata copia di lettera di Chamberlain a Hitler (30 agosto,

15
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n. 74bg), due lettere di loraine a Ciano sull'atteggiamento britannico
(30 agosto, nn. 74bh e 74bi), lettera di loraine a Ciano con allegata comunicazione della risposta britannica ad Hitler e delle istruzioni inviate all'ambasciatore a Varsavia (31 agosto, n. 74bl), lettera di loraine a Ciano sul traffico attraverso il Canale di Suez (lo settembre, n. 74bm), lettera di loraine a
Ciano con allegato il testo dell'ultimatum britannico alla Germania (2 settembre, n. 74bn);
fasc. 2) "Cronologia dei principali avvenimenti precedenti lo scoppio della guerra»,
preparata dal Gabinetto (6 maggio-4 settembre 1939, n. 75).

1128

11 (UC 12): corrispondenza relativa ai rapporti con la Germania durante la «non
belligeranza» (I):
fase. l) <d1aggio di Ciano a Berlino, 30 settembre-2 ottobre 1939»: due telegrammi
di Attolico sui rapporti tedesco-sovietici (30 settembre, nn. 76a e 76bf"' telegramma di Guariglia sulle reazioni francesi al viaggio (2 ottobre, n. 77b),
telegramma di Ciano a Mussolini con la sintesi dei colloqui con Hitler e Ribbentrop (2 ottobre, n. 77c), due telegrammi di Attolico (2 ottobre, nn. 77d e
77e), telegramma di Guariglia (3 ottobre, n. 77f), lettera di Ciano ad Acquarone (3 ottobre, n. 77g), risposta da San Rossore (4 ottobre, n. 77h);
fase. 2) Rapporti di Attolico sulla politica tedesca: rapporto di Attolico con allegate due relazioni del generale Teucci su colloqui con il maresciallo Goring
(14 ottobre, nn. 78a e 78b). istruzioni di Ciano per Teucci (17 ottobre,
n. 78c), telespresso di Attolico con allegata relazione di Teucci su nuovo
colloquio con Goring (18 ottobre, n. 78d), lettera di Attolico ad' Anfuso
(16 ottobre, n. 79a), risposta di Anfuso (22 ottobre, n. 79b), rapporto di
Attolico su colloquio con Ribbentrop (4 novembre, n. 80), lettera di istruzioni di Ciano ad Attolico (8 novembre, n. 81), rapporto di Attolico su
nuovo colloquio con Ribbentrop (21 novembre, n. 8Ia), telespresso di
AttoIico con precisazioni sugli avvenimenti del 25 agosto (19 gennaio
1940, n. 81 b), lettera di risposta di Ciano (24 gennaio, n. 81 c), rapporto di
Attolico sull'opinione pubblica tedesca (6 novembre 1939, n. 82), rapporto
di Attolico su colloquio con Davignon (8 novembre, n. 83), rapporto di
Attolico sulla situazione politica tedesca (II novembre, n. 84), rapporto di
Attolico su colloquio con Davignon (13 novembre, n. 85), rapporto di AttoIico su eventuali iniziative italiane (13 novembre, n. 86), rapporto di Attolico con allegato appunto di Magistrati su colloquio con Goring (13 novembre, nn. 87 e 87a), lettera di Magistrati a Ciano (19 novembre, n. 88),
lettera di Anfuso a Caruso (20 novembre, n. 89), lettera di Ciano ad Attolico (24 novembre, n. 90a), risposta di Attolico (29 novembre, n. 90b), telespresso di Attolico con allegato appunto dell'addetto militare aggiunto
(25 novembre, nn. 91a e 9Ib), telespresso di Attolico su colloquio con
Davignon (28 novembre, n. 92), lettera del generale Carboni ad Anfuso
(28 novembre, n. 93), rapporto di Attolico con allegato appunto del sig.
Volpato sulle condizioni delle popolazioni polacche soggette alla Germania
(30 novembre, nn. 94a e 94b);
fase. 3) «Coiloquio Ciano-Ley. 6 dicembre 1939»: appunto di Ciano sul colloquio
con il dott. ley (6 dicembre, n. 95), promemoria sul colloquio rimesso al
dott. Ley (n. 95a), lettera di Magistrati a Ciano (12 dicembre, n. 95b), appunto del Gabinetto per Ciano sulle dichiarazioni fatte alla stampa dal dotto ley
(14 dicembre, n. 95c), lettera di Magistrati ad Anfuso (9 dicembre, n. 95d),
risposta di Anfuso (13 dicembre, n. 95e), lettera di Magistrati a Ciano su colBUSTA

'6 Manca il numero 77a così registrato nell'Indice: «Colloquio Ciano-Flihrer in data IO
ottobre: appunto per il Duce». Una copia di esso è in b. 1201.
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loquio con il generale Bodenschatz (14 dicembre, n. 96), due rapporti di
Attolico su le reazioni tedesche al discorso di Ciano (27 e 30 dicembre,
nn. 97a e 97b).

12 VC 13): corrispondenza relativa ai rapporti con la Germania durante la «non
belligeranza» (II):

BUSTA

1129

fase. l) «Lettera di Mussolini ad Hitler del 5 gennaio 1940»: telegramma di Anfuso
ad Attolico (5 gennaio, n. 98a), lettera di Ciano ad Attolico (5 gennaio,
n.98b), lettera di Mussolini ad Hitler (5 gennaio, n. 98c), telegramma di
Attolico (7 gennaio, n. 98d), rapporto di Attolico su colloquio con Hitler
(8 gennaio, n. 98e), telegramma di Attolico (9 gennaio, n. 98f), rapporto di
Attolico su colloquio con Ribbentrop con allegato appunto di Magistrati su
colloquio con il generale Bodenschatz (IO gennaio, nn. 98g e 98h), rapporto
di Attolico su colloquio con Goring (12 gennaio, n. 98i), telespresso di Attolico su colloquio del generale Marras con l'amm. Canaris (13 gennaio,
n. 98k), rapporto di Attolico con allegato appunto di Magistrati su colloquio
con Goring (15 gennaio, nn. 981 e 98m), rapporto di Attolico sullo stato delle
relazioni italo-tedesche (16 gennaio, n. 98m'), telespresso di Attolico con
allegato appunto di Magistrati su colloquio con Ribbentrop (18 gennaio,
nn. 98n e 980), tre rapporti di Attolico sull'attesa della risposta di Hitler (20,
27 e 29 gennaio, nn. 98p, 98q e 98r), telegramma di Attolico (3 febbraio,
n. 98s), telespresso di Attolico con allegato appunto di Magistrati su colloquio con Hitler (3 febbraio, nn. 98t e 98u), telespresso di Attolico su informazione fiduciaria (12 febbraio, n. 98v), lettera di Ciano ad Attolico (26 febbraio, n. 98z), risposta di Attolico (2 marzo, n. 98y);
fase. 2) Informazioni sulla probabile offensiva tedesca: telespresso di Attolico con
allegato promemoria del generale Marras (25 dicembre 1939, n. 99), rapporto di Attolico (lo gennaio 1940, n. 100), copia delle istruzioni di Mussolini
per l'incontro Ciano-Csaky (6 gennaio, n. 101), telespresso di Attolico su
segnalazioni dell'addetto militare (16 gennaio, n. 102), rapporto di Attolico
su colloquio con Lammers (18 gennaio, n. 103), rapporto di Attolico sull'opinione pubblica tedesca (24 gennaio, n. 104), telespresso di Attolico (8 febbraio, n. 105), lettera di Carboni ad Anfuso (16 gennaio, n. 106a), relazione
di Carboni a Mussolini sulle conversazioni avute in Germania (6 febbraio,
n. 106b), rapporto di Attolico su colloquio con Lammers (IO febbraio,
n. 107), rapporto di Attolico con allegato appunto del generale Teucci su colloquio con G6ring (17 febbraio, nn. 108a e I 08b), lettera di Ciano ad Attolico (24 febbraio, n. 108c), risposta di Attolico (26 febbraio, n. 108d), rapporto di Attolico sulla situazione in Germania (17 febbraio, n. 108bis), rapporto
di Attolico sul discorso di Hitler a Monaco (25 febbraio, n. 109), rapporto di
Attolico su colloquio con Kordt (25 febbraio, n. 110), telespresso di Attolico
sulle tendenze politiche in Germania (11 marzo, n. 111), telespresso di Attolieo con allegato appunto del generale Marras (15 marzo, nn. 112 e 113), lettera di Goring a Mussolini sulle forniture tedesche (lO marzo, n. 114).
13 (VC 14): corrispondenza relativa ai rapporti con la Germania durante la
«non belligeranza» (III):

BUSTA

1130

fase. I) «Risposta di.Bìl1er a.Mussoli.ni, li mar.uL1249)): traduzione italiana della let~-Lèra di Hitler a Mussolini (6 marzo, n. 115b)77, lettera di Ciano ad Acquarone
(12 marzo, n. liSe), risposta di Acquarone (12 marzo, n. 115d), telegramma
di Attolico (IO marzo, n. liSe), lettera di Anfuso ad Attolico (13 marzo,
n. 115f), risposta di Attolico (15 marzo, n. 115g);
77

Manca il numero 115a così registrato nell'Indice: «Autografo del Fi.ihrer».
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fasc.2) «Viaggio di Ribbentrop a Roma, IO-II marzo 1940»: traduzione italiana del
verbale tedesco del primo colloquio di Ribbentrop con Mussolini e Ciano
(IO marzo, n. lI5h), testo tedesco del verbale con allegate traduzioni tedesche di sei documenti polacchi rinvenuti a Varsavia (n. 115i), testo del comunicato-stampa sul colloquio (n. 115k), traduzione italiana del verbale tedesco
del secondo colloquio di Ribbentrop con Mussolini e Ciano (II marzo,
n. 1151), testo tedesco del verbale (n. 115m), testo del comunicato sul secondo colloquio (n. 115n), lettera di Ciano ad Acquarone (15 marzo, n. 1150),
risposta di Acquarone (15 marzo, n. 115p), lettera di Anfuso ad Attolico
(16 marzo, n. 115q), telegramma di Ciano a Gambara (26 marzo, n. 115r),
telegramma di Gambara su colloquio con Franco (5 aprile, n. 115s), rapporto
di Alfieri sul colloquio di Ribbentrop con Pio XII (12 marzo, n. 115t), rapporto di Alfieri su colloquio con il card. Maglione (20 marzo, n. 115u).

1131

14 (UC 15): corrispondenza relativa ai rapporti con la Germania durante la
«non belligeranza» (IV):

BUSTA

fase. I) «Incontro Mussolini-Hitler al Brennero, 18 marzo 1940»: telegramma di
Zamboni (21 marzo, n. l I5v), telegramma di Atto li co (21 marzo, n. l 15z),
traduzione italiana del resoconto sommario sul colloquio di Hitler con Mussolini ( 18 marzo, n. 1l5ab), testo tedesco del resoconto (n. 115ac), telegramma di Ciano a Gambara (7 aprile, n. 115ad), telegramma di Anfuso ad AttoIico (6 aprile, n. 115ae), lettera di Anfuso ad Attolico (6 aprile, n. It5af),
testo del comunicato italiano sull'incontro (n. J 15ag), testo del comunicato
tedesco sull'incontro (n. 115ah);
fase. 2) «Varie»: appunto autografo di Mussolini preparato per il secondo colloquio
con Ribbentrop (n. lI5ai), rapporto di Attolico sui motivi del viaggio di Ribbentrop a Roma (9 marzo, n. 115ak), tre telegrammi di Attolico (9 e
lO marzo, nn. 115al, 115am e 115an);
fasc.3) «Colloquio Teucci-Goring circa l'atteggiamento dell'Italia e risposta del
Duce»: teIespresso di Attolico con allegato appunto del generale Teucci su
colloquio con Goring (30 marzo 1940, nn. 116a e 116b). istruzioni di Ciano
ad Attolico (2 aprile, n. 116c), telegramma di risposta di Attolico (6 aprile,
n. 116d), telespresso di Attolico con allegato appunto dell'addetto navale su
colloquio con il capo gabinetto della Marina tedesco (30 marzo, n. 117), rapporto di Attolico sui sottomarini tedeschi nel Mediterraneo (5 aprile, n. 118),
rapporto di Attolico su colloquio con Davignon (lO aprile, n. 119).

1132

IS (UC 16): corrispondenza relativa ai rapporti con la Germania durante la
«non belligeranzal) (V):

BUSTA

fase. I) «Occupazione tedesca della Norvegia e della Danimarca, aprile 1940»: prima
lettera di Hitler a Mussolini (9 aprile, n. 120a), minuta autografa di un progetto di risposta di Mussolini (IO aprile, n. l20b), seconda lettera di Hitler a
Mussolini (originale tedesco e traduzione italiana, lO aprile, n. 120c), lettera
di Ciano ad Acquarone (11 apri le, n. 120c), minuta autografa della risposta di
Mussolini (II aprile, n. 120d'), tre telegrammi di Attolico su colloquio con
Hitler (Il aprile, nn. 120d', 120d", 120d"'), telegramma di Attolico (18 aprile, n. 120e'), terza lettera di Hitler a Mussolini (18 aprile, n. 120e"), lettera
di Ciano ad Acquarone (19 aprile, n. 120e"'), risposta di Acquarone (19 aprile, n. 120e""), lettera di Mussolini a Vittorio Emanuele III (18 aprile,
n. 120e "'H), lettera di Anfuso ad Attolico (24 aprile, n. 120e ''''''), minuta
autografa della seconda lettera di Mussolini ad Hitler (26 aprile. n. J20n,
telegramma di Attotico su colloquio con Ribbentrop (26 aprile, n. 120f"),
quarta lettera di Hitler a Mussolini (26 aprile, n. l20g), lettera di Ciano ad
Acquarone (29 aprile, n. I20g"'), risposta di Acquarone (29 aprile,
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n. 120g""), minuta autografa della terza lettera di Mussolini ad Hitler
(2 maggio, n. 120h')7R, quinta lettera di Hitler a Mussolini (3 maggio,
n. 120i'), lettera di Ciano ad Acquarone (4 maggio, n. 120i"), risposta di
Acquarone (7 maggio, n. \20i"');
fasc. 2) Informazioni dali 'ambasciata a Berlino: rapporto di AUolico su la Germania
e i Balcani (17 aprile 1940, n. 121), telespresso e rapporto di AUolico su l'atteggiamento dell'Italia secondo alcune opinioni tedesche (22 e 24 aprile,
nn. 122a e 122b), comunicazione di Mackensen relativa ad una eventuale
azione italiana nei Balcani (24 aprile, n. 123), rapporto di Attolico con allegato appunto di Renzetti su colloquio con Giiring (30 aprile, nn. 124a e
124b), istruzioni di Ciano ad AUolico (2 maggio, n. 125a), telegramma e rapporto di Attolico su colloquio con Ribbentrop (2 e 3 maggio, nn. 125b e
125c), telespresso di Zamboni su piani tedeschi di sbarco in Inghilterra
(4 maggio, n. 126a), lettera di Ciano ad Acquarone (7 maggio, n. 126b),
risposta di Acquarone (7 maggio, n. 126c).
16 (VC 17): corrispondenza relativa ai rapporti con la Germania durante la
«non belligeranza» (VI):

BUSTA

1133

fasc. I) «Offensiva tedesca in Belgio, Francia, Olanda e Lussemburgo, maggio-giugno 1940»: prima lettera di Hitler a Mussolini (9 maggio, n. 127Ia), lettera di
Ciano ad Acquarone (IO maggio, n. 127Ib), risposta di Acquarone (IO maggio, n. 127lc), minuta autografa della risposta di Mussolini (lO maggio,
n. 127Id), telegramma di Atto li co (lO maggio, n. 127Ie), seconda lettera di
Hitler a Mussolini (13 maggio, n. 127IIa), lettera di Mussolini a Vittorio
Emanuele III (14 maggio, n. 127IIb), terza lettera di Hitler a Mussolini
(18 maggio, n. I 27IIIa), minuta autografa della risposta di Mussolini
(19 maggio, n. I 27I1Ib), appunto del Gabinètto su telefonata di Alfieri
(19 maggio, n. I 27I1Ic), lettera di Anfuso ad Acquarone (19 maggio,
n. 127IIId), risposta di Acquarone (21 maggio, n. 127IIIe), quarta lettera di
Hitler a Mussolini (25 maggio, n. 127IVa), lettera di Mackensen a Ciano con
allegata traduzione della lettera di Hitler (26 maggio, nn. 127IVb e 127IVc),
lettera di Anfuso ad Acquarone (26 maggio n. I 27IVd), risposta di Acquarone (28 maggio, n. 127IVe);
fasc. 2) Colloqui del nuovo ambasciatore a Berlino, Alfieri: lettera e rapporto di
Alfieri su colloquio con Ribbentrop (19 maggio, nn. 128a e 128b), lettera di
Anfuso ad Acquarone (26 maggio, n. 128c), rapporto di Alfieri su colloqui
con Weizsacker, Meissner e Giibbels (20 maggio, n. 129), rapporto di Alfieri
su informazioni di Renzetti (21 maggio, n. 130a), lettera di Anfuso ad Acquarone (23 maggio, n. 130b), risposta di Acquarone (24 maggio, n. 130c), rapporto di Alfieri su colloquio con Giiring (23 maggio, n. 131), rapporto di
Alfieri con allegato appunto del generale Marras su visita al fronte francese
(25 maggio, nn. 132a e 132b) 79.
BUSTA

17 (VC 18): corrispondenza relativa all' «intervento» in guerra dell 'Italia:

1134

fasc. I) La dichiarazione di guerra: minuta autografa di lettera di Mussolini ad HitlerTW-niaggio 1940, n. 134Ia), due appunti del Gabinetto su telefonate di
Alfieri (30 e 31 maggio, nn. 134Ib e 134Ic), telegramma di Alfieri (31 maggio, n. 134Id), rapporto di Alfieri su colloquio con Hitler e Ribbentrop

78 Mancano i numeri 120h" e 120h'" così registrati nell'Indice: «Telegramma della R_
ambasciata in Berlino n. 417 del 2 maggio; Appunto del Gabinetto in data 2 maggio».
79 Manca il numero 133 così registrato nell'Indice: «Lettera di S_E- il ministro ad Alfieri
n_ 1103388 del 26 maggio circa l'atteggiamento della Jugoslavia».
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(31 maggio, n. 134Ie), telegramma di Alfieri su colloquio con Gobbels
(2 giugno, n. 1341f), letteradi Hitler a Mussolini (31 maggio, n. 134Ila), telegramma di Alfieri (31'maggio, n. l 34IIb) lettera di Ciano ad Acquarone
(2 giugno, n. I 34IIe), lettera di Anfuso ad Alfieri (2 giugno, n. 134IId), risposta di Aequarone (4 giugno, n. l 34I\e), minuta autografa di lettera di Mussolini ad Hitler (2 giugno, n. 134IlIa), appunto del Gabinetto su telefonata di
Alfieri (3 giugno, n. I 34IIIb) , rapporto di Alfieri su colloquio con Ribbentrop
(3 giugno, n. 13411Ic), appunto del Gabinetto su comunicazione di Mackensen (9 giugno, n. I 34IVa), lettera di Hitler a Mussolini (9 giugno, n. 134IVb),
lettera di Anfuso ad AlfiètqT3 glugno:-n:'T34iVc), due comunicazioni di
Badoglio a Ciano sulla costituzione del Comando Supremo (30 maggio e
? giugno, nn. 134Va e 134Vb), risposta di Ciano (3 giugno, n. 134Vc),
appunto del Gabinetto sulla procedura per la dichiarazione di guerra
(n. 134VIa), appunto del Gabinetto su telefonata di Alfieri (9 giugno,
n. 134Vlb), istmzioni dì Ciano a Bastianini e Guariglia per la dichiarazione
di guerra (IO giugno, n. 134 VIe), testo del diseorso di Mussolini (IO giugno,
n. I 34Vld), teleg~am[11a (ti Hitler a MussoJini (IO giugno, n. 134VIIa), minuta autografa della risposta di Mussolini (12 giugno, n. 134 VlIb), telegramma
di Alfieri (12 giugno, n. 134VIIc);
fase. 2) «Armistizio ji-anco-tedesco e franco-italiano. giugno 1940»: telegramma di
Alfieri (17 giugno, n. 135Ia), appunto di Anfuso su telefonata di Alfieri
(17 giugno, n. 135Ib), appunto del Gabinetto su telefonata di AlfIeri (17 giugno, n. 135IIa), appunto autografo di Ciano «che ha servito di base per il colloquio con Hitler a Monaco» (n. l35Ilb), appunto di Ciano per :\1ussolini sul
colloquio con Ribbentrop (19 giugno, n. 135IIc), lettera di Ciano ad Acquarone (21 giugno, n. 135IId), risposta di Acquarone (22 giugno, n. 135IIe),
telegramma dell'ambasciata a :\1adrid con comunicazione del Governo francese per quello tedesco (17 giugno, n. 135II1a), appunto di Attolico su colloquio eon il card. Maglione (18 giugno, n. 135IIIb). telegramma di Anfuso a
Ciano (18 giugno, n. 135I1ic), appunto di Attolico su richiesta francese di
armistizio (20 giugno, n. I 35IIId), telegramma dell'ambasciata a Madrid con
la risposta tedesca (19 giugno, n. I 35IIIe), telegramma e telespresso dell'ambasciata a Madrid eon comunicazione del Governo francese (19 giugno,
n. 1351IIf), telegramma dell'ambasciata a Madrid con comunicazione dci
Governo francese ai Governi tedesco e italiano (19 giugno, n. 135I1Ig), telcgramma di Ciano all'ambasciata a Madrid con la risposta italiana (19 giugno,
n. I 35IIIh), telegramma dell'ambasciata a Madrid con comunicazione del
Governo francese (20 giugno, n. 135IIli), appunto del Gabinetto su telefonata di Alficri (21 giugno, n. 135IVa), telegramma di Alfieri (21 giugno,
n. l 35IVb), minuta autografa di telegramma di Mussolini ad Alfieri con messaggio pcr Hitlcr (22 giugno, n. 135IVc), telegramma di Alfieri sulla consegna del mcssaggio (22 giugno, n. 135IVd), appunto del Gabinetto su telefonata di Alfieri comunicante la risposta di Hitler (23 giugno, n. 1351Ve),
appunto del Gabinetto con allegato testo della risposta di Hitler (23 giugno,
n. I 35IVf), <mote prese da Ciano in occasione di un suo colloquio con Mussolini a Palazzo Venezia» (23 giugno, n. 135IVg), testo del discorso del generale Huntzinger in occasione della firma dell'armistizio (24 giugno.
n. l35IVh), testi delle convenzioni d'armistizio tra Germania e Francia e tra
Italia e Francia (22 e 24 giugno).

1135

18 (UC 19): corrispondenza relativa ali' «azione diplomatica e militare dell' Asse durante l'estate 1940» (I):

BUSTA

fase. I) «Partecipazione di jòrze italiane alle operazioni contro la Gran Bretagna»:
intercettazione di telefonata tra Roma e Berlino (24 giugno, n. 136Ia), minuta autografa di telegramma di Mussolini ad Alfieri con messaggio per Hitler

Ministero degli Affari Esteri - UAP DSD - Archivio Storico Diplomatico

Parte seconda - Serie seconda

231

(26 giugno, n. 136Ib), due telegrammi di Alfieri sulla consegna del messaggio (26 e 28 giugno, nn. 136Ic e I 36Id), telegramma e rapporto di Alfieri su
colloquio con Hitler (IO luglio, nn. 136IIa e I 36IIb);
fasc.2) «Viaggio di Ciano a Berlino, 6-11 luglio 1940»: lettera di Alfieri a Ciano
(Io luglio, n. 136IIIa), telegramma di Alfieri su telefonata di Ribbentrop
(4 luglio, n. 136IIIb), appunto del Gabinetto per Mussolini su telefonata di
Ciano (7 luglio, n. 136IIIc), appunto di Ciano per Mussolini su colloquio con
Hitler (7 luglio, n. I36IIId), lettera di Ciano ad Acquarone (17 luglio,
n. 136IIIe), risposta di Acquarone (20 luglio, n. I 36I1If), appunto di Renzetti
su colloqui con personalità tedesche (7 luglio, n 136IIIg);
fase. 3) <illivisione dei compiti nelle operazioni contro l'Inghilterra»: lettera di Hitler
a Mussolini (13 luglio, n. 136IVa), minuta autografa della risposta di Mussolini (17 luglio, n. 136IVb), lettera di Ciano ad Alfieri (17 luglio, n.136IVc),
telegramma di risposta di Alfieri (18 luglio, n. 136IVd), lettera di Pricolo a
Ciano con allegato promemoria trasmesso all'addetto aeronautico tedesco a
Roma (12 agosto, nn. 136IVe e 136IVf), lettera di Goring a Mussolini
(15 agosto, n. 136IV g);
fase. 4) «Viaggio di Ciano a Berlino in occasione del discorso dì Hitler del 19 luglio
1940»: telegramma di Alfieri su colloquio con Goring (16 luglio, n. 136Va),
telegramma di Alfieri con il testo del discorso di Hitler (20 luglio,
n. 136VIa), telegramma di Ciano a Mussolini sul discorso (20 luglio,
n. 136Vlb), telegramma di Ciano a Mussolini sul colloquio con Hitler
(20 luglio, n. 136VIc), lettera di Ciano ad Acquarone (29 luglio, n. 136VId),
risposta di Acquarone (Io agosto, n. 136Vle).
(VC 20): corrispondenza relativa all' «azione diplomatica e militare dell' Asse durante l'estate 1940» (II):

BUSTA 19

1136

fasc. I) «Direttive di Mussolini per l'azione militare»: testo firmato delle direttive
(22 agosto, n. 136VIIa), lettera di Ciano ad Alfieri, non spedita (22 agosto,
n. 136VIIb), minuta autografa di lettera di Mussolini ad Hitler (24 agosto,
n. 136VIIc), lettera di Ciano ad Alfieri (25 agosto, n. 136VIId), risposta telegrafica di Alfieri (27 agosto, n. 136VIIe), lettera di Mussolini a Vittorio Emanuele III (24 agosto, n. 136VIIf), lettera di Ciano ad Acquarone (25 agosto,
n. 136VIIg), risposta di Acquarone (26 agosto, n. 136VIIh);
fasc. 2) «.Arbitrato di Vienna»: telegramma di Ciano a Mussolini su colloquio con
Hitler (29 agosto 1940, n. l 36VIIIa) Rll;
fasc.3) «Viaggio Ribbentrop a Roma, 19-22 settembre»: verbale del colloquio di
Mussolini con Ribbentrop (19 settembre, n. 136IXa), lettera di Mussolini a
Vittorio Emanuele III (20 settembre, n. 136IXb), lettera di Ciano ad Acquarone (20 settembre, n. I 36IXc), risposta di Acquarone (24 settembre,
n. 136IXd), risposta di Vittorio Emanuele Hl a Musso lini (22 settembre,
n. 136IXe), lettera di Hitler a Mussolini (17 settembre, n. 136Xa);
fasc.4) «Operazioni militari germaniche contro l'Inghilterra»: sei telegrammi di
Alfieri (30 giugno, 4, 14, 24 e 30 luglio e 5 agosto, nn. 136XIa, 136XIb,
136XJc, 136Xld, I 36Xle, 136XIf), istruzioni di Ciano ad Alfieri (6 agosto,
n. 136Xlg), telegramma di Alfieri su colloquio con Ribbentrop (7 agosto,
n. 136Xlh), sei telegrammi di Alfieri (7, 8, 10 e 12 agosto, nn. 136XIi, 136XIk,
l 36XIl, 136Xlm, 136Xln, 136Xlo), telegramma di Alfieri su colloquio con
Ribbentrop (13 agosto, n. I 36XIp), rapporto di Alfieri (13 agosto, n. 136Xlq),
telespresso di Alfieri (16 agosto, n. I 36XIr), telegramma di Alfieri (17 agosto,
BO Una nota dell'Indice avverte: "Per i documenti dell' Arbitrato vedere: volume Arbitrato di
Vienna (Ufficio coordinamento), cartella "Varie" 18-1l». Vedi bb. 1189 e 1206.
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n. 136XIs), telegramma e rapporto di Alfieri su colloquio con Keitel (17 e
20 agosto, nn. 136XIt e l 36XIu), telegramma di Alfieri su colloquio con Ribbentrop (20 agosto, n. I 36Xlv), telegramma di Alfieri su colloquio con G5bbels (21 agosto, n. 136Xlz), rapporto di Alfieri (23 agosto, n. I 36XIab), telegramma c rapporto di Alfieri su colloquio con il maresciallo Brauchitsch (24 e
27 agosto, nn. I 36Xlac e 136Xlad), tclesprcsso di Alfieri con allegato appunto di Renzetti su colloquio con Goring (28 agosto, nn. I 36Xlae e I36Xlaf),
rapporto di Alfieri (17 settembre, n. 136Xlag), telegramma di Alfieri con
informazioni del1'addetto aeronautico (20 settembre, n. 136Xlah).

1137

20 (UC 21): corrispondenza relativa ali' «estensione dell'azione diplomatica
dell' Asse in Europa e in Asia», settembre-novembre 1940:

BUSTA

fase. I) «Stipulazione del patto tripartito italo-nìppo-tedesco. 27 settembre J 940»:
telegramma di Indelli (23 settembre, n. 137a), istruzioni autografe di Ciano
ad lndelli (24 settembre, nn. 137b e 137c), progetto del patto rimesso da
Mackensen a Ciano il 25 settembre (n. l37d), istruzioni di Ciano ad Indelli
(25 settembre, n. 137e), due telegrammi di risposta di Indelli (25 settembre,
nn. 137f e I 37g), .t~-Ès:.fìniti\fq italiano del patto tripartito (n. 137h);
fasc.2) «Viaggio del ministro Serrano Suner a Roma. JO-5 ottobre 1940»: lettera di
Serrano Sufier a Ciano (26 settembre, n. 138a), verbale del colloquio di Mussolini con Serrano Smìer (\ o ottobre, n. 138b);
fase. 3) «Incontro Musso/inì-Hitler al Brennero. 4 ottobre 1940»: appunto di Ciano
sul colloquio di Mussolini con Hitler e Ribbentrop (4 ottobre, n. 139a), telegramma di Zamboni con comunicazioni dcII' addetto militare (7 ottobre,
n. 139b), lettera di Ciano ad Acquarone (5 ottobre, n. 139c), risposta di
Acquarone (5 ottobre, n. I 39d), lettera di Ciano a Badoglio (5 ottobre,
n. 13ge l, risposta di Badoglio (6 ottobre. n. 139f);
fasc.4) «Colloquio Mussolini-Hitler a Firenze. 28 ottobre 1940»: minuta autografa
di lettera di Mussolini ad Hitler (19 ottobre, n. 140al, lettera di Ciano a Zamboni (23 ottobre, n. 140b), risposta telegrafica di Zamboni (24 ottobre,
n. 140c), lettera di Ciano ad Acquaronc (23 ottobre, n. 140d), risposta di
Acquarone (24 ottobre, n. 140e), appunto di Ciano per Mussolini su colloquio con Bismarck (20 ottobre, n. 141 a), appunto di Ciano sul colloquio di
Mussolini con Hitler a Palazzo Vecchio (28 ottobre, n. 14Ib), minuta autografa del precedente (n. 141c), lettera di Ciano ad Acquarone (29 ottobre,
n. 141 d), risposta di Aequarone (29 ottobre, n. 141 e);
fase. 5) Adesione della Spagna ali 'alleanza italo-tedesca: telegramma di Lequio
(31 ottobre, n. 142a), lettera di Francisco Franco a Mussolinì (30 ottobre,
n. 142b), lettera di Serrano Sufier a Ciano (31 ottobre, n. 142c), appunto di
Ciano sul colloquio con Ribbentrop a Schonhof(4 novembre, n. 143a), testo
del Protocollo segreto italo-tedesco-spagnolo (n. 143b). originale sottoscritto
del Protocollo segreto nei tre testi italiano, tedesco e spagnolo (n. 144).

1138

21 (UC 22): corrispondenza relativa alle «ripercussioni del conflitto italo-greco
e delle operazioni in Alrica» (I):

BUSTA

fase. I) «Viaggio di Ciano al Berghof e a Vienna, J8 novembre J 940»: telegramma di
Alfieri sui risultati del viaggio di Molotov a Berlino (15 novembre, n. 145a),
lettera di Ciano a Mussolini sul eolloquio con Hitler (18 novembre, n. 146a),
lettera di Antùso a Cosmelli (16 febbraio 1941, n. 146b), risposta di Cosmelli (20 febbraio, n. 146c);
tàsc. 2) Scambio di lettere tra MlIssolìni e Hitler:. letti:I.lI di .Jlitler a Mussolini
(20 novembre 1940, n. 147a), lettera di Anfuso a Cosmelli (fg re'61)'raTiil't)'4'T;
n. 147b), risposta di Cosmellì (20 febbraio 1941, n. 147c), appunti prelimina-
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ri e minuta autografa della risposta di Mussolini ad Hitler (22 novembre
1940, n. l 48a), telegramma di Zamboni su colloquio con Ribbentrop
(23 novembre, n. 148b), lettera di Hitler a Mussolini (5 dicembre, n. I 49a),
telespresso di Lequio sull'atteggiamento della Spagna (13 dicembre,
n. 149b), telegramma di Lequio sulla visita di Canaris a Madrid (17 dicembre
n. l49c), telegramma di Alfieri su colloquio con Ribbentrop (23 dicembre,
n. l49d), lettera di Anfuso a Cosmelli (16 febbraio 1941, n. 14ge), risposta di
Cosmelli (20 febbraio 1941, n. 149f);
fasc. 3) «Ripercussiòni in Germania delle operazioni in Albania e Libia»: telegramma di Alfieri su colloquio con Ribbentrop (7 dicembre 1940, n. 150a), appunto del Gabinetto su telefonata di Cosmelli (8 dicembre, n. 150b), telegramma
di Alfieri su colloquio con Hitler (8 dicembre, n. l50c), appunto del Gabinetto con le istruzioni telefoniche di Ciano per Alfieri (8 dicembre, n. ISOd),
tre telegrammi di Alfieri su colloqui con Ribbentrop (9 dicembre, nn. ISOe,
150f, 150g), appunto di Sorice per Guzzoni su colloquio con il generale Rintelen (9 dicembre, n. 150h), appunto del dottor Ansaldo su colloquio con Ribbentrop (9 dicembre, n. 150i), telegramma di Altieri su colloqui con personalità tedesche (13 dicembre, n. 1501), lettera di Alfieri a Ciano (16 dicembre,
n. 150m), due telegrammi di Alfieri su colloqui con Ribbentrop (17 e
18 dicembre, nn. 150n e 1500), telegramma di Alfieri su colloquio con Gobbels (23 dicembre, n. 150p), rapporto di Alfieri su l'opinione tedesca verso
l'Italia (25 dicembre, n. 150q).
22 (UC 23): corrispondenza relativa alle «ripercussioni del conflitto italo-greco
e delle operazioni in Africa» (II):

BUSTA

1139

fase. I) «Richiesta di rifornimenti e cooperazione militare della Germania»: appunto
di Riccardi e Favagrossa sulle materie prime indispensabili all'industria italiana (12 dicembre, n. 15Ia), àppunto del generale Guzzoni sul possibile concorso militare tedesco (14 dicembre, n. 151 b), promemoria di Fava grossa per
Mu.<;solini suIle materie prime necessarie (15 dicembre, n. 151c), lettera di
Ciano ad Alfieri con le richieste da presentare ai tedeschi (17 dicembre,
n. 15Id), telegramma di Anfuso ad Alfieri (17 dicembre, n. 151 e), due telegrammi di Alfieri su colloqui con Hitler e Ribbentrop (19 e 20 dicembre,
nn. 151f e 151 g), telegramma di Alfieri su discordanza delle richieste italiane (20 dicembre, n. 151 h), appunto di Giannini per Ciano sulle richieste italiane (21 dicembre, n. 151 i), telegramma di Alfieri su proposta tedesca di
incontro Hitler-Mussolini (21 dicembre, n. 1511), istruzioni di Ciano ad
Alfieri per rinvio incontro (22 dicembre, n. 151m), due telegrammi di Alfieri su colloquio con Ribbentrop (23 dicembre, nn. 151n e 1510), istruzioni di
Ciano ad Alfieri su le richieste italiane (24 dicembre, n. 151p), telegramma di
Ciano ad Alfieri su partenza di Favagrossa (26 dicembre, n. 151 q), risposta
telegrafica di Alfieri (27 dicembre, n. 151 r), due telegrammi di Alfieri su colloqui con Ribbentrop (29 e 31 dicembre, nn. 151 se 151t), due telegrammi dì
Alfieri sulle trattative di Favagrossa a Berlino (31 dicembre, nn. 151u e
151 v), telegramma di Alfieri sull'offerta di truppe tedesche in Albania
(31 dicembre, n. 15Iz), nota di Guzzoni a Ciano sui colloqui di Marras con
Keitel (31 dicembre, n. 151aa), telegramma di Alfieri sulla conclusione delle
trattative di Favagrossa (6 gennaio 1941, n. 15 I ab), telegramma di Anfuso ad
Alfieri (5 gennaio, n. 151ac), risposta di Alfieri (6 gennaio, n. 151ad), lettera
di Cosmelli ad Anfuso con allegato rapporto di Marras sul concorso militare
tedesco alle operazioni nel Mediterraneo (6 gennaio, n. 15Iae);
fase. 2) «Relazioni franco-tedesche ed avvenimenti in Francia. dicembre 1940»: lettera di Mirko Giobbe ad Anfuso con allegato appunto (17 dicembre, n. 152a),
due telegrammi di Alfieri su colloquio con Ribbentrop (17 dicembre,
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nn. 152b e I 52c), lettera di Mirko Giobbe ad Anfuso con allegato appunto su
colloquio con Lavai (19 dicembre, n. 152d), appunto di Mirko Giobbe su colloquio con Abetz (26 dicembre, n. 152e);
fasc. 3) Preparazione del! 'incontro tra Hitler e lvlussolini: appunto del Gabinetto per
Ciano (lo gennaio 1941, n. 153a), lettera di Hitler a Mussolini (31 dicembre
1940, n. 153b), minuta autografa della risposta telegrafica di Mussolini
(2 gennaio 1941, n. 153c), telegramma di Alfieri sul recapito del messaggio
(2 gennaio, n. 153d), lettera di Alfieri ad Anfuso (3 gennaio, n. 153e), risposta di Anfuso (5 gennaio, n. 153f), promemoria di Favagrossa per Mussolini
su colloquio con Ribbentrop (12 gennaio, n. 154), telegramma di Alfieri su
colloquio con Goring (12 gennaio, n. 155a), lettera di Alfieri a Ciano con particolari sul colloquio (16 gennaio, n. 155b), appunto di Sorice con allegato
rapporto del generale Marras (15 gennaio, nn. 156a e 156b), telespresso di
Cosmelli con allegato rapporto di Marras ( 18 gennaio, nn. 156c e I 56d), rapporto di Alfieri sullo stato d'animo della popolazione tedesca (J 6 gennaio.
n. 156e);
fasc.4) «Incontro lvfussolinÌ-Hitler a Berchtesgaden, 19 gennaio 1941,,: telegramma
di Alfieri sulla situazione politico-militare della Germania (5 gennaio,
n. I 57a), istruzioni di Ciano ad Alfieri per l'incontro Hitler-Mussolini (5 gennaio, n. 157b), risposta telegrafiea di Alfieri (8 gennaio, n. 157c), appunto del
Gabinetto su telefonata dell'ambasciata tedesca (\O gennaio, n. 157 d). lettera
di Alfieri a Ciano (13 gennaio, n. 157e), telegramma di Alfieri sulla presenza di Cavallero all'incontro (14 gennaio, n. 157f), lettera di Alfieri a Ciano
(\5 gennaio, n. 157g), telegramma di Alfieri con informazioni diplomaticomilitari (16 gennaio, n. \57h), telegramma di Lanza d'Ajeta ad Anfuso
(\8 gennaio, n. 157i), appunto di Ciano su colloquio con Ribbentrop ( 19 gennaio, n. 157k), appunto di Ciano sul colloquio di Mussolini con Hitler
(19 gennaio, pomeriggio, n. \571), testo del comunicato suIl' incontro
(20 gennaio, n. 157m), minuta autografa di telegramma di Mussolini ad Hitler (21 gennaio, n. l57n), minuta autografa di telegramma di Ciano a Ribbentrop (21 gennaio, n. 1570).

1140

23 (UC 24): corrispondenza relativa ai rapporti con la Germania, febbraiomarzo 1941 (I):

BLSTA

tàsc. l) "Criteri d'impiego delle/òrze germaniche in Africa»: lettera di Hitler a Mussolìni (5 febbraio, n. 158a), lettera di Mussolini a Vittorio Emanuele III
(9 febbraio, n. 158b), lettera di Anfuso ad Acquarone (9 febbraio, n. 158c),
risposta di Aequarone (II febbraio, n. 158d);
tàsc.2) «Colloquio Mussolini-Franco a Bordighera, 12/ebbraio 1941,,: rapporto di
Lequio su colloquio eon Serrano Suner (IO gennaio, n. I 59a), lettera di Anfuso a Cosmelli (22 gennaio, n. I 59b), lettera di Ciano a Serrano Suner (22 gennaio, n. I 5ge), lettera di Ciano a Ribbentrop (22 gennaio, n. 159d), due telegrammi di Lequio su eolloquio eon Serrano Suner (25 e 26 gennaio, nn. 159c
e l 59f), lettera di Cosmelli ad Anfuso (27 gennaio, n. 159g), rapporto di
Lequio su colloquio con Serrano Suner (27 gennaio, n. 159h), due telegrammi di Lequio (27 e 28 gennaio, nn. 159i e l59k), telegramma di Alfieri su eolloquio con Weizsacker (28 gennaio, n. 1591), telegramma di Lequio (29 gennaio, n. 159m), telegramma di AntÌlso a Lequio (30 gennaio, n. 159n),
telegramma di Anfuso a Cosmelli (30 gennaio, n. 1590), risposta di Cosmelli
(30 gennaio, n. 159p), telegramma di Lequio (31 gennaio, n. 159q), telegramma di Ciano a Cosmelii (5 febbraio, n. 159r), telegramma di Cosmelli
(8 febbraio, n. 159s), verbale del colloquio di Mussolini con Franco (12 febbraio, n. I 59t), tre fogli del verbale corretti da Mussolini e redazione Lequio
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dello stesso (n. I 59v)", memoriale dello Stato Maggiore spagnolo con l'elenco dei bisogni militari spagnoli, rimesso da Franco a Mussolini (n. I 59z),
telegramma di Ciano a Serrano Suner (II febbraio, n. 159ab), risposta di Serrano Suner (12 febbraio, n. 159ac), minuta autografa di telegramma di Mussolini a Cosmelli con un riassunto del colloquio con Franco da trasmettere a
Ribbentrop (14 febbraio, n. 159ad), telegramma di Anfuso a Lequio (14 febbraio, n. 159ae), lettera di Anfuso a Cosmelli (14 febbraio, n. 159at), telegramma di Cosmelli (14 febbraio, n. I 59ag), telegramma di Lequio (15 febbraio, n. I 59ah), lettera di Anfuso ad Acquarone (15 febbraio, n. I 59ai),
risposta di Acquarone (17 febbraio, n. I 59ak), telegramma di Cosmelli
(17 febbraio, n. I 59al), lettera di Cosmelli ad Anfuso (17 febbraio, n. 159am),
rapporto di Lequio sul colloquio di Bordighera (18 febbraio, n. I 59an), telegramma di Lequio su colloquio con Serrano Suner (18 febbraio, n. I 59ao),
telegramma di Cosmelli ad Anfuso (17 febbraio, n. I 59ap), risposta di Anfuso (19 febbraio, n. 159aq), lettera di Cosmelli ad Anfuso (22 febbraio,
n. 159ar), rapporto di Lequio sulle relazioni ispano-tedesche (26 febbraio,
n. I 59as), telegramma di Cosmelli ad Anfuso (26 febbraio, n. 159at);
fase. 3) Scambio di lettere tra Mussolini e Hitler sulla situazione militare: minuta
autografa di lettera di Mussolini ad Hitler (22 febbraio 1941, n. 160a), lettera e telegramma di Anfuso a Cosmelli (22 e 23 febbraio, nn. 160b e 160c),
risposta di Cosmelli (24 febbraio, nn. 160d e 160e), lettera di Anfuso ad
Acquarone (22 febbraio, n. 160t), risposta di Acquarone (25 febbraio,
n. 160g), lettera di Hitler a Mussolini (28 febbraio, n. 16Ia), telegramma di
Anfuso a Mussolini con la ritrasmissione della lettera di Hitler (28 febbraio,
n.161b).
24 (VC 25): corrispondenza relativa ai rapporti con la Germania, febbraiomarzo 1941 (II):

BUSTA

1141

fase. 1) <<Adesione della Bulgaria al Tripartito, ]O marzo 1941»: lettera di Ciano a
Filoff circa lo sbocco bulgaro sull 'Egeo (IO marzo, n. I 62a), testo della corrispondente lettera di Ribbentrop a Filoff (n. 162b), progetto in base al quale
sono state redatte le precedenti (n. 162c);
fase. 2) «Conversazioni italo-jugoslave per la stipulazione di un nuovo patto con l'Italia»: appunto del Gabinetto su comunicazione del! 'avv. Stakic (10 febbraio,
n. 163a), lettera di Stakic ad Anfuso (s.d., n. 163b), appunto autografo di
Mussolini su colloquio con Stakic (4 febbraio, n. 163c), telegramma di Ciano
a Cosmelli (5 febbraio, n. 163d), risposta telegrafica di Cosmelli (5 febbraio,
n. 163e), lettera di Stakic a Mussolini (5 febbraio, n. 163t), lettera di Stakic a
Ciano (5 febbraio, n. 163g), lettera di Ciano a Mussolini (8 febbraio,
n. 163h), con allegati: l. appunto del Gabinetto sui precedenti italo-tedeschi
circa l'accordo con la Jugoslavia (n. 163i), 2. schema di trattato italo-jugoslavo (n. 163k), 3. progetto di lettera segreta del Governo jugoslavo al Governo italiano (n. 1631), 4. progetto di lettera segreta del Governo italiano al
Governo jugoslavo (n. 163m), 5. progetto di lettera segreta relativa allo
scambio delle popolazioni (n. 163n); telegramma di Cosmel!i su colloquio
con Weizsacker (12 febbraio, n. 1630), telegramma di Anfuso a Cosmelli
(12 febbraio, n. 163p), telegramma di Cosmelli (14 febbraio, n. 163q), telegramma di Anfuso a Cosmelli con il resoconto del secondo colloquio di Musso lini Con Stakic (24 febbraio, n. 163r), telegramma di Cosmelli ad Anfuso
(25 febbraio, n. 163s), lettera di Cosmelli ad Anfuso (25 febbraio, n. 163t),
due telegrammi di Cosmelli (27 e 28 febbraio, nn. 163u e 163v), telegramma

81

Il numero 159u è saltato nella numerazione del\' Indice.
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dì Mameli con comunicazioni di Stakic (Io marzo, n. 163z), istruzioni di
Anfuso a Cosmelli (2 marzo, n. 163ab), appunto di Anfuso per Mussolini
(2 marzo, n. 163ac), telegramma di Cosmelli (3 marzo, n. 163ad), istruzioni
dì Anfuso aMameli (3 marzo, n. 163ae), telegramma di Anfuso a Cosmelli
(3 marzo, n. 163af), tre telegrammi di Mameli su comunicazioni di Stakic
(5,9 e 16 marzo, nn. 163ag, 163ah, 163ai), telegramma di Anfuso a Cosmelli (17 marzo, n. 163ak), risposta di Cosmelli (17 marzo, n. 163al), appunto di
Anfuso per Ciano con istruzioni di Mussolini (17 marzo, n. 163am), telegramma di Cosmelli (17 marzo, n. 163an);
fase. 3) ({Conversazioni tedesco:iugoslave e adesione della Jugoslavia al Tripartito,
25 marzo 1941»: telegramma di Cosmelli su colloquio con Weizsacker
(12 febbraio, n. I 64a), telegramma di Anfuso a Mussolini con la ritrasmissione del precedente (12 febbraio, n. I 64b), istruzioni di Anfuso a Cosmelli
(13 febbraio, n. I 64c), telegramma di Cosmelli (14 febbraio, n. I 64d), appunto di Anfuso per Mussolini su comunicazione di Bismarck circa la visita in
Germania dei dirigenti jugoslavi (15 febbraio, n. I 64e), appunto del Gabinetto su comunicazione di risposta fatta a Bismarck (15 febbraio, n. I 64t),
appunto sul colloquio Hitler-Zvetkovic rimesso dall'ambasciata tedesca a
Roma (14 febbraio, n. l 64g), due telegrammi di Mameli sui colloqui tedcscojugoslavi (18 e 22 febbraio, nn. 164h e I 64i), lettera di Anfuso ad Acquarone
(21 febbraio, n. I 64k), risposta di Acquarone (22 febbraio, n. 1641), telegramma di Mameli (5 marzo, n. 164m), due telegrammi di Cosmelli (5 marzo,
n. 164n e 1640), appunto di Anfuso per Mussolini su comunicazione di Mackensen (6 marzo, n. 164p), appunto del Gabinetto con comunicazione di Mackensen di un messaggio di Hitler per Mussolini (8 marzo, n. I 64q), due telegrammi di Cosmelli (IO e 12 marzo, nn. 164r e 1648), appunto del Gabinetto
per Mussolini con comunicazione di una telefonata di Cosmelli (13 marzo,
n. 164t), telegramma di Cosmelli e sua ritrasmissione a Mussolini (17 marzo,
n. I 64u), telegramma di Alfieri su colloquio con Ribbentrop (19 marzo,
n. 164v). appunto di Anfuso per Mussolìni su comunicazione di Mackensen
(19 marzo, n. 164z), telegramma di Mameli (21 marzo, n. I 64ab), appunto di
Anfuso per Mussolini su comunicazione di Mackensen (22 marzo, n. 164ac),
appunto del Gabinetto per MussoIini su telefonata di Mackensen (23 marzo,
n. 164ad), documenti per l'adesione della Jugoslavia al Patto 'l'ripartito:
appunto per gli atti di Gabinetto (n. 164ae I), appunto di Anfuso per Ciano di
trasmissione dei pieni poteri (n. 164ae 2), testo tedesco dei progetti delle note
da scambiare (n. 164ae 3), lettera di Ciano a Zvetkovic circa il rispetto della
sovranità territoriale (n. l 64ae 4), lettera di Ciano a Zvetkovic con l'impegno
di non richiedere transito di truppe (n. 164ae 5), lettera dì Ciano a Zvetkovic
con l'impegno di non richiedere aiuti militari (n. I 64ae 6), lettera di Ciano a
Zvetkovic circa uno sbocco della Jugoslavia a Saloni eco (n. 164ae 7), lettera
di Anfuso a Mackensen (23 marzo, n. I 64ae 8), lettera di Zvetkovic a Ciano
circa il rispetto della sovranità territoriale (n. l 64ae 9), lettera di Zvetkovic a
Ciano circa il transito di truppe (n. 164ae IO), lettera di Zvetkovic a Ciano con
!'impegno di mantenere segrete alcune dichiarazioni (n. 164ae II), testi delle
quattro lettere di Ribbentrop a Zvetkcovic (n. 164ae 12), progetto di lettera
dei governi del Tripartito a quello jugoslavo (n. 164ae 13), testi dei comunicati da diramare alla stampa (n. 164ae 14), telegramma di Mussolini a Zvetkovic (25 marzo, n. 164ae 15); appunto di Ciano per Mussolini su colloquio
con Hitler con allegate istruzioni autografe di Mussolini date a Ciano il 21
marzo (25 marzo, n. 164af), lettera di Anfuso ad Acquarone (28 marzo,
n. l64ag), risposta di Acquarone (30 marzo, n. I 64ah);
fase. 4) «Documenti relativi ai piani e alle operazioni militari, ottobre 194()-marzo
194/»; telegramma di Alfieri sul rinvio dello sbarco in Inghilterra (30 settembre 1940, n. 165/1), telespresso di Zamboni con allegato appunto dì Mar-
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ras su colloqui con Keitel e Jodl (14 ottobre, n. 165/2), telespresso di Zamboni con allegato appunto dell'addetto aeronautico sulle perdite britanniche
(24 ottobre, n. 165/3), telespresso di Zamboni sui preparativi tedeschi contro
!'Inghilterra (11 novembre, n. 165/4), telespresso di Alfieri con allegato
. appunto di Marras sulla situazione militare (13 dicembre, n. 165/5), appunto
del Ministero dell'aeronautica per Mussolini circa Gibilterra (5 dicembre,
n. 165/6), telegramma di De Peppo con informazioni sull'Inghilterra
(IO dicembre, n. 165i7), cinque telegrammi di Cosmelli con informazioni
militari (3, 4, 6 e 8 febbraio 1941, nn. 165/8,165/9,165/10, 165/ll, 165/12),
lettera di Cosmelli ad Anfuso con allegato appunto di Renzetti su colloquio
con Goring (13 marzo, n. 165/13), telegramma di Cosmelli su operazioni
contro la Grecia (IO marzo, n. 165/14).

2S (UC 26); corrispondenza relativa ai rapporti con la Germania «dall'azione
contro la Jugoslavia alla campagna di Russia» (I):

BUSTA

1142

fasc. I) «La crisi jugoslava»: lettera di Mussolini ad Hitler (28 marzo 194 L
n. 167b)81, appunto dell'Ufficio cifra su comunicazione da Berlino
82 Nel fascicolo mancano, perché interamente distrutti dall'umidità, tutti i documenti del
numero 166 e il primo del numero 167 cosi registrati nell'Indice: «a) Appunto: prime notizie sul
colpo di Stato in Jugoslavia, 27 marzo 1941; b) Appunto: notizie sul colpo di Stato in Jugoslavia,
27 marzo; c) Telegramma 235 dalla R. legazione a Belgrado. 27 marzo: avvenimenti in
Jugoslavia; d) Telegramma 236 dalla R. legazione a Belgrado, 27 marzo: costituzione nuovo
governo; e) Telegramma s.n.d. 436 dalla R. ambasciata a Berlino. 28 marzo: reazione ad
avvenimenti jugoslavi; i) Telegrammi s.n.d. 238-239-240 dalla R. legazione a Belgrado, 28
marzo: contatti col nuovo ministro esteri; g) Telegramma 241 dalla R. legazione a Belgrado, 28
marzo: soppressione comunicazioni; h) Appunto su comunicazione telefonica ministro Mamelì:
colloquio con Nincic, 28 marzo; i) Appunto su comunicazione telefonica ministro Mameli:
situazione jugoslava, 28 marzo; l) Appunto su comunicazione telefonica ministro Mameli:
situazione, concentramenti truppe, 29 marzo; m) Appunto su comunicazione telefonica ministro
Mame\i: colloquio Simovic-ministro di Germania, 29 marzo; n) Telegramma s.n.d. 244-245-246
dalla R. legazione a Belgrado, 29 marzo: situazione interna, evacuazione connazionali; o)
Telegramma s.n.d. 451 dalla R. ambasciata a Berlino, 29 marzo: impressioni su avvenimenti
jugoslavi; p) Telegramma s.n.d. 0184 dalla R. legazione a Belgrado, 29 e 31 marzo:
ricapitolazione avvenimenti jugoslavi; q) Telegramma s.n.d. 151 per la R. legazione a Bucarest,
29 marzo: comunicazioni Duce ad Antonescu; r) Telegramma s.n.d. 392 dalla R. legazione a
Bucarest, 30 marzo: seguito dato alla comunicazione del Duce ad Antonescu; s) Telegramma
s.n.d. 357 dalla R. legazione a Bucarest, IO aprile: risposta Antonescu; t) Telegramma s.n.d. 249250 dalla R. legazione a Belgrado, 30 marzo: colloquio con Simovic; u) Telegramma s.n.d. 427
per la R. ambasciata a Berlino, 30 marzo: trasmissione del precedente; v) Telegramma s. n.d. 251252 dalla R. legazione a Belgrado, 30 marzo: situazione in Jugoslavia, questione croata,
evacuazione connazionali; x) Telegramma s.n.d. 253 dalla R. legazione a Belgrado, 30 marzo:
colloquio con Nincic; y) Appunto su comunicazione telefonica ministro Mameli, 30 marzo:
dichiarazione Nincic e situazione jugoslava; z) Telegramma s.n.d. 455 dalla R. ambasciata a
Berlino, 30 marzo: reazione germanica; aa) Telegramma s.n.d. 254-255-256 dalla R. legazione a
Belgrado, 31 marzo: colloquio con Nincic e con ministro di Germania; ab) Telegramma s.n.d. 257
dalla R. legazione a Belgrado, 31 marzo: prossima azione gernnanica; ac) Appunto su
comunicazione telefonica ministro Mameli per chiedere istruzioni circa contatti con governo
jugoslavo, 3 l marzo; ad) Appunto su comunicazione telefonica ministro Mameli, 31 marzo:
tentativi jugoslavi approcci verso Italia; ae) Telegramma s.n.d. 258-259-260 dalla R. legazione a
Belgrado, 31 marzo: situazione interna e militare, questione croata, atteggiamento verso Italia; ai)
Telegramma s.n.d. 460 dalla R. ambasciata a Berlino, 3 I marzo: azione militare in Jugoslavia; ag)
Telegramma s.n.d. 265 dalla R. legazione a Belgrado, IO aprile: vice presidente Consiglio di
Jugoslavia; ah) Telegramma s.n.d. 266-267 dalla R. legazione a Belgrado, lO aprile: misure
militari jugoslave; ai) Appunto su comunicazione telefonica ministro Mameli, 2 aprile: colloquio
con Simovic; al) Telegramma s.n.d. per la R. ambasciata a Berlino con cui si comunica telefonata
precedente proponendo risposta interlocutoria, 2 aprile; am) Telegramma s.n.d. 474 dalla R.
ambasciata a Berlino, 3 aprile: risposta al precedente; an) Telegramma s.n.d. 274 dalla R.
legazione a Belgrado, 3 marzo: conferma precedente comunicazione telefonica; ao) Telegramma
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(28 marzo, n. 167c), lettera di Anfuso ad Alfieri (29 marzo, n. 167d), telegramma di Alfieri su colloqui con Ribbentrop, Himmler e Gobbels (29
marzo, n. 167e), lettera di Hitler a Mussolini (5 aprile, n. l 68a), minuta autografa della risposta di Mussolini (6 aprile, n. I 68b), telegramma di Alfieri su
colloquio con Hitler (6 aprile, n. 168c)8';
fasc.2) «Armistizio con la Jugoslavia, 18 aprile 1941>,: telegramma di Marras circa
richiesta armistizio (15 aprile, n. l 69a), telegramma di Alfieri su istruzioni di .
Mussolini (16 aprile, n. 16%), telegramma di Mameli con richiesta armistizio (17 aprile, n. 169c), due telegrammi di Anfuso ad Alfieri con istruzioni di
Mussolini (16 aprile, nn. 169d e 16ge), telegramma di Alfieri (16 aprile,
n. I 69f), telegramma di Mameli su trattative (16 aprile, n. 169g), appunto del
Gabinetto del ministro della guerra su comunicazione del generale Rossi
(17 aprile, n. 169h), due telegrammi di Alfieri su conclusione armistizio
(18 aprile, nn. 169i e 1691), testo dell'armistizio (17 aprile, n. 169m), telespresso di Mameli con allegati protocolli relativi al1'armistizio (26 aprile,
n. 169n);
fasc.3) «Colloqui di Vienna Ciano-Ribbenfrop e Ciano-Hitler. 21-23 aprile 1941>,:
telegramma di Alfieri su colloquio con Stumm (6 aprile, n. 170a), telegramma di Marras su propositi tedeschi (15 aprile, n. 170bl, appunto di Mackensen per Ciano (17 aprile, n. l70c), telegramma di Alfieri su prossimo incontro (17 aprile, n. 170d), copia del progetto di Mussolini sulle nuove
delimitazioni confinarie dell'Italia ad Est (17 aprile, n. 170e)"" telegramma
del consolato generale a Vienna (18 aprile, n. 170f), appunto del Gabinetto su
comunicazione di Mackensen (18 aprile, n. 170g), promemoria dello Stato

s.n.d. 169 per la R. legazione a Belgrado, 3 aprile: si chiede di conoscere quali proposte
porterebbero i ministri jugoslavi: ap) Appunto su comunicazione telefonica ministro Mameli, 3
aprile: chiusura consolati gennanici, rimpatrio connazionali; aq) Telegramma s.n.d. 275 dalla R,
legazione a Belgrado, 3 aprile: risposta italiana viaggio ministri jugoslavi; ar) Appunto su
comunicazione telefonica ministro Mameli, 3 aprile: situazione jugoslava, Macek; as)
Telegramma s.n,d. 277 dalla R. legazione a Belgrado: colloquio con J\incic: at) Telegramma s,n. d,
278 dalla R. legazione a Belgrado, 3 aprile: colloquio Mameli-Andres; au) Appunto SU istruzioni
telefoniche al ministro Mameli circa colloquio con Macek, 3 aprile; av) Appunto su
comunicazione telefonica ministro Mameli, 4 aprile: atteggiamento Macek; ax) Appunto su due
comunicazioni telefoniche ministro Mameli, 4 aprile; ay) Appunto su comunicazione telefonica
ministro Mameli, 4 aprile: rimpatrio personale: az) Appunto su comunicazione telefonica ministro
Mameli, 4 aprile: console generale a Zagabria, colloquio con Macek; ba) Appunto su
comunicazione telefonica ministro Mameli, 4 aprile: colloquio con Nindc: bb) Telegramma s.n.d.
163 dalla R. ambasciata a Mosca, 4 aprile: patto russo-jugoslavo; be) Telegramma s.n.d. 284 dalla
R, legazione a Belgrado, 5 aprile: colloquio con Nincic: bd) Telegramma s.n.d. 462 per la R.
ambasciata a Berlino con cui si comunica precedente telegramma, 5 aprile; be) Appunto su
comunicazione telefonica ministro Mameli, 5 aprile: richiesta Nincie recarsi in Gennania; bI)
Telegramma s,n.d, 288 dalla R, legazione a Belgrado, 5 aprile: richiesta J\incìc recarsi in
Gennania; bg) Appunto su comunicazione telefonica ministro Mamcli, 5 aprile: attesa
comunicazione presidente del Consiglio; bh) Telegramma s,n,d. 500 dalla R, ambasciata a
Berlino, 5 aprile: colloquio con Ribbentrop; bi) Telegramma del ministro Ribbentrop circa
prossimo inizio operazioni nei Balcani e pubblicazione dichiarazione; bI) Dichiarazione
pubblicata dal governo italiano il 6 aprile; bm) Cronologia degli avvenimenti prodotti si
dall'adesione della Jugoslavia al Tripartito all'inizio delle ostilità italo-tedesche-jugoslave; 167a)
Testo del
del Fiihrer al Duce, 27 marzo)}, Copia di tutti i telegrammi sopra indicati si
trova nella
telegrafica ordinaria ìR, e P.R.) e in quella di Gabinetto (S,N,D.); copia del
messaggio di Hitler è in b. 1203.
SJ Mancano i numeri 168d, 168e, 168f cosÌ registrati nell'Indice: «Lettera del Duce alla
Maestà del Re Imperatore del 6 aprile 1941; Lettera lì1396 del ministro Anfuso al ministro della
Real Casa con cui si trasmettono a, b, d; Lettera 2582 del 7 aprile, del ministro della Reol Casa:
accusa ricevuta».
~,1 La minuta autografa di questo documento è in b. 1167 fase. l.
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Maggiore dell'esercito per il generale Guzzoni sulle delimitazioni confinarie
(18 aprile, n. 170h), due telegrammi di Jacomoni sulle rivendicazioni albanesi (20 aprile, nn. 170i e 1701), telegramma di Anfuso a Ciano su osservazioni fatte da Mussolini (20 aprile, n. 170m), appunto del Gabinetto su telefonata di De Ferrariis (20 aprile, n. 170n), appunto del Gabinetto su telefonata di
Ciano (20 aprile, n. 1700), appunto di Ciano su colloquio con Hitler (20 aprile, n. 170p), minuta autografa di telegramma di Ciano a Mussolini su colloquio con Ribbentrop (21 aprile, n. 170q), appunto sulla frontiera albanesebulgara rimesso da Ciano a Ribbentrop (21 aprile, n. 17Or)", appunto sugli
interessi economici tedeschi in Jugoslavia rimesso da Ribbentrop a Ciano
(22 aprile, n. 170u)S6, lettera di Alfieri a Ciano su Florina (28 aprile, n. 170y),
telegramma di Alfieri (28 aprile, n. 170z), lettera di Ciano ad Acquarone
(30 aprile, n. 170aa), risposta di Acquarone (30 aprile, n. 170ab), rapporto di
Alfieri su atteggiamento tedesco verso aspirazioni italiane (IO maggio,
n. 170ac), lettera di Ciano ad Alfieri (l° maggio, n. 170ad), rapporto di Alfieri su colloquio con Gobbels (2 maggio, n. 170ae), due telegrammi di Alfieri
su colloquio con Ribbentrop (3 e 4 maggio, nn. 170af e 170ag), lettera di
Anfuso ad Alfieri (3 maggio, n. 170ah), risposta telegrafica di Alfieri
(9 maggio, n. 170ai), telegramma di Anfuso ad Alfieri (IO maggio, n. 170al);
carte geografiche redatte a Vienna allegate al fascicolo: l. Carta germanica
con i confini della Siovenia, quelli proposti per la Bulgaria ed i confini storici della Serbia e del Montenegro; 2. Carta germanica con i confini della Slovenia; 3. Carta germanica con i confini dell'Albania; 4. Carta concordata e
redatta a Vienna (generale de Castiglioni) riportante i confini dei territori ex
jugoslavi con le proposte italiane e le controproposte germaniche;
fasc.4) «Armistizio con la Grecia, 23 aprile 194/»: telegramma di Alfieri con richiesta rivendicazioni italiane (22 marzo, n. 17Ia), telegramma di Mussolini ad
Alfieri con indicazione richieste italiane (23 marzo, n. 171 b), appunto del
generale Magli su comunicazione telefonica di Mussolini (18 aprile,
n. 17Ic)87, appunto di Anfuso per Mussolini su telefonata di Ciano (18 aprile, n. l7le), testo della convenzione d'armistizio tra Germania, Italia e Grecia (23 aprile, n. 171 t), telegramma di Mussolini ad Hitler (27 aprile,
n. 171g)", fonogramma n. I di Anfuso circa incontro con plenipotenziario
tedesco (28 aprile, n. l71i), appunto del Gabinetto su informazioni del barone Torella (28 aprile, n. 1711), appunto rimesso da Mackensen a Ciano
(29 aprile, n. 171 m), fonogramma di Anfuso su firma del protocollo segreto
(30 aprile, n. l71n), fonogramma di Anfuso su colloquio con il maresciallo
List (30 aprile, n. 1710), fonogramma di Anfuso su invio rappresentante in
Grecia (30 aprile, n. 171p), testi originali sottoscritti del protocollo segreto
italo-tedesco-greco sulla costituzione del nuovo Governo greco (29 aprile,
n. 17Iq), telegramma di Fornari su Governo greco (4 maggio, n. 17Ir).

85 Mancano i numeri 1708 e 170t così registrati nell'Indice: «Telegramma s.n.d. dell'amm.
Raineri Biscia da Vienna, 21 aprile: organizzazione navale Dalmazia; Appunto dell'Ecc. il
ministro sul secondo colloquio con Ribbentrop, 22 aprile)}. Copia di quest'ultimo in b. 1202.

86 Mancano i numeri 170ve 170x così registrati nell'Indice: «Telegramma s.n.d. dell'ambo
Alfieri da Vienna, 22 aprile: colloquio con Ribbentrop; Telegramma s.n.d. 6 I I dalla R. ambasciata
a Berlino per il conte Ciano, 23 aprile».
87 Manca il numero 17Id così registrato nell'Indice: «Comunicazione telefonica del Duce al
conte Ciano a Vienna circa richiesta di armistizio da parte della Grecia, 21 aprile 1941, ore 17,30».
Una copia trovasi nella raccolta dei telegrammi.

88 Manca il numero 171 h così registrato nell 'Indice: «Telegramma 6636/0p. del gen.
Cavallero del 27 aprile, ore 21,40 circa spostamento commissioni italiana, germanica e greca».
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26 (UC 27): corrispondenza relativa ai rapporti con la Germania «dall'azione
contro la Jugoslavia alla campagna di Russia» (11):

BUSTA

fase. l) «Colloqui di Alfieri e Ren:::etti con personalità del Reich, marzo-maggio
194/»: telegramma di Alfieri su colloquio con ammiraglio Raeder (27 marzo
1941, n. l 72a), appunto di Renzetti su colloquio con Hitler (2 aprile,
n. I 72b), telegramma di Alfieri su visita ad Hitler (9 aprile, n. l72c), telegramma di Alfieri su colloquio con Raeder (30 aprile, n. 172d), lettera di
Renzetti ad Anfuso con allegato appunto su colloqui vari (3 maggio, n. l 72e),
telegramma di Alfieri su colloquio con Hitler (24 maggio, n. 172t), appunto
di Alfieri per Mussolini sulla situazione interna tedesca (28 aprile, n. l 73a),
rapporto di Alfieri su discorso di Hitler del 6 maggio (9 maggio, n. 173b);
fasc.2) «Fuga di Hess in Inghilterra, lO maggio 1941»: due telegrammi di Alfieri
sulle prime notizie (13 maggio, nn. 174a e 174b), lettera di Altieri a Ciano
(14 maggio, n. J 74c), lettera autografa di Ciano a Mussolini (14 maggio,
n. I 74d), tre rapporti di Altìeri (14,16 e 19 maggio, nn. J74e, 174fe I 74g),
istruzioni alla stampa tedesca, comunicati, ritagli stampa, stralci radiobollettini sul caso Hess (n. 174h);
fàsc. 3) «Incontro Mussolini-Hitler al Brennero, 2 giugno 194 h,; lettera di Alfieri ad
Anfuso con allegata lettera di Alfieri a Ciano (4 febbraio 1941, n. 175a), lettera di Alfieri ad Anfuso (21 febbraio, n. 175b )89, appunto di Ciano per Mussolini su colloquio con Ribbentrop (2 giugno. n. I 75g), lettera di Ciano ad
Acquarone (4 giugno, n. 175h), risposta di Acquarone (6 giugno, n. 175i), lettera di Alfieri a Mussolini (6 giugno, n. 1751), appunto dì Cavallero per Mussolini su colloquio con Keitel (2 giugno. n. 175m). comunicato italiano sull'incontro (2 giugno, n. l 75n), progetto del comunicato tedesco (n. 1750);
làsc.4) «Collaborazione militare/ranco-germanica, maggio-giugno /941>,: appunto
rimesso da Bismarck a Ciano (17 maggio, n. 176a), rapporto di Alfieri
(21 maggio, n. 176b), lettera di Liberati a Pietromarchi con allegato rapporto
di Grossi a Cavallero sul convegno di Merano (19 maggio, n. l76c l, lettera di
Liberati a Pietromarchi con allegato dispaccio di Cavallero a Grossi (29 maggio, n. l 76d), lettera di Liberati a Pietromarchi con allegata lettera di Grossi
a Duplat (IO giugno, n. l 76e), lettera di Liberati a Pietromarchi con allegato
rapporto di Vacca Maggiolini a Cavallero (22 giugno, n. 176t);
fasc. 5) «Pressioni sulla Spagna, maggio-giugno 1941»: minuta autografa dì lettcra
di Ciano a Serrano Suner (4 maggio, n. I 77a), lettera di Anfuso a Lequio
(6 maggio, n. 177b), telegramma dì Lequio su colloquio con Serrano Suner
(9 maggio, n. 177c), minuta autogralà di lettera di Ciano a Serrano Suner
(3 giugno. n. 177d)90 risposta di Serrano Suner (9 giugno, n. l 77g), telegramma di Lequio su colloquio con Serrano Suner (lO giugno, n. l 77h), telegramma di Lequio (11 giugno, n. 177i), telegramma di Lequio su movimenti
militari tedeschi alla frontiera spagnola (18 giugno, n. 1771);
tàsc. 6) «Colloquio Ciano-Ribbentrop a Venezia, 15 giugno 194 h) e «Notizie varie»:
appunto di Ciano per Mussolini su colloquio con Ribbentrop (15 giugno,
n. 178a), lettera di Ciano ad Acquarone (16 giugno, n. l78b), risposta di
89 Mancano i numeri 175c, 175d, 175e, 175f così registrati nell'Indice: «Telegramma s.n.d.
405 dalla R. ambasciata in Berlino, 21 marzo: circa incontro Duce-Fiihrer; Telegramma s.n.d. 450
dalla R. ambasciata in Berlino. 29 marzo: idem: Telegramma s.n.d. 460 dalla R. ambasciata in
Berlino, 3 I marzo: idem; Telegramma s.n.d. 628 dalla R. ambasciata in Berlino. 25 aprile: idem».
Copie di essi si trovano nella raccolta telegrafica.
9(l Mancano i numeri 177e, I 77f così registrati nell'Indice: «Telegramma s.n.d. 454 dalla R.
ambasciata a Madrid, 9 giugno, sulla consegna a Serrano Suncr della lettera del conte Ciano;
Telegramma s.n.d. 458 dalla R. ambasciata a Madrid, IO giugno, concernente invio risposta
Serrano Suiiem.
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Acquarone (21 giugno, n. 178c), rapporto di Alfieri sull'incontro (17 giugno,
n. 178d), telegramma di Lequio con notizie sulla situazione in Gran Bretagna
date dal principe Hohenlohe (14 marzo 1941, n. I 79a), lettera di Bova Scoppa ad Anfuso con notizie concernenti il Fiihrer date dalla baronessa von
Rheinbaben (8 maggio 1941, n. 179b).
27 (UC 28): corrispondenza relativa ai rapporti con la Germania durante la
«campagna contro la Russia, giugno-agosto 1941» (I):

BUSTA

1144

fasc. l) L'inizio della campagna di Russia: rapporto di Alfieri sulle relazioni Germania-Russia (21 maggio, n. 180b)91, rapporto di Fransoni su notizie confidenziali (3 giugno, n. 180c), appunto di Anfuso su dichiarazioni confidenziali di
Bismarck (23 giugno, n. 180d), appunto del Gabinetto su telefonata di Alfieri (22 giugno, n. 18Ia)92, appunto del Gabinetto su comunicazione di
Bismarck (22 giugno, n. 181 d), appunto del Gabinetto su comunicazione di
Bova Scoppa (22 giugno, n. 181 e), appunto del Gabinetto su comunicazione
dell'ambasciata dell'U.R.S.S. (22 giugno, n. 181t), testo del comunicato italiano sullo stato di guerra con l'U.R.S.S. (n. 181f/1), testo della nota germanica all'U.R.S.S. (n. 181f/2), testo del procI.ama di Hitler (n. 181 f/3), testo del
discorso di Molotov (n. 181 f/4) 93, minuta autografa di lettera di Mussolini ad
Hitler (23 giugno, n. 182b) 94, lettera di Ciano ad Acquarone (24 giugno,
n. 182e), lettera di Mussolini a Vittorio Emanuele III (23 giugno, n. I 82t),
risposta di Acquarone (27 giugno, n. 182g), lettera di Ciano a Cavallero
(22 giugno, n. 182h), risposta di Cavallero (24 giugno, n. 182i), lettera di Hitler a Mussolini (30 giugno, n. 183a), minuta autografa della risposta di Mussolini ad Hitler (2 luglio, n. 183b), due lettere di Ciano ad Acquarone (2 e
3 luglio, nn. 183c e 183d), risposta di Acquarone (7 luglio, n. 183e), appunto
del Gabinetto per Ciano (2 luglio, n. 183t), lettera di Anfuso ad Alfieri
(3 luglio, n. 183g), due telegrammi di Lequio su colloquio con Stohrer circa
convegno dei diplomatici tedeschi a Koenigsberg (24 e 30 luglio, nn. 184a e
184b), lettera di Hitler a Mussolini (20 luglio, n. 185a), minuta autografa
della risposta di Mussolini ad Hitler (24 luglio, n. 185b)95;
fasc. 2) «Situazione interna e militare della Germania»: lettera di Alfieri a Ciano
(27 giugno 1941, n. 186a), lettera di Alfieri a Ciano con allegato appunto
sulla situazione militare (16 luglio, nn. 186b e 186c), lettera di Alfieri a
Ciano (30 luglio, n. 186d), lettera di Alfieri a Ciano con allegato rapporto
sulla campagna di Russia (IO agosto, nn. 186e e I 86t), telegramma di Alfieri
su colloquio con Ribbentrop (3 agosto, n. 186g), rapporto di Alfieri su opinione pubblica tedesca (II agosto, n. 186h), relazione di Lombrassa a Mussolini sulla situazione dei lavoratori italiani in Germania (22 agosto, n. 186i),
promemoria del generale Amè su incontro con Canaris a Merano il 2729 agosto (2 settembre, n. 1861).
91 Manca il numero 180a così registrato nell'Indice: «Telegramma s.n.d. 722 dalla R.
ambasciata a Berlino, 7 maggio: discorso Fiihrer».
92 Mancano i numeri 181b e 181c così registrati nell'Indice: «Telegramma s.n.d. 1116 dalla
R. ambasciata a Berlino, 22 giugno 1941; Telegramma s.n.d. 1117 dalla R. ambasciata a Berlino,
22 giugno 1941».
93 Manca il numero 182a così registrato nell'Indice: «Lettera del Fiihrer al Duce in data 21
giugno».
94 Mancano i numeri 182c e 182d così registrati nell' Indice: «Telegramma s.n.d. 1045 alla R.
ambasciata a Berlino, 24 giugno; Telegramma s.n.d. 1144 dalla R. ambasciata a Berlino, 25
giugno».
95 Manca il numero 185c così registrato nell'Indice: «Minuta del Comando Supremo relativa
ad un passaggio della risposta del Duce».
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28 (UC 29): corrispondenza relativa ai rapporti con la Gemlania durante la
«campagna contro la Russia, giugno-agosto 1941» (II):

fase. l) «J!ìaggio di Mussolini alfrollte orientale, 24-30 agosto 194 h): «Direttive di
Mussolini per le conversazioni con Hitler» (15 agosto, n. 187a)06, lettera di
Maekensen a Ciano (4 agosto, n. 187c)"7, verbale del primo colloquio HitlerMussolini (25 agosto, n. 187h), verbale del secondo colloquio Hitler-Mussolini (26 agosto, n, 187i), appunto di Anfuso per Mussolini sulle conversazioni al quartiere generale di Hitler (26 agosto, n. 187k), appunto di Anfuso su
colloquio con il capo della segreteria di Ribbentrop (25 agosto, n. 1871), due
appunti di Anfuso su colloquio con il generale Varlimont (25 agosto,
nn.l87m e 187n), due appunti del Comando Supremo sui colloqui KeitelCavallero (25 agosto, nn. 1870 e 187p), appunto del generale Marras sulla
situazione militare al fronte orientale (24 agosto, n. 187q), lettera di Ciano ad
Acquarone (30 agosto, n. I 87r), risposta di Acquarone (IO settembre,
n. 187s), lettera di Alfieri a Mussolìni con allegato appunto sulla visita di
Mussolini al fronte orientale (2 settembre, n. 187t), telegramma di Alfieri su
invio sommergibili tedeschi nel Mediterraneo (5 settembre, n. 187u);
fasc. 2) «Atteggiamento della Spagna»: telegramma di Lequio su colloquio con Stohrer (30 giugno 1941, n. 188a), istruzioni di Ciano a Lequio su rinvio incontro
con Serrano Suner (2 luglio, n. 188b), telegramma di Lequio su colloquio con
Serrano Suner (4 luglio, n. 188c), telegramma di Lequio su Falange
(18 luglio, n. 188d), rapporto di Lequio su Spagna e politica tedesca (21 agosto,n.188e);
fase. 3) «Atteggiamento della Germania verso la FranciQ»: rapporto di Alfieri su colloquio con Abetz (16 luglio 1941, n. 189a).

1146

BUSTA

29 (UC 30): corrispondenza relativa ai rapporti con la Gennania durante la
«campagna contro la Russia, settembre-novembre 1941»;

fase. I) «Viaggio del conte Ciano in Germania, ottobre 194/»: telegramma di Ribbcntrop a Ciano (25 settembre 1941, n. 190a), lettera dì Ciano a Ribbentrop
(28 settembre, n. 190b), lettera di Ciano ad Altìeri (28 settembre, n. 190e),
risposta di Alfieri a Ciano (Io ottobre, n. 190d) çg, appunto di Alfieri per
Ciano sulla situazione politico-militare tedesca al 24 ottobre 1941 (n. 19Ot),
minuta autografa di telegramma di Ciano a Mussolini su colloquio eon Hitler
(25 ottobre, n. 1909), lettera di Ciano a Mussolìni su colloquio con Hitler
(26 ottobre, n. 190h)Y9, lettera di Mussolini ad Hitler con appunto preparatorio del Comando Supremo (6 novembre, n. 192a), intercettazione di telegramma cifrato da Washington per la legazione americana al Cairo
"" Manca il numero 1871> cosÌ registrato nell'Indice: ,<Telegramma s.n.d. 1417 dalla R.
ambasciata a Berlino, 3 agosto 1941».

97 Mancano i numeri 187d, 187e, 187f, 187g così registrati nell'lndice:«Tclcgmmma s.n.d.
1297 per la R. ambasciata a Berlino, 4 agosto 1941; Telegramma S.n.d. 1422 dalla R. ambasciata
a Berlino, 5 agosto 1941; Telegramma s.n.d. 1370 per la R. ambasciata a Berlino, 19 agosto 1941.
Telegramma s.n.d. 1519 dalla R. ambasciata a Berlino, 22 agosto 1941>,.
9' Manca il numero 190c così registrato nell'Indice: «Telegramma s.n.d. 1909 dell'ambasdata
a Berlino, 18 ottobre 1941, circa prossimo incontr())).
9'1 Mancano i numeri 190i e 1901 cosÌ registrati nell'Indice: «Lettera di trasmissione a Casa
Reale n, 1/04396 del 30 ottobre 1941: Lettera del ministro della Real Casa 739S del 2 novembre
1941». E mancano anche i quattro documenti dci n. 191, cosi registrati nell'Indice: «a)
Intercettazione telefonica del 30 ottobre 1941 circa messaggio del Fuhrer; b) Lettera del Fiihrer
del 29 ottobre 1941; c) Lettera di trasmissione alla Real Casa n. ]14405 del 2 novembre 1941; d)
Lettera del ministro della Real Casa n. 7439 del 5 novembre 1941 ». Copia della lettera di Hitler
è in b. 1204.
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(lO novembre, n. 192b), lettera di Ciano ad Alfieri (6 novembre, n. 192c),

telegramma di Alfieri (8 novembre, n. 192d), lettera di Ciano ad Acquarone
(8 novembre, n. 192e), risposta di Acquarone (13 novembre, n. I 92f);
fasc.2) «Situazione interna e militare della Germania, settembre-novembre 1941»:
telegramma di Alfieri su colloquio con Ribbentrop (13 settembre, n. 193a),
rapporto di Alfieri sullo sviluppo delle operazioni contro la Russia (26 settembre, n. 193b), telegramma di Alfieri su colloquio con Ribbentrop (28 settembre, n. 193c), rapporto di Alfieri su opinione pubblica tedesca (29 settembre, n. 193d), telegramma di Alfieri su colloquio con Dietrich
(30 settembre, n. 193e), rapporto di Alfieri su irrigidimento tedesco nelle
zone occupate (3 ottobre, n. 193f), lettera di Alfieri a Ciano (8 ottobre,
n. 1939), cinque telegrammi di Alfieri sulla situazione militare (9, lO, Il e
13 ottobre, nn. 193h, 193i, 1931, 193m, 193n), rapporto di Alfieri su colloquio con Funk (14 ottobre, n. 1930), telespresso di Alfieri su colloquio con
Heissmayer (14 ottobre, n. 193p), telegramma di Alfieri su situazione al fronte orientale (16 ottobre, n. 193q), telegramma di Alfieri su colloquio con Ribbentrop (18 ottobre, n. 193r), due telegrammi di Alfieri su situazione militare (20 e 22 ottobre, nn. 193s e 193t), lettera di Renzetti ad Anfuso con
allegato appunto sulla situazione in Germania (22 ottobre, n. 193u), due telegrammi di Alfieri su offensiva tedesca d'autunno (31 ottobrc c 5 novembre,
nn. I 93v, 193w), straIcio di relazione del capo delegazione italiana presso
commissione tedesca d'armistizio con la Francia (9 novembre, n. 193x), rapporto di Alfieri sulla solidarietà europea (21 novembre, n. 193y);
fase. 3) «Segnalazioni concernenti voci di pace, ottobre 1941}}: rapporto di Alfieri
sulle voci di pace (15 ottobre, n. 194a), promemoria del S.l.M. (22 ottobre,
n. 194b), telegramma di Lequio su dichiarazioni del duca d'Alba (20 ottobre,
n. l 94c) "JO;
fase. 4) ,<Rapporti italo-germanici)}, luglio-novembre 1941: rapporto di Alfieri circa
colloqui con il prof. Gross sulla politica razziale (25 luglio, n. 195a), appunto del Ministero della cultura popolare sui giornalisti tedeschi in Italia
(25 agosto, n. 195b), telegramma di Alfieri su colloquio con Ribbentrop
(13 settembre, n. 195c), telegramma di Cosmellì per Alfieri (22 settembre,
n. 195d), telegramma di Alfieri su colloquio con Ribbentrop (28 settembre,
n. 195e), appunto di Alfieri per Mussolini su atmosfera nei confronti dell'Italia (30 settembre, n. I 95f), telespresso di Alfieri su Vallo del Littorio (3 ottobre, n. 1959), lettera di Ciano ad Alfieri su Vallo del Littorio (6 ottobre,
n. 195h), appunto per Mussolini del Commissariato per le migrazioni e la
eolonizzazione (26 settembre, n. 195i), rapporto di Alfieri su Vallo del Littorio (14 ottobre, n. 195k), lettera di Ciano ad Alfieri (13 ottobre, n. 1951),
risposta telegrafica di Alfieri (17 ottobre, n. 195m), telegramma di Alfieri su
colloquio con Himmler (13 ottobre, n. 195n), lettera di Alfieri a Ciano
(lO ottobre, n. 1950), telegramma di Alfieri su colloquio con Hitler (18 ottobre, n. 195p), lettera di Alfieri a Ciano con allegato appunto su scambio di
lettere con Ribbentrop (IO novembre, n. 195q), rapporto di Alfieri su opinione tedesca nei confronti dell 'Italia (9 novembre, n. 195r), lettera di Alfieri a
Ciano con allegato scambio di lettere Ribbentrop-Alfieri (14 novembre,
n. 195s), lettera di Alfieri ad Anfuso (14 novembre, n. I 95t) 101.

100 Manca il numero 194d così registrato nell'Indice: «Copia di telegramma intercettato
diretto dall'ambasciatore turco a Madrid al suo governo in data 29 ottobre 1941 circa passo del
Vaticano per la pace».
101 Mancano ì numeri 195u e 195v cosi registrati nelnndice: «Telegramma s.n.d. 1837 per la
R. ambasciata a Berlino, 18 novembre 1941, circa istruzioni sulla risposta alle dichiarazioni di
Ribbentrop; Rapporto dell'amb. Alfieri, 19 novembre 1941, circa colloquio con Weizsiickef».
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30 (UC 31): corrispondenza relativa ai rapporti con la Germania durante la
«campagna contro la Russia, novembre 1941-aprile 1942» 0):

BUSTA

fasc. I) «Situazione generale»: stralcio dclle lettere di Hitler a Mussolini concernenti la situazione militare in Russia (n. 199a), rapporto di Alfieri sulla Stimmung verso l'Italia (IO dieembre 1941, n. 199b), due telegrammi di Alfieri su
la campagna di Russia (22 e 8 dicembre, nn. 19ge e 199d), lettera di Alfieri a
Ciano (II dicembre, n. 19ge), telegramma di Alfieri (21 dicembre, n. 1990,
rapporto di Alfieri su situazione tedesca (22 dicembre, n. 1999), rapporto di
Alfieri su campagna di Russia (21 gennaio 1942, n. 199h), rapporto di Alfieri su colloquio con Dietrich (22 gennaio, n. 199i), rapporto di Alfieri su
riunione consoli italiani in Germania (17 febbraio, n. 1991), lettera di Alfieri
a Ciano su colloquio con il dott. Morell (23 febbraio, n. 199m), rapporto di
Alfieri su campagna di Russia (6 marzo, n. I99n), rapporto di Alfieri su relazioni tedesco-giapponesi (6 marzo, n. 1990), appunto del Gabinetto per
Ciano su comunicazioni del principe Urach (11 marzo, n. 199p), appunto di
Luciolli su la politica della Germania (14 marzo, n. l 99q), rapporto di Alfieri su l'offensiva di primavera (7 aprile, n. 199r), telegramma di Alfieri su
Goring-Himmler (18 aprile. n. 199s), lettera di Alfieri a Ciano (20 aprile,
n. 199t), rapporto di Alfieri su discorso di Hitler (28 aprile. n. 199u), rapporto di Alfieri su esercito tedesco (28 aprile, n. 199v), telegramma di Mameli
su militari tedeschi in Serbi a (30 aprile, n. l 99z);
fasc. 2) «Lettere Ciano-Goring circa apprezzamenti dell'ambo Alfieri»: lettera di
Alfieri a Ciano (<<venerdì notte»: 28 novembre 1941, n. 200a), lettera di
Ciano ad Alfieri con allegata lettera di Ciano a Géiring (4 dicembre, nn. 200b
e 200c), telegramma di Alfieri a Ciano (7 dicembre, n. 200d), telegramma di
Goring a Ciano (13 dicembre, n. 200e), copia di telegramma di Goring ad
Alfieri (13 dicembre, n. 2000, informazione fiduciaria circa maresciallo
Goring (15 ottobre, n. 200g), stralcio di cinque rapporti di Alfieri concernenti Goring (n, 200h);
fase. 3) ,<Intervento del Giappone nella guerra»: appunto del Gabinetto sul colloquio
di Mussolini con Horikiri (3 dicembre 1941, n. 20Ia), dichiarazione del
Governo giapponese rimessa da Horikiri (3 dicembrc. n. 20Ib), telegramma
di Lanza d'Ajeta ad Alfieri (3 dicembre, n. 20 Ic), telegramma di Alfieri
(4 dicembre, n. 20 Id), telegramma di AI fieri su colloquio con Ribbentrop
(8 dicembre, n. 20 l e), appunto di Prunas per Ciano su colloquio con Horikiri (8 dicembre, n. 20 lO, istruzioni di Ciano a Colonna (8 dicembre, n. 20 l g),
telegramma di Alfieri (9 dicembre, n, 20Ih), telegramma di lndelli
(lO dicembre, n. 20 li), appunto del Gabinetto sulla dichiarazione di guerra
agli Stati Uniti (lO dicembre, n. 2011), testo dell'accordo italo-tedcsco-giapponese (n. 20 l m), telegramma di Lanza d'Ajeta ad Alfieri (lO dicembre,
n. 20In), appunto del Gabinetto sulla dichiarazione di guerra agli U.S.A.
(Il dicembre, n. 2010), telegramma di Ciano a tutte le rappresentanze di plo-

Mancano inoltre i documenti compresi nei numeri 196, 197 e 198 così registrati nell'Indice: <<\ 96:
Atteggiamelllo della Germania verso la Francia: a) rapporto 14124 della R. ambasciata a Berlino
dci 21 novembre 1941; 197: Situazione politica del ministro Serrano Suner e lettera del ministro
Serrano Suner al conte Ciano: a) rapporto 837012748 della R. ambasciata a Madrid del 27 ottobre
1941; b) telegramma s.n.d. 838 della R. ambasciata a Madrid del 9 novembre 1941; c) lettera del
ministro Serrano Suner al conte Ciano dell'Il novembre 1941; 198: Riunione di Berlino pl!r il
rinnovamento del Palto Anticomintern: al appunto dell'Ecc. il ministro per il Duce sui colloqui di
Berlino del 24-27 novembre 1941; b) lettera di trasmissione alla Real Casa 114870 del 2 dicembre
1941; cl lettera del ministro della Rea! Casa 8492 del 7 dicembre 1941; d) rapporto s.n. della R.
ambasciata a Berlino del 28 novembre 1941 circa l'Italia e la solidarietà europea». Copia del
documento 198a è in b. 1206.
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matiche (Il dicembre, n. 20 l p), due telegrammi di istruzioni di Ciano a
Colonna (11 dicembre, nn. 20lq e 20lr), testo del comunicato stampa circa la
dichiarazione di guerra agli Stati Uniti d'America (II dicembre, n. 2015);
fasc.4) Scambio di lettere tra Mussolini ed Hitler: minuta autografa di lettera di
Mussolini ad Hitler (29 dicembre 1941, n. 202a), lettera di Hitler a Mussolini (29 dicembre 1941, n. 203a), stralcio della precedente relativo alla Francia
(n. 203b), lettera di Ciano ad Acquarone (lo gennaio 1942, n. 203c), risposta
di Acquarone (3 gennaio, n. 203d), minuta autografa di lettera di Mussolini
ad Hitler (23 gennaio, n. 204a), telegramma di trasmissione di Ciano ad
Alfieri (23 gennaio, n. 204b), telegramma di Della Porta (23 gennaio,
n.204c).
31 (UC 32): corrispondenza relativa ai rapporti con la Germania durante la
«campagna contro la Russia, novembre 1941-aprile 1942» (II):

BUSTA

1148

fasc. l) «Visita del maresciallo Goring a Roma, 28 gennaio 1942»; verbale tedesco
del colloquio Mussolini-Goring (28 gennaio, n. 205a), telegramma di Alfieri
su colloquio con Goring (8 febbraio, n. 205b);
fasc. 2) <<interessi italiani nel Protettorato»: rapporto di Alfieri su la situazione in
Boemia-Moravia (17 febbraio 1942, n. 206a), lettera di istruzioni di Ciano ad
Alfieri (22 febbraio, n. 206b), lettera di Lanza d'Ajeta ad Alfieri (26 marzo,
n. 206c), lettera di Alfieri a Lanza d'Ajeta (30 marzo, n. 206d);
fasc. 3) Corrispondenza varia sui rapporti italo-tedeschi,febbraio-apri/elfl.42: lettera di Alfieri a Ciano su missione del partito fascista in Germania (4 febbraio,
n. 207a), promemoria del S.l.M. sull'incontro di Merano Amè-Canaris
(14 marzo, n. 208a), appunto di Pavolini per Mussolini su colloquio con Gobbels (19 marzo, n. 209a), appunto di Alfieri per Ciano circa il mancato invito a partecipare a manifestazioni tedesche (15 marzo, n. 2IOa), lettera di
Ciano ad Alfieri circa witz sull'Italia (2 aprile, n. 211 a), lettera dell'amm.
Raineri Biscia a Lanza d'Ajeta con allegati due promemoria sul siluramento
di una nave ospedale inglese (8 aprile, nn. 212a e 2l2b), due appunti di Prunas per Ciano sulla riunione degli addetti militari giapponesi in Europa tenutasi a Berlino (24 aprile, nn. 213a e 213b);
fasc. 4) <<incontro fra Mussolini ed Hitler a Salisburgo. 29-30 aprile 1942»: appunto
di Alfieri per Ciano (16 marzo, n. 214a), lettera di Lanza d'Ajeta ad Alfieri
(18 marzo, n. 2l4b), telegramma di d'Ajeta ad Alfieri (25 aprile, n. 214c),
telegramma di Alfieri su colloquio con Ribbentrop (25 aprile, n. 214d), telegramma di istruzioni di Lanza d'Ajeta ad Alfieri (25 aprile, n. 214e), appunto di Alfieri per Ciano sugli argomenti da discutere (28 aprile, n. 214t),
appunto in parte autografo di Ciano per Mussolini sui colloqui avuti con Ribbentrop (3 maggio, n. 214g), telegramma per corriere di Alfieri sull'esito dell'incontro (2 maggio, n. 214h), rapporto di Alfieri sull'incontro (3 maggio,
n. 2l4i), lettera di Lanza d'Ajeta a Buti sulle discussioni riguardanti la Francia (13 maggio, n. 2141).
32 (UC 33): corrispondenza relativa ai rapporti con la Germania durante la
«campagna contro la Russia, maggio-dicembre 1942» (I):

BUSTA

1149

fasc. I) «Situazione generale»: telegramma di Alfieri su colloquio con Himmler
(IO giugno, n. 215a), telegramma di Bova Scoppa su la situazione al fronte
orientale (13 giugno, n. 215b), tre rapporti di Alfieri su organizzazione delle
SS, funerali di Heydrich, opinione pubblica tedesca (13, 15 e 22 giugno,
nn. 215c, 215d e 215e), due rapporti di Alfieri su colloquio con Hitler al Quartier Generale (5 e 6 agosto, nn. 215fe 215g), due lettere di Lanza d'Ajeta a
Ciano su colloquio con Bismarck (16 e 17 settembre, nn. 215h e 215i), appun-
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to di Alfieri per Ciano (14 settembre, n. 2151), telegramma di Alfieri su la
situazione al fronte russo (19 settembre, n. 215m), appunto di Alfieri per
Ciano (18 settembre, n. 215n), lettera di Alfieri a Lanza d'Ajeta con allegati
due appunti per Ciano (21 settembre, nn. 2150, 215p e 215q), telegramma di
Alfieri su movimenti negli alti gradi tedeschi (26 settembre, n, 215r), lettera di
Petrucci a Ciano su colloquio con Hassell (30 settembre, n. 215s), rapporto di
Alfieri su discorso di Hitler (30 settembre, n. 215t), appunto di Alfieri per
Ciano (2 ottobre, n. 215u), lettera di Alfieri a Ciano su l'opinione pubblica
tedesca (12 ottobre, n. 2l5v), telegramma di Altieri su situazione al fronte
orientale (16 ottobre, n. 215z), rapporto di Alfieri su la nuova Europa (16 ottobre, n. 215aa), telegramma di Alfieri su colloquio con Oshìma (2\ ottobre,
n. 215ab), lettera di Petrucci a Ciano (23 ottobre, n. 215ac), telegramma di
Alfieri su la situazione al fronte orientale (30 novembre, n. 215ad);
fase, 2) Corri.spondenza varia sui rapporti italo-tedeschi, giugno-dicemhre 1942: lettera di Morganti a Lanza d'Ajeta con allegato rapporto di Morganti ad A !fieri sui dissensi Goring-Gobbels (8 dicembre, n. 216a), lettera di Alfieri a
Lanza d'Ajeta sulla visita di Vidussoni al Quartier Generale tedesco (2 ottobre, n. 2l7a), appunto del Gabinetto su comunicazione di Mackenscn circa il
compleanno di Mussolini (5 ottobre, n. 2ISa), lettera dì Alfìeri a Ciano con
allegato rapporto di Alfieri sulla proibizione di recarsi a Colonia (IO giugno,
n, 219a), lettera di Hitler a Mussolini sugli approvvigionamenti di materie
prime e l'offensiva in Egitto (23 giugno, n. 220b) ,appunto di Lanza d'Ajeta sulla ricezione della lettera (27 giugno, n. 220c), lettera di Lanza d'Ajeta ad Alfieri sul mercato nero in Germania con allegato appunto (26 giugno,
n. 22Ja), risposta di Altieri con allegato rapporto sul mercato nero in Germania (3 luglio, nn, 221b e 22 Jc), lettera di Alfieri a Ciano con allegato rapporto di Ridomi sulla visita della contessa Ciano al fronte orientale (31 luglio,
n.222a).

1150

33 (UC 34): corrispondenza relativa ai rapporti con la Germania durante la
«campagna contro la Russia, maggio-dicembre 1942» (II):

BUSTA

fase. J) Scambio di lettere tra Mussolinì ed Hitler: lettera di Mussolini ad Hitler con
allegate «considerazioni sulla situazione militare» (22 luglio 1942, n. 223a),
traduzione in tedesco della stessa (n. 223b), minuta autografa della stessa
(n. 223c), telegramma di Lanza d'Ajeta ad Alfieri (23 luglio, n. 223d), lettera di Ciano ad Alfieri (23 luglio, n. 223e), telegramma di Alfieri (24 luglio,
n. 223f), telespresso di Ciano a Ghigi con allegato stralcio della lettera di
Mussolini relativo alla Grecia (23 luglio, n. 223g), lettera di Hitler a Mussolini (24 agosto, n. 224b) lO" appunto di Ciano per Mussolini (5 agosto,
n. 224c), appunto di Luciolli sulla consegna della lettera a Mussolini (7 agosto, n. 224d), telespresso di Ciano a Ghigi con allegato stralcio della lettera di
Hitler relativo alla Grecia (9 agosto, nn. 224e e 224f), risposta di Ghigi
(26 agosto, n. 224g), lettera di Lanza d'Ajeta ad Alfieri (16 agosto, n. 224h),
lettera di Alfieri a Lanza d'Ajeta (21 agosto, n. 224i), minuta autografa di lettera di Mussolini ad Hitler (II ottobre, n. 225a), appunto di Pareschi per
Mussolini (s.d., n. 225b), telegramma di Ciano ad Alfieri (II ottobre,
n. 225c), risposta di Alfieri (II ottobre, n. 225d), lettera di Ciano a Pareschi
(II ottobre, n. 225e), lettera di Ciano ad Alfieri (25 ottobre, n. 225f);
fase. 2) «Scambio dì lettere Giannini-Clodius circa l'Egitto»: lettera di Giannini a
Clodius con dichiarazione allegata (20 ottobre 1942, n. 226a), lettera di
Lanza d'Ajeta ad Alfieri (25 ottobre, n. 226b);
Manca l'originale della lettera registrato nell'Indice con il numero 220a.
Manca l'originale della lettera registrato nell' Indice con il numero 224a.
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fasc.3) «Situazione in Grecia»: appunto di Alfieri per Ciano (21 settembre,
n. 228a) IO" promemoria dì Ghigi per Ciano (30 settembre, n. 228b), promemoria tedesco rimesso da Mackensen il 19 ottobre e istruzioni per il ministro
plenipotenziario D'Agostino (20 ottobre, n. 228c):
fasc.4) Scambio di lettere tra Hitler e Mussolini: lettera di Lanza d'Ajeta ad Alfieri
(19 ottobre, n. 227a), lettera di Hitler a Mussolini (21 ottobre, n. 229b) 105, traduzione della stessa curata dal Gabinetto (n. 229c), lettera di Mussolini ad
Hitler (l0 novembre, n. 230a), minuta autografa della stessa (n. 230b), telegramma e telespresso di Lanza d'Ajeta ad Alfieri (2 novembre, nn. 230c e
230d), risposta di Alfieri (4 novembre, n. 230e), lettera di Ciano ad Alfieri
(4 novembre, n. 230f), telegramma di Alfieri a Lanza d' Ajeta (4 novembre, n.
230g), risposta di Lanza d'Ajeta (4 novembre, n. 230h).
34 (VC 35): corrispondenza relativa ai rapporti con la Germania durante la
«campagna contro la Russia, maggio-dicembre 1942» (III):

BUSTA

1151

fasc. I) «Azione anglo-americana nell'Africa del Nord, incontro di Monaco e occupazione della Francia metropolitana»: appunto del Gabinetto su comunicazione di Mackensen (8 novembre, n. 23 la), memorandum autografo in tedesco di Mussolini riguardante la Francia (8 novembre, n. 231b), lettera di
Alfieri a Ciano (13 novembre, n. 231 c), appunto dell'ambasciata tedesca sull'atteggiamento di LavaI (28 novembre, n. 231d), appunto dell'ambasciata
tedesca riproducente il contenuto di una lettera di Ribbentrop a LavaI
(n. 23Ie), appunto del Gabinetto per Mussolìni con allegata lettera di Pétain
a Hitler e lettera di Lavai a Ribbentrop del 5 dicembre (nn. 231 f, 231 g, 23Ih);
fase. 2) «Signor Scheiger. impiegato del consolato generale germanico a Tirana»:
lettera di Jacomoni a Lama d'Ajeta (18 novembre, n. 232a), appunto di
Lanza d'Ajeta su colloquio con Bismarck (23 novembre, n. 232b), lettera di
Lanza d'Ajeta a Jacomoni (25 novembre, n. 232c), appunto del Gabinetto su
comunicazione all'ambasciata tedesca (4 dicembre, n. 232d), appunto del
Gabinetto su comunicazione di Bismarck (4 dicembre, n. 232e), lettera di
Lama d'Ajeta a Jacomoni (7 dicembre, n. 232t);
fasc. 3) Scambio di lettere tra Mussolini ed Hitler: lettera di Mussolini ad Hitler
(19 novembre 1942, n. 233a), lettera del generale Magli a Lanza d'Ajeta di trasmissione della precedente (s.d., n. 233b), lettera di Hitler a Mussolini
(20 novembre, n. 234b) 106, lettera di Hitler a Mussolini (26 novembre,
n. 235b)'"', appunto di Ciano su colloquio di Mussolini con Goring (6 dicembre, n. 236a), appunto di Lanza d'Ajeta su colloquio con Bismarck circa il riconoscimento germanico degli interessi italiani in Tunisia (12 dicembre, n. 237a);
fasc.4) «Viaggio di Ciano al Quartier Generale del Fiihrer, dicembre 1942»: appunto di Ciano contenente le istruzioni ricevute da Mussolini (16 dicembre,
n. 238a), telegramma di Ciano a Mussolini sui colloqui con Hitler, Goring,
Ribbentrop e Keitel (19 dicembre, n. 238b), appunto di Ciano per Mussolini
sui colloqui avuti al Quartier Generale di Hitler (18-20 dicembre, n. 238c),
quattro rapporti di Cavallero sui colloqui avuti al Quartier Generale germanico (18-20 dicembre, n. 238d), lettera di Ciano ad Acquarone (23 dicembre,
n.238e), risposta di Acquarone
dicembre, n. 238f), tre «documenti di

104
105

I""

107

Il numero 227 è stato collocato, per connessione d'argomento, nel fascicolo seguente.
Manca l'originale tedesco della lettera registrato nell'Indice con il numero 229a.
Manca l'originale tedesco della lettera registrato nell'Indice con il numero 234a.
Manca l'originale tedesco della lettera registrato nell'Indice con il numero 235a.
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carattere infonnativo sulle intenzioni aggressive sovietiche» rimessi dall'ambasciata tedesca (nn. 238g, 238h, 238i) 108, «notizia confidenziale» rimessa a
Ciano durante la visita al Quartier Generale tedesco (n. 238n) 109

1152

35 (UC 36): corrispondenza relativa ai rapporti con la Gennania, gennaio-febbraio 1943:

BUSTA

fase. I) Lettere e rapporti dì Aljìeri: lettere di Alfieri a Ciano (31 dicembre 1942, 21
e 29 gennaio 1943), rapporti del generale Marras al Comando Supremo (lo e
2 febbraio), lettera di Alfieri a Ciano (3 febbraio), rapporti di Alfieri a Ciano
(3 e 5 febbraio), rapporto di Alfieri a Mussolini (12 febbraio);
fase. 2) Visita di Ribbentrop a Roma (24-28 febbraio); appunto di Pietromarchi per
Bastianini sulla situazione delle forze italiane in Jugoslavia (lO febbraio),
rapporto di Alfieri a Mussolini (15 febbraio), lettera di Hitler a Mussolini:
traduzione ufficiale dei funzionari del Gabinetto ( 16 febbraio), telegramma di
Alfieri su colloquio con Ribbentrop (22 febbraio), rapporto del console a Innsbruck (22 febbraio), appunto di Bastianini per Mussolini (23 febbraio) con
allegati nove documenti predisposti per le conversazioni con Ribbentrop:
l) «Rapporto al Duce sugli scopi di guerra» (22 febbraio), 2) «Richiamo dell'alto commissario tedesco in Alto Adige» (23 febbraio), 3) «Trattative economico-finanziarie con Clodius e questione dei lavoratori» (23 febbraio),
4) «Rapporti italo-tedeschi in Tunisia» (23 febbraio), 5) «Situazione nell'Africa del Nord e indipendenza del Maghreb» (23 febbraio), 6) «Rapporti
ungaro-romeni» (23 febbraio), 7) «Situazione in Croazia e accresciuta pressione tedesca in tale zona» (23 febbraio), 8) «Atteggiamento anticomunista
dei cetnici» (23 febbraio), 9) «Situazione politica in Grecia e nomina di Gotzamanis a vice-presidente o presidente del Consiglio» (23 febbraio); rapporto del console a Odessa sulla visita al Comando dell 'Ollava Armata
(lO marzo), appunto di Prunas su colloquio con Megerle (1 marzo l, lettera di
Alfieri a Bastianini (3 marzo), lettera di Bastianini ad Alfieri (7 marzo l, lettera di Alfieri a Bastianini (7 marzo).

1153

BUSTA

36 (UC 37): corrispondenza relativa ai rapporti con la Gennania, marzo 1943:

fase. l) Scambio di lettere tra Mussolini ed Hitler: lettera di Mussolini ad Hitler: originale autografo e dattiloscritto (9 marzo), lettera di Hitler a Mussolini: traduzione ufficiale (14 marzo);
fase. 2) Corrispondenza Aljìeri-Bastianini e progetto di viaggio di Musso/ini in Germania: copia di lettera di Farinacci ad Hitler (4 marzo), telegramma da
Madrid su possibile sbarco in Sicilia (lO marzo), tre lettere di Alfieri a
Bastianini (14, 14 e 17 marzo), lettera di Alfieri a Bastìanìni (17 marzo), due
lettere di Alfieri a Bastianini (18 e 20 marzo), lettera di Bastianinì ad Alfieri
con allegata nota fiduciaria (21 marzo), due lettere di Alfieri a Bastianini
(21 e 22 marzo), appunto del Gabinetto su comunicazione di Bismarck
(22 marzo), lettera di Alfieri a Bastianini (23 marzo), telespresso di Bastianini all'ambasciata a Berlino (24 marzo), lettera di Alfieri a Bastianini
(25 marzo), lettera di Mussolini ad Hitler: dattiloscritto (26 marzo), lettera di
Bastianini ad Alfieri (26 marzo), lettera di Alfieri a Bastianini (29 marzo).

lG, Mancano i numeri 2381 e 238m così registrati nell'Indice: «Appunto per il Duce di
trasmissione dei tre documenti di cui sopra: Notizia stampa rimessa da parte tedesca all' Ecc. il
ministro al Quartiere Generale».
109 Ha qui tenni ne la classificazione dei documenti relativi ai rapporti con la Gennania
contenuta nell'Indice. Vedi b. 1117 nota 60.
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37 (VC 38): corrispondenza relativa all'incontro di Klessheim (Salisburgo), 710 aprile 1943:

BUSTA

1154

fasc. l) Documenti preparati per l'incontro di Salisburgo: rapporto di Alfieri a Mussolini sulla «battaglia di arresto e sulle possibilità avvenire ad Oriente)}
(2 aprile), lettera di Profili a Baldoni di trasmissione dell'appunto sulla politica sovietica, con allegati, da rimettere a Ribbentrop (5 aprile), telegramma
di risposta di Baldoni (6 aprile), originale dello studio sulla politica sovietica,
promemoria Bastianini del 6 aprile: appunto iniziale, appunti presi dopo l'udienza da Mussolini, promemoria Bastianini, promemoria allegato sugli
scopi di guerra, schema delle quattro dichiarazioni, progetto di comunicato,
materiale di lavoro per il promemoria;
fasc. 2) Colloqui di Bastianini con Ribbentrop: verbale della prima conversazione
(7 aprile, pomeriggio), appunto sulle dichiarazioni fatte da Ribbentrop nella
conversazione con Bastianini (7 aprile, pomeriggio), verbale della seconda
conversazione (8 aprile, mattina);
fasc. 3) Conversazioni del comm. Suster: appunti di Suster sulle conversazioni con
Megerle, con il comandante del Corpo d'armata di Salisburgo e con Dietrich
(7 aprile), appunti di Suster sulle conversazione con Vrach, Sundermann e
Schmidt (8 aprile);
fasc. 4) Carte varie: appunto di Babuscio Rizzo circa la diffusione del comunicatostampa relativo all'incontro (12 aprile), lettera di Babuscio Rizzo a Corrias
con allegato appunto sulle direttive da impartire alla stampa (12 aprile), telegrammi-stampa da Berlino nn. 338 e 339 (12 aprile), rapporto di Alfieri sugli
echi dell'incontro in Germania (12 aprile), lettera di Melchiori a Mussolini
(14 aprile), telegramma di Bastianini a tutte le rappresentanze all'estero sul
comunicato finale dell'incontro (16 aprile), appunto del Gabinetto sulla conservazione delle carte relative an'incontro (19 aprile), lettera di Bastianini a
Ribbentrop con la proposta di una «Carta di Europa)} (21 aprile) con lettera di
trasmissione di Babuscio Rizzo ad Alfieri (21 aprile), lettera di Corrias a
Babuscio Rizzo (22 aprile) con allegato appunto su una conversazione con
Mollier (20 aprile), lettera di Bastianini ad Alfieri (30 aprile) con allegato
stralcio del rapporto di Paulucci de' Calboli del 20 aprile.
BUSTA

38 (VC 39): corrispondenza relativa ai rapporti con la Germania, aprile 1943:

1155

fasc. I) «Questioni militari»: lettera di Morganti a Babuscio Rizzo (7 aprile) con allegato rapporto di Morganti ad Alfieri (31 marzo), lettera di Gemelli a Bastianini (lO aprile), appunto di Bastianini per Mussolini su colloquio con Kesselring, Ambrosio e Mackensen (19 aprile), lettera di Bastianini ad Ambrosio
(26 aprile) di trasmissione del precedente, lettera del Comando Supremo a
Bastianini (30 aprile) con richiesta di rettifiche ali' appunto del 19 aprile e
copia rettificata dello stesso; lettera di Amè a Bastianini con allegato promemoria sulla situazione delle forze nemiche in Mediterraneo (19 aprile), nota
di Ambrosio per Bastianini sul comando unico nei Balcani (22 aprile),
appunto di Castellani per Bastianini sulla Seconda Armata (29 aprile) con
allegato promemoria;
fasc.2) «Viaggio Ecc. Bastianini a Salisburgo, 28-30 aprile»: verbale della prima
conversazione di Bastianini con Ribbentrop (Klessheim, 29 aprile mattina),
verbale dell'incontro di Bastianini con Hitler e LavaI (Berchtesgaden,
29 aprile pomeriggio), verbale della seconda conversazione dì Bastianini con
Ribbentrop (29 aprile sera), promemoria di Del Balzo per Buti (2 aprile),
copia di lettera di Hitler a Pétain (28 aprile), copia del verbale tedesco del
colloquio di Hitler con Pavelic (27 aprile), appunto di Alfieri per Bastianini
sulla propaganda tedesca (30 aprile), appunto di Scammacca per Ambrosio
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sull'incontro Hitler-Lavai (lo maggio), nota della Stefani sull'incontro Hitler-Lavai (IO maggio), telegramma di Bastianini alle rappresentanze all'estero sui risultati dell'incontro (3 maggio), lettere di Babuscio Rizzo ad Alfieri
e Buti di trasmissione dei verbali (7 e Il maggio).

1156

BUSTA 39 (UC 40): corrispondenza relativa ai rapporti con la Gennania, maggio 1943:
fase. I) Appunti, rapporti e lettere a Bastianini: promemoria sulla posizione della
legazione a Belgrado (lO maggio), promemoria di Babuscio Rizzo: «Riflessioni sugli sviluppi della guerra» (12 maggio l. due rapporti di Alfieri (12 e
13 maggio), lettera di Alfieri (25 maggio l. telegramma di Bastianini ad Alfieri (25 maggio), risposta di Alfieri (26 maggio), due lettere di Altìeri (27 c
29 maggio), rapporto di Alfieri su colloquio con Speer (30 maggio);
fase. 2) «Progetta tu incontro Duce-Fiihren): appunto sul colloquio di Mussolini con
Kesselring (Palazzo Venezia, 20 maggio), lettera di Alfieri a Bastianini
(21 maggio), telegramma di Alfieri a Bastianini (22 maggio), due lettere di
Alfieri a Bastianini (23 e 24 maggio);
fase. 3) Questiuni militari e richieste di rijòrnimenti: appunto per Bastianini sulla
situazione della Seconda Armata (IO maggio), nota del Comando Suprcmo
su II' organizzazione del S.l.M. (13 maggio). lettera di Bastianini a Mackensen
con allegato promemoria del Comando Supremo (14 maggio l, te\escritto di
Hitler a Mussolini: originale tedesco e traduzione italiana (19 maggio), promemoria di Bastianini per Mussolini sul telescritto di Hitler (21 maggio),
nota del Comando Supremo (27 maggio), nota del generale Amè per Bastianini (30 maggio) con allegata relazione del marzo 1942 sul S.l.M., telespresso di Alfieri (31 maggio) con allegato rapporto de Il 'addetto aeronautico sull'aviazione tedesca (21 maggio), elenco delle armi fomite dalla Germania nel
maggio (31 maggio), ordinamento del S.l.M. (Io giugno).
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BI:STA 40 (UC 41): corrispondenza relativa ai rapporti con la Germania, giugno 1943:
fase. I) Appuntì, rapporti e lettere a Bastianini: appunto di Pareste sulla propaganda
(5 giugno), telegramma per corriere di Alfieri (7 giugno), due lettere di Alfieri (7 giugno), telespresso di Renzetti (lO giugno l, rapporto di Al fieri su colloquio con Ribbentrop (II giugno), lettera del generale Amè a Babuscio
Rizzo (12 giugno), appunto di Babuscio Rizzo su colloquio con Bismarck
(19 giugno), lettera di Bastianini ad Alfieri (20 giugno);
fase. 2) «Pratica X}} 'Hl: IX) «Operai italiani in Germania}}: telespresso di Cosmelli
(22 settembre 1941), telegramma di Ciano ad Alfieri (26 settembre 1941),

"l! La ({Pratica x}} consisteva di copie di documenti tratte da vari incartamenti e divise in nove
sottofasdcoli. Dei primi otto resta solo il seguente elenco dei documenti in essi contenuti: <<I)
Richiesll! militari: I. Relazione al Duce sulla riunione agli Esteri, presieduta dal sottosegretario,
con l'intervento di von Mackensen, Kesselring, Ambrosia, Riccardi e Fougier; 2. Lettera di
Bastianini a Mackensen in data 14 maggio u. s. (elenco entità forze aeree nemkhe schierate contro
l'Italia); 3. Telegramma ad Alfieri in data 20 maggio su situazione. II) Ungheria: I. Promemoria
in data 27 aprile' 43 del ministro d'Ungheria al Duce sulla visita di Horthy a Hitler; 2. Appunto
per il Duce in data 28 aprile sui colloqui Fiihrer-Horthy: 3. Lettera di Anfuso a Bastianini in data
8
sulla crisi ungherese; 4. Appunto per il Duce in data 14 maggio con allegato promemoria
unlgh,~re!;e di pari data sui rapporti ungaro-tedeschi; 5. Rapporto Anfuso in data Il giugno sui
rapporti italo-ungheresi. 111) Romania: L Rapporto Bova Scoppa in data 19 aprile su incontro
Fiihrer-Condueator; 2. Telegramma Bova Seoppa in data 23 aprile su rapporti italo-romeni; 3.
Rapporto Bova Scappa in data 28 aprile su posizione Mihai Anronescu; 4. Appunto al Duce in
data 26 aprile sui rapporti romeno-tedeschi; 5. Appunto in data 4 maggio su atteggiamento tedesco
nei riguardi von Kallay e Mihai Antonescu; 6. Telegramma a Budapest e Bucarest su passo
tedesco per rottura relazioni col Cile; 7. Promemoria Bova Scoppa sulla situazione generale
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telegramma di Alfieri a Ciano (26 settembre 1941), telegramma di Alfieri su
colloquio con Ribbentrop (28 settembre 1941), telegramma di Alfieri a Lombrassa (29 settembre 1941), tre telegrammi di Alfieri a Ciano (3, 4 e 13 ottobre 1941), telegramma di Ciano ad Alfieri (15 ottobre 1941), telegramma di
Alfieri su colloquio con Ribbentrop (18 ottobre 1941), due telegrammi di
Alfieri a Ciano (8 novembre 194\), rapporto di Alfieri a Ciano con allegato
promemoria sui lavoratori italiani in Germania (IO novembre 1941);
fase. 3) Cifrari del consolato a Mersina e trasmissioni a Buenos Aires: appunto del
Comando Supremo per Babuseio Rizzo (14 giugno), nota del generale Amè
al Ministero degli esteri (23 giugno), nota del Ministero della guerra al Ministero degli esteri con allegate due decifrazioni da Ankara (30 giugno), telespresso del Gabinetto al Comando Supremo (6 luglio), nota del generale Amè
al Ministero degli esteri (8 luglio), nota del Ministero della guerra al Ministero degli esteri con allegate due decifrazioni da Ankara (8 luglio).
41 (UC 42): corrispondenza relativa ai rapporti con la Germania, P-24 luglio
1943:

BUSTA

1158

fase. l) Rapporti, telegrammi e lettere da Berlino: rapporto di Alfieri a Mussolini (l
luglio), lettera di Alfieri a Bastianini (6 luglio), telegramma di Alfieri a
Bastianini (8 luglìo), telegramma per corriere di Alfieri a Mussolini
(9 luglio), progetto dì lettera di Bastianini a Ribbentrop (lO luglio), lettera di
Alfieri a Bastianini (14 luglio), appunto di Bastianini per MussoIini con allegato progetto di lettera per Hitler (16 luglio), telegramma per corriere di
Alfieri a Mussolini (16 luglio), lettera di Alfieri a Bastianini (17 luglio);
Q

fasc.2) Documenti militari e questione dei rifornimenti: promemoria del Comando Supremo sulla situazione delle forze terrestri ed aeree e dei mezzi da
sbarco alleati nel Bacino del Mediterraneo centro-occidentale (6 luglio),
messaggio di Mussolini ad Hitler trasmesso dal Comando Supremo al
generale Marras (12 luglio), nota di Ambrosio per Bastianini (15 luglio)
con allegato appunto di Ambrosio per Mussolini (14 luglio), appunto con

politica e militare in Romania in data 5 giugno. IV) Germania: l. Lettera di Alfieri a Bastianini
in data 21 mar..:o; 2. Rapporti da Berlino in data 21 e 29 marzo sulla situazione in Germania; 3.
Lettera Bastianini a Ribbentrop in data 21 aprile; 4. Colloquio Mollier-Corrias; 5. Rapporto
Alfieri in data 13 maggio SU colloquio con Ribbentrop; 6. Rapporto Alfieri in data 11 giugno su
colloquio con Ribbentrop. V) Truppe italiane in Russia: l. Rapporto R. console Innsbruck in data
22 febbraio su atteggiamento verso l'Italia; 2. Rapporto R. console generale Odessa in data lO
marzo su visita al Comando Ottava Armata; 3. Lettera di Alfieri a Bastianini in data 7 marzo su
comportamento truppe italiane; 4. Lettera di Bastianinì ad Alfieri in data 17 marzo su stato
d'animo tedesco nei nostri confronti; 5. Lettera di Alfieri a Bastianinì in data 20 marzo su stato
d'animo tedesco nei nostri confronti; 6. Telegramma ministeriale a firma Bastianini in data 24
marzo su contegno ARMIR in Russia; 7. Rapporto R. console generale lnnsbruck in data 7 aprile
su impressioni nostri reduci dal fronte orientale; 8. Lettera Gemelli a Bastianini in data lO aprile
su situazione nostre truppe in Russia; 9. Stralcio appunto Bova Scoppa in data 15 gennaio 1943:
dichiarazioni Ribbentrop ad Antonescu su contegno truppe italiane e rumene; IO. Rapporto Bova
Scoppa in data 12 maggio su visita Ghiorghiu al Gran Quartiere Generale del Fiihrer. VI) Ex
Jugoslavia: l. Memorandum in data IO maggio sulla posizione R. legazione a Belgrado; 2.
Situazione Seconda Armata. VII) Turchia: I. Rapporto Guariglia in data 29 aprile e allegato
colloquio con diplomatico tedesco reduce fronte russo; 2. Rapporto Guariglia in data 24 aprile su
situazione in Turchia; 3. Rapporto Bova Scoppa in data 14 maggio su colloqui con ambasciatore
Turchia a Bucarest. VIII) Definizione scopi di guerra: I. Promemoria al Duce di Bastianini sugli
scopi della nostra guerra presentato in occasione viaggio di Ribbentrop; 2. Appunto PrunasMegerle; 3. Promemoria per il Duce in data 6 aprile sugli scopi di pace; 4. Progetto quattro
dichiarazionh). Quasi tutti gli originali di tali documenti si trovano nelle buste 1152, 1153, 1155,
1156,1157,1169,1175,1197.
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richiesta di dati militari al Comando Supremo (16 luglio), nota del Comando Supremo al Ministero degli esteri con allegato promemoria circa il contributo tedesco alla guerra ncl Mediterraneo (16 luglio), lettera di Favagrossa a Bastianini (23 luglio) con allegato promemoria di Favagrossa per
Mussolini ( 18 luglio);
fasc.3) «Incontro di Villa Gaggiaì) (Feltre), 19 luglio: appunto del P.N.E di Belluno per Mussolìni (14 luglio), verbale delle dichiarazioni di Hitlcr: testo
tedesco c traduzione italiana (19 luglio), appunto di Bastianini per Mussolini circa il comunicato finale (19 luglio), sintesi della esposizione di Hitler preparata dal Comando Supremo (20 luglio), elenco dei documenti
consegnati da Bastianini al console Ortona (24 luglio).

1159

'-_

42 (UC 43): corrispondenza relativa ai rapporti con la Germania, 25 luglio3 settembre 1943:

BUSTA

fasc. l) Primi contatti con i tedeschi: diario di Babuscio Rizzo sugli scambi di
comunicazioni con l'ambasciata tedesca (25-29 luglio), appunto di Babuscio Rizzo su colloquio con Maekensen (26 luglio), fonogramma della
Prefettura di Torino (28 luglio), appunto per il capo di gabinetto su colloquio con il consigliere Doertenbach (30 luglio), rapporto del generale
Marras su colloquio con Hitler (30 luglio), lettera di Cossato a Guariglia
con allegato appunto di Lanza su colloquio con Hewel (30 luglio);
fasc. 2) «Incontro di Tarvisio», 6 agosto: verbale delle riunioni tra Guariglia, Rib-oentrOjj;-XiTIbroslo iod(eitel (6 agosto), due promemoria di Guariglia su
colloqui riservati con Ribbentrop (6 agosto), promemoria di Guariglia su
colloquio con Mackensen (6 agosto), estratto del verbale delle riunioni
plenarie per il generale Ambrosio (s.d.), resoconto di Guariglia al Consiglio dei ministri sull'incontro di Tarvisio (11 agosto), lettera di trasmissione a Vittorio Emanuele III del resoeonto e risposta di Acquaronc
( II agosto);
fasc. 3) Informazioni militari: appunto di Giuriati su informazioni ricevute dal
generale Castellano (31 luglio), appunto di Giuriati sulle truppe tedesche
presenti in Italia (5 agosto), nota del Comando Supremo con allegato promemoria del Comando generale dei Carabinieri (14 agosto), promemoria
del generale Amè sulla situazione sovietica (15 agosto), appunto concernente la relazione di Kesselring sul 25 luglio (19 agosto), appunto di Giuriati sulla dislocazione delle forze italo-tedesche nei Balcani (21 agosto),
appunto di Giuriati su alcuni aspetti della situazione interna (29 agosto),
promemoria del Comando Supremo sul nuovo rappresentante tedesco
Rahn ( 31 agosto);
fasc.4) Farinacci in Germania: appunto di Giuria!i per Babuscio Rizzo
(29 luglio), relazione del commissario Jacovaeei (30 luglio), promemoria
sull'espatrio di Farinacci (4 agosto), stralcio di lettera dì Guariglia a Badoglio (IO agosto), telespresso del consolato a Monaco di Baviera (17 agosto), telespresso dell'ambaseiata a Berlino (28 agosto);
fasc. 5) «Putsch»: telegramma dì istruzioni di Guariglia a Rogeri (24 agosto), telegramma di Rogeri a Guariglia (24 agosto), telegramma di Rogeri su colloquio con Heneke (25 agosto) e commento di Badoglio su di esso, appunto
di Guariglia per Badoglio su colloquio con l'incaricato d'affari tedesco
(26 agosto), telegramma di Guariglia a Rogeri (3 settembre);
fase, 6) Varie: appunto del Gabinetto su telefonata dell'ambasciata a Berlino
(5 agosto), no~a au.tografa.dLVittoriQ Emanuele III sulla regina GioyalJ.l1a
di Bulgariil(27 agosto), memorandum di Guariglia per Badoglio sulle prospettive d'armistizio (28 agosto).
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C) Cinque buste contenenti la corrispondenza segreta relativa ai
rapporti con la Spagna, 1934-1943:
B':STA

1 (VC 44): corrispondenza relativa ai rapporti con la Spagna durante la guerra
civile (I):
fase. l) <'.Accordi Balbo-Partiti nazionali spagnoli del 31 marzo 1934»: appunto di
Balbo sul colloquio di Mussolini con gli spagnoli Barrera, Goicoechea, 010zabal e Sisarza (31 marzo 1934, n. Oa), testo dell'accordo sottoscritto da Balbo
e dai rappresentanti spagnoli (31 marzo, n. Ob), lettera di Balbo a Mussolini di
trasmissione dei suddetti documenti (14 aprile, n. Oc), appunto di Balbo per
Mussolini sul patto franco-spagnolo (19 settembre 1933, n. Od), due promemoria del Ministero dell'aeronautica (13 ottobre 1934 e 21 novembre 1936,
n. Oe), telegramma Stefani da Parigi (5 maggio 1937, n. Ofa), telegramma di
Suvich (5 maggio 1937, n. Otb), lettera di Carpi a De Peppo (18 maggio 1937,
n. Ofc), appunto del maggiore Rapicavoli per Ciano (26 maggio 1937, n. Ofd),
appunto del Gabinetto per Mussolini (21 aprile 1938, n. Ofe);
fasc. 2) Accordi tra Italia e Germania, agosto-ottobre 1936: appunto sulle conversazioni e sulle intese Canaris-Roatta (28 agosto, n. I), estratto dell'appunto di
Ciano sul colloquio con Neurath (21 ottobre, n. 2), testo del protocollo di
Berlino del 23 ottobre 1936 (n. 3), appunto di Ciano sul colloquio con Hitler
(24 ottobre, n. 4);
fasc. 3) Accordi tra Italia e Spagna, novembre 1936: testo del regolamento provvisorio di interscambio commerciale (25 ottobre, n. 5), originale del Protocollo
segreto italo-spagnolo del 28 novembre (n. 6), appunto di De Peppo per
Ciano su colloquio con l'ambasciatore tedesco (28 novembre, n. 7);
fasc.4) Riunioni di Palazzo Venezia: verbale del colloquio di Mussolini con l'ammiraglio Canaris, Ciano, i sottosegretari alla guerra, alla marina e all'aeronautica e il capo del S.l.M. (6 dicembre 1936, n. 8), verbale tedesco e traduzione
italiana del colloquio di Mussolini con il generale GOfÌng, Ciano ed i sottosegretari alla guerra, alla marina ed all' aeronautica (14 gennaio 1937, n. 9);
fasc.5) Comunicazioni al generale Franco, gennaio 1937: testo della comunicazione
italo-tedesca a Franco (23 gennaio, n. IO), telegramma di Anfuso su colloquio con Franco (24 gennaio, n. 11), testo della risposta di Franco. (24 gennaio, n. 12), due lettere di Ciano a Mattiolì Pasqualini (27 novembre 1936 e
24 gennaio 1937, nn. 13 e 14), lettera di Ciano a Thaon de Revel (24 febbraio
1937, n. 15).
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2 (VC 45): corrispondenza relativa ai rapporti con la Spagna durante la guerra
civile (II):
fasc. l) Volontari italiani in Spagna: telegramma di Grandi su seduta del sottocomitato per il non intervento (24 marzo 1937, n. 16b), istruzioni di Mussolini a
Grandi (26 marzo, n. 16a), sette telegrammi di Roatta sulle operazioni per la
presa di Malaga (5, 7, 8, 9 e Il febbraio 1937, n. 17);
fasc. 2) «Battaglia di Guadalajara»: carta della battaglia (n. 18), telegramma di
Roatta sugli avvenimenti dall'8 al 24 marzo 1937 (25-26 marzo, n. l8a),
istruzioni di Mussolìni a Roatta (26 marzo, n. 18b), relazione sulla battaglia
(n. 18c), rapporto di Attolico con allegata relazione di parte tedesca sulla battaglia (15 maggio, n. 18d), relazione di Dali 'Orto sulla situazione politicosociale spagnola (maggio 1937, n. 18e), articolo di Mussolini sul «Popolo
d'Italia» del 17 giugno 1937 (n. 181);
fasc. 3) Accordo segreto tedesco-spagnolo: testo tedesco e traduzione italiana dell'accordo (consegnato il 27 marzo 1937, n. 19), estratto del verbale del colloquio di Mussolini con Neurath (3 maggio 1937, n. 20);

1161
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fase. 4) <<Libro bianco spagnolo sull 'intervento italiano»: testo dei Libro bianco
(marzo 1937, n. 21), articolo di Mussolini sul «Popolo d'Italia» del F luglio
1937 (n. 22).

1162

3 (UC 46); corrispondenza relativa ai rapporti con la Spagna durante la guerra
civile (III):
fase. I) «Blocco delle coste spagnole». agosto 1937: lettera autografa di Franco a
Mussolini (3 agosto, n. 2311), appunto di Ciano sul colloquio di Mussolini
con Nicolas Franco (5 agosto, n. 23/2), telegramma di Attolico su colloquio
con Weizsacker (4 agosto, n. 23/3), istruzioni di Ciano ad Attolico sul blocco
navale (6 agosto, n. 23/4);
fase. 2) Operazioni milirari in Spagna, agosto 1937-gennaio 1938: bollettini sulle
operazioni per la presa di Santander e scambio di telegrammi MussoliniFranco per l'occasione ( 14-26 agosto, n. 24), situazione delle truppe, rifornimenti e spese al 15 settembre 1937 e operazioni di blocco nel Mediterraneo
(n. 25). situazione in Spagna degli ufficiali e delle truppe al 30 settembre
1937 (n. 26), stralcio del verbale del colloquio di Mussolini con Ribbentrop
(6 novembre, n. 27), appunto di Lanza d'Ajeta per Ciano sul proprio viaggio
in Spagna ( 18 novembre, n. 28), lettera di Ciano al generale Asinari con allegata lettera di Barzini a Barella sulla situazione in Spagna (21 dicembre,
n. 29a), risposta del generale Asinari (22 dicembre, n. 29b), lettera di Ciano a
Magistrati sulla permanenza dei volontari italiani in Spagna (28 dicembre,
n. 30a), istruzioni autografe di Mussolini per il generale Berti (28 dicembre,
n. 30b), lettera di Magistrati a Ciano con allegato promemoria del generale
Marras su colloquio con Keitel (30 dicembre, n. 30c l, rapporto di Attolico
sulla questione della permanenza dei volontari in Spagna (IO giugno 1938,
n. 30dl, relazione del generale Valle su bombardamento di Barcellona (2 gennaio 1938, n. 31 l, quattro lettere di Magistrati a Ciano su colloqui con Weizsacker, Mackensen, Bodenschatz e Blomberg (3. 5, 8 e 15 gennaio, nn. 32a.
32b, 32c, 32d):
fase. 3) Scambio di lettere rra Musso/ini e Franco: lettera di Mussolini a Franco
(2 febbraio 1938, n. 33a), lettera di Ciano a Mattioli Pasqualini (7 febbraio,
n. 33b), risposta di Mattioli Pasqualini (8 febbraio, n. 33c), lettera di Magistrati a Ciano (12 febbraio, n. 33d), telegramma dì Viola (18 febbraio,
n. 33e), istruzioni autografe di Ciano a Viola (20 febbraio, n. 33f), telegramma di Mussolini al generale Berti (22 febbraio, n. 33g), istruzioni di Ciano
al generale Berti (26 febbraio, n. 33h), istruzioni di Ciano ad Attolico
(26 febbraio, n. 33i), telegramma di Viola su colloquio con Franco (24 febbraio, n. 331), lettera di Attolico a Ciano su colloquio con Weizsacker
(28 febbraio, n. 33m), lettera di Franco a Mussolini (16 febbraio, n. 33n),
lettera di Mussolini a Franco (per telegramma, 5 marzo, n. 330), lettera di
Ciano a Mattioli Pasqualini (7 marzo. n. 33p), risposta di Mattioli Pasqualini (9 marzo. n. 33q), cronistoria degli avvenimenti in Spagna dal marzo
1937 al febbraio 1938 (n. 34);
fase. 4) «Intervento franco-inglese nella Spagna rossa»: due telegrammi di Ciano ad
Attolico (13 e 19 marzo 1938, nn. 35a e 35b), telegramma di Ciano alle
ambasciate a Londra, Berlino e Parigi su colloquio con lord Perth (20 marzo,
n. 35c), lettera di lord Perth a Ciano: dichiarazione relativa alla Spagna dell'accordo italo-inglese del 16 aprile 1938 (n. 36);
fase. 5) «Corrispondenza concemenre l'eventuale rimpatrio delle forze italiane in
Spagna», agosto-settembre 1938: telegramma del generale Berti a Ciano su
colloquio con Franco (20 agosto, n. 37a), istruzioni di Mussolini al generale
Berti (22 agosto, n. 37b), lettera di Ciano a Mattioli Pasqualini (22 agosto,
n. 37c), traduzione di appunto spagnolo su colloquio di Franco con l'ambaBUSTA
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sciatore Viola (23 agosto, n. 37d), istruzioni di Mussolini al generale Berti
(3 settembre, n. 37e), telegramma deI generale Berti su colloquio con Franco
(6 settembre, n. 37f), due telegrammi di istruzioni di Mussolini al generale
Berti (7 e 8 settembre, nn. 37g e 37h), due telegrammi del generale Berti a
Mussolini (8 settembre, nn. 37i e 371), istruzioni di Mussolini al generale
Berti (9 settembre, n. 37m), lettera di Pari ani a Ciano con allegato promemoria sul nuovo ordinamento delle forze legionarie in Spagna (9 ottobre, n. 38);
fasc.6) «Proposta della concessione della "Laureada"» a Mussolini, marzo 1939:
due telegrammi di istruzioni di Ciano a Viola (7 e 9 marzo, nn. 39a e 39b).
BUSTA 4 (UC 47): corrispondenza relativa ai rapporti con la Spagna, 1939-1940:
fasc. l) «Situazione interna spagnola e contatti con Serrano Sunen>: nota del generale Gambara per il colonnello Nulli (21 giugno 1939, n. 40a), due lettere di
Bocchini a Ciano con allegate relazioni sull'attività del generale Kindelan
(19 c 23 giugno, nn. 40b e 40c), lettera di Serrano Suner a Ciano (ricevuta il
23 giugno, n. 40d), appunto deI Gabinetto per Mussolini con allegata relazionc sul gencrale Kindelan (24 giugno, n. 40e), lettera di Ciano a Serrano Suner
con allegata la stessa relazione (25 giugno, n. 40f), sei note del generale
Gambara per il colonnello Nulli (21,24 e 25 luglio e 5 agosto, nn. 40g, 40h,
40i, 401, 40m, 40n), nota de\1'uff. Scaglia per il colonnello Nulli (6 agosto,
n.400), tclegramma di Gambara a Ciano (8 agosto, n. 40p), telegramma di
Ciano a Roncalli (8 agosto, n. 40q), telegramma e nota di Gambara per Ciano
(8 e 9 agosto, nn. 40r e 40s), telegramma di Roncalli (9 agosto, n. 40t);
fasc.2) «Viaggio di Ciano in Spagna, luglio 1939»: lettera di Mussolini a Franco
(6 luglio, n. 4Ia), appunto autografo di Ciano sul colloquio con Franco
(19 luglio, n. 41 b);
fasc. 3) Scambio di comunicazioni tra Mussolini e Franco: telegramma di Ciano a Roncalli con comunicazioni di Mussolini per Franco (17 agosto 1939, n.43a)LlI,
telegramma di Roncalli a Ciano con messaggio di Franco per Mussolini
(21 agosto, n. 43b), telegramma di Ciano a Roncalli con la risposta di Mussolini a Franco (21 agosto, n. 43c), lettera di Mussolini a Franco (6 settembre, n.
42), due telegrarruni di Ciano a Gambara contenenti i riassunti dei eolloqui di
Mussolini con Ribbentrop (IO-II marzo 1940) e con Hitler (18 marzo) da
comunicare a Franco (26 marzo e 7 aprile, n. 44), minuta autografa di lettera di
Mussolini a Franco (8 aprile, n. 45a), lettera di Ciano a Gambara (IO aprile,
n. 45b), due telegrammi di Gambara su colloquio con Franco (12 e 13 aprile,
nn. 45c e 45d), lettera autografa di Fmnco a Mussolini (30 aprile, n. 45e), lettem di Ciano ad Acquarone e risposta di Acquarone (7 maggio, nn. 45f e 45g);
fasc. 4) « Vìsita del deputato francese Ybarnegaray in Spagna per il Mediten'aneo»:
telegramma di Gambara a Ciano contenente un messaggio di Franco per
Mussolini (20 maggio 1940, n. 46a), minuta autografa del telegramma di
risposta di Mussolini (20 maggio, n. 46b), telespresso di Zoppi a Ciano con
allegato testo del telegramma di Franco a Mussolini (19 maggio, n. 46c);
fase. 5) «Scambio di lettere tra Mussolini e Franco e tra Ciano e Serrano Suner relativamente all'intervento italiano, giugno 1940»: lettera di Mussolini a Franco (9 giugno, n. 47a), lettera autografa di Franco a Mussolini (\O giugno,
n. 47b), minuta autografa della risposta di Mussolìni (12 giugno, n. 47c), telegramma di Zoppi su colloquio con Franco (13 giugno, n. 47d), minuta autografa di lettera di Ciano a Serrano Suner (8 giugno, n. 47e), risposta autografa di Serrano Suner (lO giugno, n. 47f), telegramma di Zoppi (13 giugno,
n. 47g), minuta autografa di telegramma di Mussolini a Franco (13 giugno,
n. 47h), lettera di Anfuso a Zoppi (16 giugno, n. 47i);

ili

1163

La numerazione effettuata nell'Indice non rispetta a questo punto l'ordine cronologico.

Ministero degli Affari Esteri - UAP DSD - Archivio Storico Diplomatico

256

Carie del Gahinetlo del Minislro e della SegrC'teria Generale 1923-1943

fase. 6) «Rivendicazioni spagnole e scambio di lettere Franco-Mussolini circa possibile intervento spagnolo, agosto 1940»: appunto di Anfuso su comunicazione dell'ambasciatore spagnolo (18 giugno, n. 48a), memorandum contenente
le rivendicazioni spagnole consegnato ad Anfuso (18 giugno, n. 48b), lettera
autografa di Franco a Mussolini (15 agosto, n. 48c), minuta autografa della
risposta di Mussolini (25 agosto, n. 48d), lettera di Mussolini a Vittorio Emanuele III (25 agosto, n. 48e), lettera di Anfuso ad Acquarone, Alfieri e Lequio
(25 agosto, nn. 48f, 48g, 48h), telegramma di Lequio (26 agosto, n. 48i), rapporto di Lequio su colloquio con Franco (2 settembre, n. 481);
fase. 7) «Viaggio di Serrano Suner in Germania e in Italia, settembre-ottobre 1940»:
lettera di Serrano Suner a Ciano (26 settembre, n. 49a), appunto autografo di
Ciano sul colloquio di Mussolini con Serrano Suner (IO ottobre, n. 49b), lettera di Anfuso a Lequio (IO ottobre, n. 49c);
fase. 8) «Progettato incontro Ciano-Serrano Suner, ottobre-novembre 1940»: telegramma di Lequio (27 ottobre, n. 50a), istruzioni di Ciano a Lequio (29 ottobre, n. 50b), tre telegrammi di Lequio (29 e 30 ottobre e 5 novembre, nn. 50c,
50d, 50e), istruzioni di Ciano a Lequio (7 novembre, n. 50f), telegramma di
Lequio (8 novembre, n. 50g) e risposta di Ciano (9 novembre, n. 50h), tre
telegrammi di Lequio (12 novembre, nn. 50i, 501, 50m), telegramma di
Lequio d'annunzio dell'invio di una lettera di Franco a Mussolini e di una di
Serrano Suner a Ciano (31 ottobre, n. 51 )"2.

1164

BUSTA 5 (UC 48): corrispondenza relativa ai rapporti con la Spagna, 1942-1943:
fase. I) «Situazione interna spagnola e viaggio di Serrano Suner, giugno 1942»: rapporto di Lequio (27 aprile, n. 52a), telegramma di Lequio su colloquio con
Serrano Suner (14 maggio, n. 52b), lettera di Lequio a Lanza d'Ajeta
(14 maggio, n. 52c), lettera di Lequio con allegata lettera di Serrano Suner a
Ciano (19 maggio, n. 52d), lettera di Lanza d'Ajeta a Lequio con allegata
risposta di Ciano a Serrano Suner (25 maggio, n. 52e), quattro telegrammi di
Lequio (22, 26 e 29 maggio, nn. 52f, 52g, 52h, 52i), telegramma di Lanza
d'Ajeta ad Alfieri (IO giugno, n. 521), telegramma e rapporto di Lequio
(5 giugno, nn. 52m e 52n), telegramma di Lequio (8 giugno, n. 520), telegramma di Buti (13 giugno, n. 52p), appunto di Lanza d'Ajeta su conversazione con Bismarck (14 giugno, n. 52q), appunto di Ciano sui colloqui con
Serrano Suner (Livorno, 15-19 giugno, n. 52r), telegramma di Della Porta
(23 giugno, n. 52s), risposta di Lanza d'Ajeta (24 giugno, n. 52t), lettera di
Lanza d'Ajeta ad Alfieri (24 giugno, n. 52u), telegramma di Alfieri (3 agosto,
n. 52v), lettera di Lanza d'Ajeta a Lequio (4 agosto, n. 52z);

fase. 2) Scambio di lettere tra Franco e Musso lin i, settembre 1942~lebbraio 1943:
lettera autografa di Franco a Mussolini (18 settembre, n. 53), lettera di Lanza
d'Ajeta a Lequio con allegata risposta di Mussolini a Franco del IO ottobre
(3 ottobre, n. 53a), lettera di Franco a Mussolini (30 gennaio, n. 54), lettera di
Babuscio Rizzo a Fracassi (14 febbraio, n. 54a), minuta autografa della risposta di Mussolini a Franco (14 febbraio, n. 54a);
fase. 3) «Assunzione dell 'ambasciatore Paulucci de' Calboli» , aprile 1943: lettera di
Mussolini a Franco (2 aprile, n. 55a), due telegrammi di istruzioni di Bastianini a Pau lucci (13 e 14 aprile, nn. 55b e 55c), rapporto di Paulucci su colloquio con Franco (20 aprile, n. 55d), lettera di Pau lucci a Bastianini su progettato incontro Mussolini-Franco (20 aprile, n. 55e), lettera di Paulucci a
Bastianini su forniture tedesche di armi alla Spagna (7 maggio, n. 56a), risposta di Bastianini (20 maggio, n. 56b);

"2
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fasc. 4)113 «Agitazione monarchica in Spagna», giugno 1943: lettera di Babuscio Rizzo
a Lanza d'Ajeta con allegato appunto del Gabinetto (12 giugno), lettera di
Bastianini a Paulucci (18 giugno), risposta di Pau lucci (22 giugno), telegramma di Paulucci su colloquio con il ministro dell'interno spagnolo
(22 giugno).

D) Quattro buste contenenti la corrispondenza segreta relativa ai
rapporti con la Jugoslavia, 1933 1941:
M

1 (VC 49): corrispondenza relativa ai rapporti con la Jugoslavia, settembre
1933-aprile 1940:
fasc. l) «Accordi italo-jugoslavi del 25 marzo 1937»: due appunti di Cosmelli su colloquio con il signor Avakumovic (26 settembre 1933, n. 000), «spunti per una
preliminare risposta al signor Avakumovic» (27 settembre, n. 000), appunto
di Cosmelli su istruzioni ricevute da Mussolini (28 settembre, n. 000), appunto di Cosmelli su colloquio con Avakumovic (28 settembre, n. 000), lettera di
Avakumovic a Cosmelli (lO novembre, n. 000), risposta di Cosmelli
(20 novembre, n. 000), appunto di Cosmelli per Mussolini su negoziato con
la Jugoslavia (4 dicembre, n. 000), appunto di Cosmelli su colloquio con
Avakumovic (5-6 dicembre, n. 000), appunto di Cosmelli per Mussohni con
allegato progetto di accordo (11 gennaio 1934, n. 000), appunto autografo di
Suvich su colloquio di Mussolini con Gombos (6 novembre 1934, n. 00),
istruzioni di Mussolini a Viola (26 febbraio 1935, n. O), testi degli accordi
italo-jugoslavi (25 marzo 1937, nn. 1-13), appunto di Ciano per Mussolini sui
colloqui con Stojadinovic (26 marzo, n. 14), dichiarazioni alla stampa, brindisi e scambi di messaggi (25 marzo, nn. 15, 16, 17, 18, 19), trasmissione dei
testi degli accordi al re (29 marzo, n. 20), istruzioni di Ciano a Jacomoni
(lo aprile, n. 21). telegramma di Jacomoni (6 aprile, n. 22), appunto di Jacomoni su colloquio con Zog (8 aprile, n. 22), copie stampate degli accordi
(25 marzo, n. 23);
fasc.2) Incontri e colloqui 1937-1938: rapporto di Indelli su colloquio con Stojadinovic (29 settembre 1937, n. 24), notizia di un progetto d'attentato contro
Stojadinovic (2 dicembre, n. 25), appunto di Ciano sui colloqui di Mussolini
con Stojadinovic (Il dicembre, n. 26), appunto di Ciano su colloquio con
Stojadinovic (Venezia, 18 giugno 1938, n. 27), appunto di Ciano su colloquio
di Mussolini con Imredy e Kanya (18 luglio, n. 28), appunto di Ciano per
Mussolini su colloquio con il ministro di Jugoslavia (13 settembre, n. 29);
fasc.3) Incontri e colloqui 1939-1940: appunto di Ciano sui colloqui con Stojadinovic avuti durante il viaggio in Jugoslavia (18-23 gennaio 1939, n. 30), telespresso di Indelli su colloquio con l'ing. Carnelutti circa la questione croata
(Il marzo, n. 31a), istruzioni di Ciano ad Indelli (14 marzo, n. 3Ib), risposta
di Indelli (19 marzo, n. 31 c), telespresso di Indelli su colloquio del console a
Zagabria con l'ing. Carnelutti (28 marzo, n. 31d), istruzioni di Ciano ad
Indelli sulla questione croata (19 marzo, n. 32a), telegramma di Indelli su
colloquio con il principe Paolo (20 marzo, n. 32b), lettera di Pariani a Ciano
(16 aprile, n. 33), testo del comunicato sui colloqui di Venezia del 22-23 aprile 1939 tra Ciano e Cincar-Markovic (n. 34), comunicato stampa e brindisi in
occasione del viaggio a Roma del principe Paolo, 10-13 maggio 1939 (n. 35),
comunicazione di Mackensen a Mussolini circa un'eventuale azione italiana
nei Balcani (24 aprile 1940, n. 36).

BUSTA
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2 (UC 50)114: corrispondenza relativa alla questione croata, 1938-1941:
fase. I) «1. Documenti vari 1941»: lettera di Pavelic a Mussolini sulla rettifica dei
confini (2 giugno, n. la): «Conferma di Casertano a R. ministro a Zagabria»
(n. Ib); telespresso di Casertano con lettera di Pavelic a Ciano (2 giugno),
telespresso di Anfuso a Casertano con allegata lettera di Ciano a Pavelic
(6 giugno), lettera personale di Anfuso a Casertano (6 giugno); «Richiesta del
Sangiaccato per la Grecia» (n. le): rapporto di Casertano con allegato appunto su dichiarazioni fatte dal ministro di Croazia a Berlino (23 maggio); «Relazione conclusiva dell'ispettore generale di polizia Conti sull'opera svolta a
favore dell'emigrazione croata in Italia» (18 aprile, n. Id); telegramma di
Alfieri su adesione della Croazia al Patto Tripartito (7 giugno, s.e.);
fasc.2) «Il. Principali contatti con esponenti croati tra il 1938 e il 1940»; «Lettera di
introduzione di Macek per l'ing. Carnelutti» (30 novembre 1938, n. Ila),
appunto di Ciano su colloquio con l'ing. Carnelutti (20 marzo 1939, n. Ilb),
«verbale di accordo tra il conte Ciano e l'ing. Carnelutti» (26 maggio, n. Ile),
«testo manoscritto del predetto accordo, redatto da Anfuso e sottoscritto da
questi e dall'ing. Carnelutti» (26 maggio, n. I1d), appunto di Anfuso su colloquio con Pavelic (24 agosto, n. Ile), appunto di Anfuso su colloquio con
Pavelic (20 settembre, n. I1f), appunto di Anfuso su colloquio di Ciano con
Pavelic (23 gennaio 1940, n. Hg), appunto del Gabinetto relativo a versamenti fatti al dott. Pavelic (8 agosto, n. I1h);
fase. 3) «lll. Lettere del dotto Pavelic, 1939-1940»; lettera di Pavelic (3 luglio 1939,
n. lIIa), lettera di Pavelic ad Anfuso (30 ottobre. n. IIIb), lettera dell'ispettore Conti ad Anfuso (6 maggio 1940) con allegata lettera di Pavelic (5 maggio, n. IIIc), lettera di Conti ad Anfuso con allegata lettera di Pavelic (8 giugno, n. 111d), lettera di Conti ad Anfuso con allegata lettera di Pavelic
(20 giugno, n. lIIe), lettera di Conti ad Anfuso con allegata lettera di Pavelic
(28 giugno, n. 1IIf), lettera di Conti ad Anfuso con allegata lettera di Pavelic
(13 luglio, n. IIIg), lettera di Conti ad Anfuso con allegata lettera di Pavelic
(24 luglio, n. IIIh), lettera di Conti ad Anfuso con allegata lettera di Pavelic
(9 agosto, n. l]]j) , lettera di Conti ad Anfuso (14 agosto) con allegata lettera
e relazione di Pavelic (13 agosto, n. IIII), lettera di Conti ad Anfuso (23 agosto) con allegata lettera di Pavelic (24 agosto, n. IIIm), lettera di Conti ad
Anfuso con allegata lettera di Pavelic (16 settembre, n. lIIn), lettera di Pavelic ad Anfuso (20 settembre, n. IlIo), lettera di Conti ad Anfuso con allegata
lettera di Pavelic (12 ottobre, n. IIIp), lettera di Conti ad Anfuso con allegata
lettera di Pavelic (5 novembre, n. II1q), lettera di Conti ad Anfuso con allegata lettera di Pavelic (13 novembre, n. IIIr);
fase. 4) «1l' Appelli di croati»: telespresso di Colonna con allegato appello a Musso·
lini del «Comitato nazionale croato per indipendenza della Croazia», da Pittsburg 8 aprile 1940 (2 maggio 1940, n. IVa), stessi appelli in data 6 maggio
1940 indirizzati a Vittorio Emanuele III e a Ciano (n. IVb), appello a Ciano
del «Comitato nazionale croato per la redenzione ed il ripristino dello Stato
indipendente croato», da Zagabria IO giugno 1940 (n. IVc), appello a Ciano
di alcune personalità croate del «Movimento per la liberazione della Croa·
zia», da Zagabria 9 ottobre 1940 (n. IVd);
BUSTA

114 I documenti di questa busta e delle due seguenti non sono registrati nell'Indice. Erano
originariamente compresi in due buste, entrambe conservate nell' Archivio segreto dell 'Ufficio di
coordinamento del Gabinetto, l'una relativa alla questione croata, l'altra all'incontro dì
Monfalcone. Ciascuna delle buste era anche dotata del proprio indice e della classificazione
particolare che i documenti avevano, salvo che per gli ultimi quattro fascicoli della prima busta,
ora collocati cronologicamente in b. 1168.
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«v. Dichiarazioni tedesche di disinteresse per la Croazia e riconoscimento
del preminente interesse italiano»: appunto di Ciano per Mussolini su dichiarazione dell'ambasciatore Mackensen (20 marzo 1939, n. Va), lettera di Ribbentrop a Ciano (20 marzo 1939, n. Vb), appunto di Attolico per Ciano relativo a spiegazioni fornitegli da Ribbentrop (s.d., n. Vc), risposta di Ciano a
Ribbentrop (24 marzo 1939, n. Vd);
fasc. 6) «VI. Proclamazione e riconoscimento dello Stato indipendente di Croaziw>:
telegramma di Rochira (9 aprile 1941, n. VIa), testi di due radioemissioni
(9 aprile, nn. VIb e VIc), telespresso di Rochira (9 aprile, n. VId), telespresso del Ministero della cultura popolare con allegato appunto (lO aprile, n.
VIe), telegramma di Valerio Giorgi Giorgini (Il aprile, n. VIi), appunto del
Gabinetto per Mussolini (11 aprile, n. VIg), copie di lettere di Pavelic e Kvaternik ad Hitler (nn. VIh e VIi), lettera di Pavelic a Mussolini (11 aprile,
n. VII), due telegrammi del prefetto di Trieste (12 e 13 aprile, nn. VIm e
VIn), appunto di Anfuso per Mussolini (13 aprile, n. VIo), appunto di De Ferrariis su comunicazione telefonica di Anfuso (14 aprile, n. VIp), telegramma
di Pavelic a Mussolini (14 aprile, n. VIq), telegramma di AnfusO a Mussolini (15 aprile, n. VIr), appunto di De Ferrariis con la «Cronologia del riconoscimento dello Stato indipendente di Croazia» (11-15 aprile, n. VIs), lettera
di Pavelic a Mussolini (18 aprile, n. VIt)!I5;
fasc. 7) «VIlI. Offerta della corona di Croazia»: lettera di Pavelic a Mussolini
(28 aprile 1941, n. VIlla), lettera di Pavelic a Ciano (28 aprile, n. VIIIb),
minuta autografa della risposta di Mussolini a Pavelic (30 aprile, n. VlIlc),
risposta di Ciano a Pavelic (30 aprile, n. VIIId), testo del comunicato-stampa
sull 'offerta (n. VIlle).
fasc.5)

3 (UC 51): «Documentazione preparatoria per l'incontro di Monfalcone» del
7 maggio 1941:
fasc. l) <<Documentazione A (principale)): «Documentazione varia»: appunto di De
Ferrariis con la «Cronologia del riconoscimento dello Stato indipendente di
Croazia» (11-15 aprile 1941, n. A-l), appunto autografo di Mussolini intitolato «Progetto nuove delimitazioni confinarie dell'Italia ad est» (17 aprile,
n. A-2)"", lettera di Ciano a Pavelic relativa all'accreditamento di Casertano
(18 aprile, n. A-4), appunto di Jacomoni relativo all'assetto politico e territoriale del Montenegro (18 aprile, n. A-5), relazione di Giovanni Maracchi a
Mussolini relativa al problema croato-dalmato (11-12 aprile, n. A-6), lettera
di Gobbi ad Anfuso con allegata lettera di Pavelic a Mussolini in data
18 aprile (18 aprile, n. A_7)'17, copia dell'appunto di Ciano sul colloquio con
Hitler a Munchen-Kirchen (20 aprile, n. A-8), appunto della Direzione generale affari d'Europa e del Mediterraneo circa «i rapporti da stabilirsi tra l'Italia e la Croazia e relativa unione personale e trattato» (24 aprile, n. A-9),
appunto del Gabinetto contenente la cronaca dell'incontro di Ciano con
Pavelic a Lubiana il 25 aprile (26 aprile, n. A-IO); Colloqui con i croati preBUSTA
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115 Il fascicolo seguente (n. VII) manca. L'oggetto registrato nell'Indice è: «Colloqui di
Vienna Ciano-Fiihrer e Ciano-Ribbentrop, 20-22 aprile 1941» e conteneva copie degli appunti di
Ciano per Mussolini su tali colloqui conservati in b. 1142 fasc. 3.
Il6 Manca il n. 3 così registrato nell'indice della busta: <<Messaggio del dott Pavelic al Duce
in data 15 aprile 1941». Deve tuttavia trattarsi del telegramma del 14 aprile: vedi b. 1166 fasc. 6

(n. VIq).
117 L'indice della busta registra questi due documenti come allegati ad un «appunto al Duce
del ministro Anfuso in data 20 aprile», che manca.
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cedenti allo smembramento della Jugoslavia l " ; Assicurazioni dei tedeschi
all'Italia nei riguardi della Croazia l19 : comunicazione di Hitler trasmessa da
Mackensen (17 aprile, n. A-18), appunto del Gabinetto su comunicazioni di
Mackensen (18 aprile, n. A-19), fonogramma di Alfieri su comunicazione di
Ribbentrop (24 aprile, n. A-20), copie degli appunti di Ciano sui colloqui con
Ribbentrop a Vienna (21 e 22 aprile, n. A-21), dichiarazione di Ribbentrop
rimessa a Ciano il 22 aprile 1941 (n. A-22); Promemoria preparato dall 'ufficio di Pietro marchi (Gabap) circa lo smembramento della Jugoslavia (n. A23); Documentazione preparata dal/o Stato Maggiore dell 'Esercito e da
Supermarina l20 : promemoria dello Stato Maggiore dell'Esercito circa «i confini del nuovo Stato croato» (24 aprile, n. A-26), due promemoria di Supermarina circa la Dalmazia (30 aprile e IO maggio, n. A-27); Telegrammi scambiati con Casertano: telegramma di Casertano su colloquio con Pavelic
(27 aprile, n. A-28) , telegramma di Casertano su colloquio con Pavelic
(3 maggio, n. A-29), telegramma di Casertano su colloquio con Pavclic
(4 maggio, n. A-30), telegramma dì Casertano con messaggio di Pavelic per
Mussolini (5 maggio, n. A-31), telegramma di istruzioni di Ciano a Casertano con risposta di Mussolini a Pavelic (6 maggio, n. A-32), telegramma per
corriere di Casertano con notizie su Macek (5 maggio, n. A-33), telegramma
per corriere dì Casertano circa provvedimenti legislativi croati (5 maggio,
n. A-34), telegramma per corriere di Casertano circa contegno truppe germaniche d'occupazione (5 maggio, n. A-35); Offerta della corona di Croazia:
lettera di Pavelic a Mussolini (28 aprile, n. A-36), lettera di Pavelic a Ciano
(28 aprile, n. A-37), risposta di Mussolini a Pavelic (30 aprile, n. A-38),
risposta di Ciano a Pavelic (30 aprile, n. A-39); Varie: note a matita circa gli
argomenti da trattare con i croati (n. A-40), telegramma di Casertano circa
invio Conti (2 maggio, n. A-41), telegramma di Casertano circa la delimitazione dei confini tra Croazia e Montenegro (4 maggio, n. A-42), lista dei
membri del governo croato (n. A-43)12!;
fase. 2) «Documentazione B (secondaria)>>: «Principi degli ustascì croati» enunciati
il l° giugno 1933 da Pavelic (n. 8-1)122, relazione dell'ispettore Conti sul
{{movimento separati sta croato in Italia» (18 aprile, n. 8-3), telegramma del
prefetto Testa a 8uffarini (19 aprile, n. 8-4), lettera di Casertano ad Anfuso
sui principali problemi del nuovo Stato croato (aprile, n. 8_5)12), appunto
circa lo scambio di popolazione tra l'Albania e i suoi nuovi confinanti (n. 87), promemoria dello Stato Maggiore dell'Esercito sulla frontiera albanesebulgara (21 aprile, n. 8-8), relazione di Giovanni Maracchi contenente ultem Mancano i quallro documenti compresi in questo sottofascicolo che sono così registrati
nell'indice della busta: «II) Colloquio del conle Ciano con l'ing. Carnelutti, emissario di Macek,
26 maggio 1939; 12) Colloquio Anfuso-Pavelic a Siena, 24 agosto 1939; 13) Dichiarazioni di
Pavelic, 20 settembre 1939; 14) Colloquio del conte Ciano con Pavelie, 23 gennaio 1940». Si
trovano però tutti in originale in b. 1166 fase. 2.
I ,. Mancano i primi tre documenti compresi in questo sottofascicolo che sono così registrati
nell'indice della busta: «15) Dichiarazioni di von Mackensen al conte Ciano in data 20 marzo
1939; 16) Lettera di Ribbentrop al conte Ciano, 20 marzo 1939; 17) Lettera del conte Ciano a
Ribbentrop, 24 marzo 1939)}. Si trovano però in b. 1166 fase. 5.
l20 Mancano i primi due documenti compresi in questo sotto fascicolo che sono così registrati
nell'indice della busta: «24) Promemoria segreto n. 76 di Supermarina in data 18 aprile 1941; 25)
Promemoria n. 9 dello Stato Maggiore del R. Esercito in data 18 aprile 1941».
121 Manca il documento n. 44 registrato nell'indice della busta come «Progetto di trattato».
122 Manca il documento n. 2 così registrato nell'indice della busta: «Comunicato stampa circa
il riconoscimento dello Stato di Croazia da parte delle Potenze dell' Asse».
\23 Manca il documento n. 6 così registrato nell'indice della busta: «Telespresso 301 di Gobbi
con notizie dalla Dalmazia».
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riori elementi di giudizio sul problema dalmata (27 aprile, n. B_9)1l\ dichiarazione di trentuno senatori di associarsi ai documenti sull'italianità della
Dalmazia (n. B-II), appunto del senatore Dudan per Mussolini sulla questione dalmata (4 maggio, n. B-12), stralcio del fonobollettino del l° maggio
(n. B-1 3)125, lettera di Pavelic a Ciano cirea l'incontro di Monfalcone (5 maggio, n. B-18), lettera di Pavelic a Mussolini (5 maggio, n. B-19);
fase. 3) «Carte geografiche»: tredici carte geografiehe della Jugoslavia e delle sue
regioni con proposte e indicazioni sul nuovo assetto territoriale.
4 (UC 52): corrispondenza relativa ai rapporti con la Croazia, maggio-dicembre
1941:
fase. I) «IX Negoziati con Pave/ic per la delimitazione dei confini»: telegramma di
Alfieri su colloquio con Ribbentrop (4 maggio 1941), due appunti del Gabinetto per Ciano (4 maggio), tre telegrammi di Casertano circa le intese raggiunte con Pavelic (5 e 6 maggio), rapporto di Casertano sulla situazione
politica in Croazia (6 maggio), appunto del Gabinetto sull'incontro di Monfalcone (8 maggio), due telegrammi di Casertano su colloqui con Pavelic (lO
e Il maggio), telegramma di Casertano su situazione interna (12 maggio), tre
telegrammi di Casertano su colloqui con Pavelic (13 e 14 maggio), appunto
del Gabinetto su telefonata di Casertano (14 maggio), tre telegrammi di
Casertano su situazione interna croata (14, 15 e 17 maggio), testi degli accordi italo-croati (18 maggio), appunto del Gabinetto su telefonata di Casertano
(12 giugno), lettera di Pavelic a Mussolini (23 giugno), telespresso di Ciano
a Casertano con allegata lettera di risposta di Mussolini a Pavelic (30 giugno), telegramma di Casertano su colloquio con Lorkovic (3 luglio), telegramma di Casertano contenente un messaggio di Pavelic per Mussolini
(4 luglio), telegramma di Ciano a Casertano contenente la risposta di Mussolini a Pavelic (5 luglio), telegramma di Bastianini a Ciano (23 luglio), risposta di Ciano (29 luglio);
fase, 2) <<X Interessi economici italiani e tedeschi in Croazia»: telegramma di
Anfuso a Casertano (Il maggio 1941), lettera di Ciano a Pavelic (30 maggio), lettera di Pavelic a Ciano (30 maggio), lettera di Casertano a Pietromarchi (4 giugno), telegramma di Casertano su colloquio con Pavelic
(I O giugno), due telegrammi di Alfieri contenenti comunicazione di Giannini (12 giugno);
fase. 3) <<Xl. Cessazione dell'occupazione italiana della Croazia»: lettera di Pavelic a
Ciano (5 giugno 1941), istruzioni di Mussolinì a Casertano (14 agosto),. telegramma di Casertano contenente un messaggio di Pavelic per Mussolini
( 19 agosto), telegramma di Anfuso a Casertano contenente la risposta di
Mussolini a Pavelic (20 agosto);
fase. 4) <<XIlIncontro Ciano-Pave/ic a Venezia»: lettera di Casertano a Lanza d'Ajeta (28 novembre 1941), verbale della riunione tra le delegazioni italiana e
croata (15 dicembre), telegramma di Lanza d'Ajeta a Ciano contenente
osservazioni di Mussolini sulla Croazia ( 16 dicembre), appunto di Ciano per
Mussolini sul colloquio con Pavelic (16 dicembre), lettera di Ciano ad
Acquarone (17 dicembre), risposta di Acquarone ( 19 dicembre).

BUSTA
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124 Manca il documento n. 10. Circa il suo oggetto, nell'indice della busta, molto deteriorato,
si riesce a leggere: «Esposto del ... al Duce in data l° maggio con unito ... di parecchi senatori».
125 Mancano i quattro documenti seguenti così registrati nell'indice della busta: <<14)
Corrispondenza del "Temps" da Berlino circa la visita del capo del gruppo etnico tedesco a
Pavelic; 15) Opuscolo Tutta l'Albania di tutti gli albanesi del prof. Vorshi; 16) Messaggio degli
sloveni al Duce; 17) Decreto annessione provincia di Lubiana».
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E) Una busta contenente la corrispondenza segreta relativa ai rapporti con il Giappone, la Gran Bretagna e la Turchia, 1937-1943:
1169

l (UC 53): corrispondenza relativa ai rapporti con il Giappone, 1937-1939, con
la Gran Bretagna, 1937-1940 e con la Turchia, 1937-1943 126 :
fasc. 1) «Trattative italo-giappones/), 1937-1939: lettera di Hirota a Ciano (3 luglio
1937, n. la), appunto di Ciano per Mussolini su colloquio con Hotta
(31 luglio, n. lb), lettera di Ciano a Grandi (2 agosto, n. lc), risposta di Grandi (5 agosto, n. Id), lettera di Ciano a Hirota (9 agosto, n. le), telegramma di
Auriti (2 ottobre, n. 2), appunto di Ciano per Mussolini su colloquio con Hotta
(20 ottobre, n. 3), due rapporti di Attolico su colloqui con Neurath (21 e
21 ottobre, n. 4), appunto di Ciano per Mussolini su proprio colloquio con
Ribbentrop e su colloquio di Mussolini con Ribbentrop (22 ottobre, n. 5),
appunto di Ciano per Mussolini su colloquio con Hotta (23 ottobre, n. 6), stralcio del verbale del colloquio di Mussolini con Ribbentrop (6 novembre, n. 7),
testo del protocollo anti-comunista italo-tedesco-giapponese (6 novembre,
n. 8)127, due telegrammi di Auriti (26 marzo e 5 aprile 1938, nn. I a e 1b), istruzioni di Ciano ad Auriti (9 aprile, n. le), due telegrammi di Auriti (13 aprile
e·31 maggio, nn. Id e le), istruzioni di Ciano ad Auriti (6 giugno, n. If), telegramma di Auriti (18 giugno, n. Ig), istruzioni di Ciano ad Auriti (24 giugno,
n. Ih), nove telegrammi di Auriti (16 luglio, 15, 16,26 e 29 settembre, 8 e
28 ottobre, 23 e 26 novembre, nn. I i, lj, l k, Il, 1m, l n, lo, l p, I q), telegramma di Auriti sull'occupazione francese delle isole Paracelso (6 luglio 1938,
n.2a), istruzioni di Ciano ad Auriti (7 luglio, n. 2b), risposta di Auriti
(II luglio, n. 2c); copia del verbale del colloquio di Mussolini con Ribbentrop
(28 ottobre 1938, n. 3); due rapporti dell'addetto navale a Tokio al sottosegretario di Stato per la marina (IO ottobre e 16 novembre 1938, 1111. 4a e 4b), telegramma di Auriti (22 dicembre, n. 5)128, due appunti del Gabinetto per Ciano
(30 gennaio e 4 febbraio 1939, nn. 3 e 4 )129, appunto del Gabinetto per Ciano
(18 agosto, n. 12), lettera di Ciano a Cavagnari (21 agosto, n. 13 )DO;
BUSTA

126 I tre fascicoli di questa busta erano collocati in tre buste distinte; sono stati qui riuniti in
una busta unica data la loro esiguità.

!2? Manca il n. 9 così registrato nell'Indice: «Memoria dell'Ufficio V della Direzione generale
affari generali: "L'accordo italo-nippo-tedesco contro l'Internazionale comunista" (6 novembre
1937)>>.
J2& Mancano i nn. I e 2 del 1939 così registrati nell'Indice: «Lettera segreta del sottosegretario
alla marina a S.E. il ministro, in data 29 gennaio 1939, n. 1398, con allegato: Rapporto segreto del
R. addetto navale a Tokio n. 3/S-S in data 21 dicembre 1938, con progetto di intesa segreta italogiapponese».
129 Mancano i nn. da 5 a II così registrati nell'Indice: «Lettera segreta del sottosegretario alla
marina a S.E. il ministro, in data 27 febbraio 1939, n. B 3024 (n. 5), con allegato: Rapporto segreto
del R. addetto navale a Tokio in data 23 gennaio 1939, n. 4/S-S relativo alla sospensione delle
trattative italo-giapponesi (n. 6); Lettera segreta del sottosegretario alla marina a S.E. il ministro,
in data 4 aprile 1939, n. B 4800 (n. 7), con allegato: Rapporto segreto del R. addetto navale a
Tokio in data l° marzo 1939, n. 5/S-S, relativo alla sospensione delle trattative italo-giapponesi
(n. 8): Rapporto segreto del R. addetto navale a Tokio n. 6/S-S del 30 maggio 1939, circa
l'atteggiamento dell'esercito e della marina in relazione alle trattative italo-nipponiche e italotedesco-nipponiche (n. 9); Telegramma del R. addetto navale a Tokio in data \3 agosto 1939 (con
relativa lettera di trasmissione del capo di gabinetto della marina), circa eventuale ripresa dei
contatti italo-giapponesi (n. IO); Telegramma del R. addetto navale a Tokio del 14 agosto 1939
relativo ad una eventuale ripresa delle conversazioni italo-giapponesi (n. Il

»).

Mancano i nn. 14, 15 e 16 così registrati nell'Indice: «(Telegramma del R. addetto navale
a Tokio in data 30 agosto 1939, relativo all'eventuale ripresa delle trattative italo-giapponesi
(n. 14); Telegramma n. 635 del R. ambasciatore a Tokio in data 30 agosto 1939 (n. 15);
Telegramma n. 637 del R. ambasciatore a Tokio in data 30 agosto 1939 (n. 16»).
!lO
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fasc.2) Rapporti italo-britannici. 1937 e 1939-1940: lettera di Ciano a Grandi sulla
conferenza di Nyon (18 settembre 1937, n. OI), telegramma di Ciano a Grandi (lO ottobre, n. 02), lettera di risposta di Grandi (Il ottobre, n. 03), lettera
di Neville Chamberlain a Mussolini sui pericoli di guerra (20 marzo 1939,
n. la), risposta di Mussolini (31 marzo, n. Ib)lll, comunicazione dell'ambasciata britannica (lo settembre, n. 3), lettera di lord Halifax a Ciano sulle relazioni anglo-italiane e sul problema del controllo del contrabbando di guerra
(25 novembre, n. 4a), risposta di Ciano (3 dicembre, n. 4b), lettera di Ciano a
Bastianini (3 dicembre, n. 4c), lettera di Ciano a Sir Percy Loraine (3 dicembre, n. 4d), comunicazione dell'ambasciata britannica contenente informazioni confidenziali di carattere militare per Mussolini (gennaio 1940, n. 5), lettera di Percy Loraine a Ciano (20 marzo, n. 5a), lettera di Bastianini a Ciano
su viaggio a Roma dell'avv. Dingli (12 marzo, n. 6a), lettera di Bastianini a
Ciano sulla missione Dingli (21 marLO, n. 6b), due appunti dell'avv. Dingli
consegnati a Ciano il5 aprile 1940 (n. 6c), lettera di Dingli a Ciano (maggio
1940, n. 6d), lettera di Churchill a Mussolini (16 maggio, n. 7a), minuta autografa della risposta di Mussolini (18 maggio, n. 7b), lettera di Anfuso ad
Acquarone (19 maggio, n. 7c), risposta di Acquarone (21 maggio, n. 7d), lettera di Anfuso ad Alfieri (20 maggio, n. 7e), lettera di Ciano a Bastianini
(28 maggio, n. 7f), telegramma di Bastianini su colloquio con Halifax
(26 maggio, n. 8), istruzioni di Ciano a Bastianini per la dichiarazione di
guerra (IO giugno, n. 9);
fase.3) Rapporti italo-turchi. 1937-1943: appunto di Ciano per Mussolini su due colloqui con Rustu Aras (4 febbraio 1937, n. 1), stralcio del verbale del colloquio Mussolini-Ribbentrop (6 novembre, n. 2), relazione di Zog sulla Turchia
(luglio 1938, n. 3), istruzioni di Ciano a De Peppo sull'atteggiamento di Aras
(lO aprile 1939, n. 4a), telegramma di De Peppo su colloquio con Saracoglu
(11 aprile, n. 4b), istruzioni di Mussolini a Crolla (12 aprile, n. 4c), risposta
di Crolla (12 aprile, n. 4d), promemoria del colonnello Luca su colloquio con
Saracoglu (30 dicembre 1942, n. 5), rapporto di Guariglia su l'Italia e la Turchia nel futuro assetto balcanico (24 aprile 1943, n. 6), lettera di Guariglia a
Bastianini con allegato resoconto di Relli a Guariglia su conversazione con
un diplomatico tedesco reduce dal fronte russo (29 aprile)l32.

F) Due buste contenenti la corrispondenza segreta relativa ai rapporti con l'Albania, 1920-1940:
1 (UC 54): corrispondenza relativa ai rapporti con l'Albania, 1920-1936:
fasc. unico) testo del protocollo preliminare di Tirana (2 agosto 1920, n. 1), lettera di
Zog a Mussolini (23 agosto 1925, n. 2), risposta di Mussolini (26 agosto,
n. 3), testo del patto di amicizia e di sicurezza (27 novembre 1926, n. 4), lettera di Aloisi a Husseyn bey Vrioni (5 dicembre, n. 5), risposta di Vrioni
(26 dicembre, n. 6), testo del trattato di alleanza difensiva con annesso scambio di lettere Sola-Vrioni (22 novembre 1927, n. 7), accordo militare per l'applicazione del trattato dì alleanza (22 novembre, n. 8), lettera di Ilias Vrioni a

BUSTA
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131 Manca il n. 2 così registrato nell'[ndice: «Lettera di Halifax al conte Ciano relativa agli
sforzi compiuti dal Governo italiano per evitare lo scoppio del conflitto, in data 8 settembre 1939;
Risposta del conte Ciano ad Halifax in data 14 settembre n. 6398; Lettera di trasmissione
all'ambasciatore Percy Loraine n. 6399 in data 15 settembre» Copia del secondo documento è in
b. \201. .
132

Questo documento non è registrato nell'Indice.
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Sola circa la creazione della monarchia (lo settembre 1928, n. 9), nota di
Vrioni alle rappresentanze estere a Tirana ( IO settembre, n. IO), lettera di Zog
a Mussolini in occasione della sua proclamazione a re degli albanesi (2 settembre, n. Il), risposta di Mussolini (3 settembre, n. 12) con allegato telespresso di Sola del 5 settembre, scambio di lettere Zog-Mussolini sugli albanesi d'oltre confine (2 settembre, nn. 13 e 14), testo dell'accordo per
l'organizzazione militare albanese (19 marzo 1936, n. 15), due appunti dell'Ufficio Albania sulle scuole confessionali (28 e 29 gennaio 1935, nn. 16a e
16b), lettera di De Vecchi di Val Cismon a Suvich (16 gennaio, n. 16c).

1171

2 (UC 55): corrispondenza relativa ai rapporti con l'Albania, 1938-1940:
fasc. unico) appunto di Jacomoni per Ciano sul matrimonio di Zog (16 gennaio 1938,
n. 17), appunto autografo di Ciano per Mussolini sul viaggio in Albania per
le nozze di Zog (2 maggio, n. 18), lettera dell'addetto militare a Tirana a
Ciano (24 maggio, n. 19), lettera di Ciano a Jacomoni (28 maggio, n. 20),
risposta di Jacomoni (6 giugno, n. 21), otto appunti di Jacomoni per Ciano su:
«programma di iniziative da svolgersi in Albania», «questioni urgenti»,
«situazione interna in Albania», «rapporti tra Albania e potenze estere»,
«rapporti italo-albanesi», «provvedimenti d'immediata opportunità nei
riguardi de Il 'Albania», «forze albanesi», e «sulle modalità di una nostra azione in Albania» (13 giugno, nn. 22,23,24,25,26,27,28 e 29), appunto dell'Ufficio Albania contenente elenco e copia delle lettere scambiate tra Mussolini e Zog (20 lettere tra il luglio 1925 ed il maggio 1938, n. 30), riassunto
delle spese ed opere effettuate in Albania dal 1925 (n. 31), estratto del verbale del colloquio Ciano-Stojadinovic (17 giugno 1938, n. 32), appunto di Jacomoni contenente una lettera di Giro (18 luglio, n. 33), stralcio della relazione
di Ciano sul viaggio in Jugoslavia (18-23 gennaio 1939, n. 34)133, promemoria di Terenzio Tocci a Mussolini sull'Albania (27 dicembre 1940, n. 39).

BUSTA

G) Quattro buste contenenti la corrispondenza segreta relativa ai
rapporti con l'Austria e l'Ungheria, 1933-1943:
1172

l (UC 56): corrispondenza relativa ai rapporti con l'Austria e l'Ungheria, 19331936:
fasc. I) «Conversazioni ita/o-magiare, 26-27 luglio 1933»: originale autografo di
Mussolini e testo dattiloscritto del processo verbale segreto firmato alla Villa
del cardinal Bessarione (n. I);
fasc. 2) «Protocolli romani del 17 marzo 1934»: testi a stampa dei tre protocolli fra
l'Italia, l'Austria e l'Ungheria (n. 2);
fasc.3) «Incontro di Firenze» fra il cancelliere Schuschnigg e Musso/ini del 21 agosto 1934: appunto di Suvich sul colloquio Mussolini-Schuschnigg (n. 4)134;
fasc. 4) «Dichiarazione italo-franco-britannica per l'Austria del 27 settembre 1934»:
testo originale sottoscritto da Barthou, Edcn c Aloisi c copia (n. 5);
fasc. 5) Visite di GambOs e Schuschnigg a Roma, novembre 1934: due appunti dì
Suvich sui colloqui di Mussolini con G6mbOs (6 c 7 novembre, n. 6), appunto di Suvich sul colloquio dì Mussolini con Schuschnigg (J 7 novembre,
BUSTA

1]3 Una nota dell'Indice avverte che i documenti registrati con i nn. 35, 36, 37 e 38 sono
trasferiti «agli atti di Gabinetto», vale a dire nella serie ordinaria: vedi Gab., bb. 521 e 522.
134 Manca il n. 3 così registrato nell'Indice: «Incontro di Firenze fra il cancelliere
Schuschnigg e S.E. Suvich (testo dattilografato)>>.
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n. 7a), appunto di Suvich sul colloquio con Schuschnigg e Berger-Waldenegg
(18 novembre, n. 7b), appunto di Suvich sul colloquio di Mussolini con
Schuschnigg (19 novembre, n. 7c);
fasc.6) «Processo verbale italo-francese per l'Austria del 7 gennaio 1935»: testo
dattiloscritto (n. 8);
fasc. 7) «Conferenza tripartita di Venezia del 4-5 maggio 1935»: due appunti di
Suvich sui colloqui con Berger e Kanya (4 e 5 maggio, n. 9a), relazione di
Suvich per Mussolini sulla conferenza tripartita (9 maggio, n. 9b); .
fasc. 8) {<incontro di Firenze fra Mussolini e il cancelliere Schuschnigg dell'll maggio 1935»: appunto di Suvich sul colloquio Mussolini-Schuschnigg (n. lO);
fasc. 9) {<.Armi per l'Austria e l'Ungheria»: appunto di Cosmelli per Suvich (novembre 1934, n. Ila), lettera di Baistrocchi a Suvich con allegato un promemoria
di Baistrocchi per Mussolini sulle forniture all'Ungheria (19 luglio 1935,
n. 11 b), appunto di Suvich sulle richieste austriache di armamento
(23 novembre 1935, n. llc);
fasc. lO) «Protocolli addizionali di Roma» del 23 marzo 1936: appunto di Suvich per
Mussolini (7 febbraio 1936, n. 12a), due appunti di Suvich su colloquio con
Berger (Firenze, 19 febbraio, nn. 12b e 12c), tre appunti di Suvich sui colloqui di Mussolini con Schuschnigg e Gombos (21, 22 e 23 marzo, n. 12d),
appunto di Suvich su colloquio di Mussolini con Schuschnigg (24 marzo,
n. 12e), testo dei Protocolli addizionali di Roma (n. 12f);
fasc. Il) «Gentlemen Agreement austro-tedesco del 12 luglio 1936»: traduzione italiana del testo eseguita dal senatore Salata (n. 13);
fasc. 12) «Viaggio di Ciano a Vìenna e a Budapest. 9-16 novembre 1936»: Protocollo
segreto firmato a Vienna da Ciano, Schuschnigg e Kanya (12 novembre,
n. 14a), resoconto di Ciano sui colloqui avuti a Vienna e a Budapest (916 novembre, n. 14b), lettera di Pariani a Ciano e risposta di Ciano
(30 novembre, n. 14c), relazione sul viaggio di Ciano compilata dall'Ufficio
storico-diplomatico (n. 15).
2 (UC 57): corrispondenza relativa ai rapporti con l'Austria e l'Ungheria, gennaio 1937-marzo 1938:
fasc. 1) {<incontro di Venezia, 22-23 aprile 1937»: appunto di Ciano sul colloquio
Mussolini-Schuschnigg (22 aprile, n. 16a), lettera di Ciano a Mattioli Pasqualini e risposta (26 e 28 aprile, n. 16b), rapporto di Salata con allegato verbale austriaco dei colloqui di Venezia (30 aprile, n. 16c), estratto del colloquio Mussolini-Neurath (3 maggio, n. 16d);
fasc.2) «Viaggio dei sovrani a Budapest, 18-23 maggio 1937»: brindisi del reggente
Horthy (19 maggio, n. 17a), brindisi di Vittorio Emanuele III (19 maggio,
n. l7b), comunicati pubblicati dalla stampa italiana e ungherese (22 maggio,
n. 17c), appunto di Ciano sui colloqui con Daranyi e Kanya (19-22 maggio,
n. 17d);
fasc. 3) Conversazioni di Mussolini relative al/'Austria: stralcio del colloquio di
Mussolini con Ribbentrop (6 novembre 1937, n. 18), appunto di Ciano sul
colloquio di Mussolini con Bethlen (5 gennaio 1938, n. 19);
fasc.4) «Riunione di Budapest del IO, Il e 12 gennaio 1938»: progetto italiano di
dichiarazione comune (n. 20a), controproposte austriache (n. 20b), controproposte ungheresi (n. 20c), testo italiano e tedesco della dichiarazione
comune (12 gennaio, n. 20d), testo del brindisi di Ciano (II gennaio, n. 20e),
dichiarazioni di Ciano alla radio (11 gennaio, n. 20f), testo del brindisi dì
Kanya (11 gennaio, n. 20g), testo del brindisi di Schmidt (II gennaio, n.20h),
appunto di De Peppo su istruzioni di Mussolini (11 gennaio, n. 20i);

BUSTA
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fasc. 5) «Convegno di Berchtesgadem>: telegranuna di Ghigi (28 gennaio 1938, n. 21 a),
istruzioni di Ciano a Ghigi (I ° febbraio, n. 21 b), cinque telegranuni di Ghigi (4.
5, lO e 11 febbraio, nn. 21c, 21d, 21e, 21f, 2Ig), telegramma di Attolico
(12 febbraio, n. 2Ih), telegramma di Ghigi (13 febbraio, n. 21i), due telegrammi di Attolico (13 e 14 febbraio, nn. 211 e 21m), due telegrammi di Ghigi (14 e
15 febbraio, n. 21n e 210), istruzioni di Ciano a Ghigi (15 febbraio, n. 2lp),
telegramma di Ghigi (16 febbraio, n. 21 q), telegramma di Attolico (16 febbraio,
n. 21r), telespresso di Ghigi con allegato testo del protocollo sull'incontro Hitler-Schuschnigg del 12 febbraio (13 febbraio, n. 21 s), istruzioni autografe di
Ciano a Ghigi (18 febbraio, n. 21t), rapporto di Ghigi (16 febbraio, n. 21u),
appunto dell' A.E.M. su com unicazione del ministro d'Austria con annotazione
di Ciano sul eOlloquio avuto con questi (16 febbraio, n. 21v), appunto di Ciano
per Mussolini sul colloquio con il principe d'Assia (18 febbraio, n. 21 w), telegramma di Ghigi (13 febbraio, n. 2Ix), telegramma di Attolico su colloquio con
Neurath (17 febbraio, n. 21y), istruzioni di Ciano a Ghigi (19 febbraio, n. 21 z),
telegramma di Ghigi su colloquio con Schuschnigg (21 febbraio, n. 21aa),
istruzioni di Ciano a Ghigi (23 febbraio, n. 2Ibb), telegramma di Ghigi (23 febbraio, n. 21 ec), istruzioni di Ciano a Ghigi (24 febbraio, n. 21 dd, telegramma di
Ghigi (24 febbraio, n. 21 ee), discorso di Schuschnigg (24 febbraio, n. 21 ft), tre
intercettazioni telefoniche (7 marzo, n. 21 bis l°), resoconto dei colloqui HitlerSchuschnigg a Berchtesgadcn e osservazioni di Mussolini su di essi (n. 21 bis
2°), comunicazione dell'addetto militare austriaco a Mussolini (9 marzo,
n.21bis 3°), lettera dell'addetto militare austriaco a Mussolini (11 marzo,
n. 21bis 4°), telegramma di Attolico (5 marzo, n. 22). nota autografa di Mussolini sul\' Anschluss (27 febbraio, n. 23).
3 (UC 58): corrispondenza relativa ai rapporti con l'Ungheria, 1938-1941:
fasc. l) Conversazioni italo-ungheresi, luglio-settembre 1938: verbale del colloquio
di Mussolini e Ciano con Imredy e Kanya (18 luglio, n. 24), rapporto del sottosegretario alla guerra Ottavi ani sulle conversazioni militari italo-ungheresi
(30 luglio, n. 25), rapporto di Attolico su conversazioni con Horthy, Imredye
Kanya in visita a Berlino (27 agosto, n. 26), dispaccio del Ministero dell'interno sull 'invio di materiale esplosivo in Ungheria (23 settembre, n. 27a),
te1espresso del Ministero dell'aeronautica sull'invio di reparti italiani in
Ungheria (24 settembre, n. 27b), dispaccio del Ministero dell'interno sull'invio di materiale aeronautico in Ungheria (27 settembre, n. 27c):
fasc. 2) «Progettata azione ungherese in Rutenia», 20-23 novembre 1938: appunto
del Gabinetto su telefonata del generale Valle (20 novembre, n. 281 I), promemoria dell'addetto militare ungherese per Mussolini (19 novembre,
n. 28/2), telegramma di Anfuso ad Attolico (20 novembre, n. 28/3), risposta
di Attolico (20 novembre, n. 28/4), telegramma di Attolico (20 novembre,
n. 28/5), telegramma di Attolico su comunicazione di Rìbbentrop (20 novembre, n. 28/6), istruzioni autografe di Mussolini ad Attolico (20 novembre,
n. 2817), risposta di Attolico (20 novembre, n. 28/8), tre telegrammi di Vinci
(20 novembre, nn. 28/9, 28/1 O e 28/11), appunto del Gabinetto su comunicazione del Ministero dell'aeronautica (21 novembre, n. 28/12), due telegrammi di Attolico su colloquio con Ribbentrop (21 novembre, nn. 28113 e 28114),
istruzioni di Ciano ad Attolico (21 novembre, n. 28i15), istruzioni di Ciano a
Vinci (21 novembre, n. 28116). telegramma di Vinci (21 novembre, n. 28il7),
telegramma di Attolico (21 novembre, n. 28118), appunto del Gabinetto su
comunicazione dell 'addetto militare ungherese (21 novembre, n. 28119), telegramma di Attolico (21 novembre, n. 28/20), due telegrammi di Vinci (21
novembre, nn. 28/21 e 28/22), istruzioni di Ciano a Vinci (21 novembre,
n. 28/23), telegramma di Vinci (21 novembre, n. 28/24), appunto dell'addetto militare ungherese sugli avvenimenti del 19 novembre (21 novembre,
BUSTA
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n.28/25), sei telegrammi di Vinci (22 e 23 novembre, nn. 28/26, 28/27,
28/28, 28/29, 28/30 e 28/31), rapporto di Vinci su colloquio con il conte
Csa.ky con allegato promemoria (12 marzo 1939, n. 29);
fasc.3) «Viaggio a Roma del presidente del Consiglio d'Ungheria conte Teleki e del
ministro degli esteri Csaky, 18-20 aprile 1939»: appunto del Gabinetto e ritagli di giornali (n. 29bis);
fasc.4) Scambio di lettere Horthy-Mussolini, novembre 1939: lettera di Horthy a
Mussolini con allegata copia di lettera di Horthy ad Hitler (7 novembre,
nn. 30a e 30b), risposta di Mussolini (12 novembre, n. 30c);
fasc.5) <<incontro Ciano-Csaky a Venezia, 6-7 gennaio 1940»: lettera di istruzioni di
Ciano a Vinci (22 dicembre 1939, n. 3Ia), telegramma di risposta di Vinci
(27 dicembre, n. 31 b), sei cartine geografiche ed un promemoria ungherese
presentati da Csaky a Ciano (6-7 gennaio 1940, n. 3Ic)l35, appunto del Gabinetto per Ciano su dichiarazioni di Csaky a Celesia (8 gennaio, n. 3Id), istruzioni di Mussolini a Ciano per i colloqui con Csaky (6 gennaio, n. 3Ie), telespresso di Ciano a Vinci (21 gennaio, n. 31 t), telegramma di Anfuso a Vinci
(22 gennaio, n. 3Ig), telespresso di Vinci (27 gennaio, n. 31h), lettera di
Anfuso a Talamo (26 febbraio, n. 31 i), risposta di Talamo (9 marzo, n. 311);
fase. 6) «Viaggio del gen. Carboni in Ungheria»: promemoria di Carboni sul viaggio
(25 dicembre 1939, n. 32), lettera del capo dell'esercito ungherese al maresciallo Graziani con allegata carta geografica (9 gennaio 1940, n. 33);
fase. 7) «Richiesta ungherese di prestito ali 'Italia»: lettera di Csaky a Ciano (IO febbraio 1940, n. 34a), promemoria dell' addetto militare ungherese con quattro
allegati (6 febbraio, nn. 34b, 34c, 34d, 34e, 34t);
fase. 8) «Preoccupazioni ungheresi di un 'azione tedesca in Romania: viaggio a
Roma del sig. Baranyany, aprile 1940»: telegramma di Talamo (6 aprile,
n. 35a), «documento confidenziale» rimesso da Baranyany a Ciano (8 aprile,
n.35b);
fase. 9) «Proposte ungheresi di accordi tra Germania, Italia ed Ungheria per la
regione danubiana»: copia di lettera di Teleki ad Hitler inviata al ministro
Villani dal Ministero degli esteri ungherese (17 aprile 1940, n. 36a), telegramma di Attolico (24 aprile, n. 36b), comunicazione di Mackensen a Mussolini da parte di Hitler (24 aprile, n. 36c) con allegata copia della lettera di
Teleki ad Hitler del 17 aprile (n. 36d), lettera di Teleki a Mussolini con allegata copia della risposta di Hitler a Teleki (18 maggio)136, lettera di Teleki a
Mussolini (3 luglio);
fase. lO) «Scambio di lettere Horthy-Mussolini, aprile 1941»: appunto del Gabinetto
(5 aprile, n. 37a), lettera di Horthy a Mussolini con alIegate copie di due lettere inviate da Horthy ad Hitler il 28 marzo ed il 3 aprile (3 aprile, n. 37b),
risposta di Mussolini a Horthy (19 aprile, n. 37c), lettera di Anfuso a Talamo
(21 aprile, n. 37d), telegramma di Talamo (28 aprile, n. 37e).
BUSTA 4 (UC 59): corrispondenza relativa ai rapporti con l'Ungheria, 1942-1943:
fase. I) «Viaggio del conte Ciano a Budapest, 15-18 gennaio 1942»137: lettera di
Ciano ad Acquarone (20 gennaio, n. 38b), risposta di Acquarone (21 gennaio,
n. 38c);

1175

135 Manca l'appunto di Ciano per Mussolini sui colloqui avuti con Csaky, registrato
nell' Indice ugualmente sotto il numero 31 a. Una copia di esso è in b. 120 l.
136 Questo documento ed il seguente non sono registrati nell'Indice.
137 Manca un documento cosÌ registrato nell'Indice: «Appunto dell'Ecc. il ministro sui
colloqui avuti con personalità ungheresi (n. 38a)). Una copia di esso è in b. 1202.
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fasc. 2) «Processo Beth/en e atteggiamento mondo politico ungherese»: rapporto di
Anfuso (13 maggio 1942, n. 39a);
fase. 3) «Viaggio del conte Ciano a Budapest, agosto 1942»: appunto di Ciano sul
colloquio con Kanya (26 agosto, n. 40a), minuta del suddetto appunto
(n. 40b), due rapporti di Anfuso (31 agosto e lO settembre, nn. 40c e 40d),
appunto del Gabinetto (12 settembre, n, 40e);
fasc. 4)133 «Situazione interna ungherese ed incontro Mussolini-Kallay, gennaio-giugno 1943»; lettera di Anfuso a Ciano (25 gennaio), telespresso di Anfuso
( 15 febbraio), lettera di Anfuso a Bastianinì (19 febbraio), «Promemoria sulla
situazione politica ungherese nel febbraio I 943}), telespresso e lettera di
Anfuso a Bastianini (12 marzo), lettera di Anfuso a Bastianini (20 marzo),
appunto sui propositi dì Kallay (lO aprile), verbale di Bastianini del colloquio
MussoIini-Kallay (IO aprile), lettera di Babuscio Rizzo ad Anfuso (5 aprile),
promemoria della legazione d'Ungheria (27 aprile), appunto di Bastianini per
Mussolini (28 aprile), appunto consegnato da Mackensen il5 maggio, lettera
di Babuscio Rizzo ad Anfuso (7 maggio), lettera e te1espresso, eon aIlegata
relazione di De Ferrariis, di Anfuso a Bastianini (8 maggio), lettera di Babuscio Rizzo ad Anfuso (13 maggio), appunto del Gabinetto con allegata nota
della legazione d'Ungheria (14 maggio), due lettere di Anfuso a Babuscio
Rizzo (15 e 18 maggio), telespresso di Anfuso a Bastianini (11 giugno), lettera di Anfuso a Bastianini (19 giugno).

H) Tre buste contenenti la corrispondenza segreta relativa ai rapporti con la Francia, 1935-1942:
1176

1 (UC 60): corrispondenza relativa agli «Accordi del 1935» con la Francia, gennaio 1935-agosto 1937:
fasc. l) Accordi del 7 gennaio 1935: colloqui Mussolini-Laval (5 e 6 gennaio 1935,
nn. I e 2); testo degli accordi franco-italiani (7 gennaio 1935, n. 3); relazione
sugli accordi (s.d" n. 4); relazionc al Gran Consiglìo del Fascismo (s.d., n. 5);
fasc.2) «Visita del generale Gamelin a Roma»l39; riassunto autografo di Suvich dell'accordo Gamelin-Badoglio (s.d., n. 6b), appunto di Suvich per Mussolini
con osservazioni sull'accordo (3 luglio, n. 6c), telegramma a Vienna e Budapest sulla visita di Gamelin (2 luglio, n. 6d); istruzioni a Cerruti (lO luglio,
n. 7); colloqui di Mussolini con Cerruti (4 e 5 gennaio 1936, n. 8);
fasc. 3) «Scambio di lettere Mussolini-Laval»: lettere di: Lavai (22 dicembre 1935,
n. 9a), Mussolini (25 dicembre, n. 9b), Lavai (23 gennaio 1936, n. 9c), Mussolini (19 febbraio, n. 9d); istruzioni di Mussolini (terza pagina autografa) a
Cerruti (12 febbraio, n. IO); lettera di Sebastiani a Ciano (19 giugno, n. Il)
con allegate lettere di: Badoglio a Gamelin (19 giugno, n. Il a), Gamelin a
Badoglio (15 giugno, n. Ilb), Barbasetti a Badoglio (15 giugno, n. Ilc); lettera di Badoglio a Mussolini (20 agosto 1937, n. 12) con allegate lettere di
Visconti Prasea a Badoglio (IO agosto) e Gamelin a Badoglio (agosto).

1177

2 (UC 61): corrispondenza relativa alle «relazioni italo-francesi a partire dal
16 aprile 1938», aprile 1938-agosto 1939:
fasc. I) «Corsica» e «Tunisia»: appunti del Gabinetto su «L'azione riservata svolta
dal Regime per l'italianità della Corsica» e «Fasci e istituzioni italiane in

BUSTA

BUSTA

IJR

Questo fascicolo non è registrato nell'Indice.

Di questo fascicolo manca il primo documento così registrato nell'indice: «Lettera autografa
del capo del Governo a S,E. Suvich del 29 giugno 1935 con un allegato dattilografato (n. 6a)>>.
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Corsica» (s.d., ma preparati per la òunione del Gran Consiglio del 4 febbraio
1939, nn. 13a e 13b), appunti del Gabinetto su «Azione diplomatica svolta
dal Regime a sostegno dei nostò diòtti in Tunisia», «Azione svolta localmente dal Regime a sostegno delle nostre posizioni in Tunisia», «Dati ed
osservazioni circa la popolazione italiana e francese in Tunisia», «Spese per
la nostra azione in Tunisia» (s.d., ma preparati per la riunione del Gran Consiglio del 4 febbraio 1939, nn. 14a, 14b, 14c e 14d);
<<Doriot»: lettera di Guaòglia a Ciano (28 dicembre 1938, n. 15a), lettera di
Guaòglia ad Anfuso (II gennaio 1939, n. 15b), òsposta di Anfuso (14 gennaio, n. 15c), lettera di Guaòglia ad Anfuso (28 gennaio, n. 15dy40, appunto
del Gabinetto su esposizione fatta da Doòot a Guariglia (30 gennaio, n. 15e),
lettera di Anfuso a Guaòglia (II febbraio, n. 15f), òsposta di Guariglia (8 febbraio, n. 15g), quattro appunti del Gabinetto su conversazioni con l'inviato di
Doòot, Marschall (11-13 febbraio, nn. 15h, 15i, 15j, 15k), lettera di Guaòglia
ad Anfuso (3 maggio, n. 151), òsposta di Anfuso (16 maggio, n.15m);
«Conversazioni Ciano-Blondel, aprile-maggio 1938»: due promemoria
rimessi da Blondel (16 e 23 aprile, nn. 16a e 16b), appunto di De Peppo su
conversazione con Blondel (29 apòle, n. 16c), promemoòa òmesso da Blondel (2 maggio, n. 16d), lettera di Blondel a Ciano con allegato promemoria
(3 maggio, n. 16e), progetto rimesso da Blondel (IO maggio, n. 16f);
Relazioni italo-francesi «dal discorso di Genova (14 maggio 1938) alla
denuncia degli accordi del 1935 (dicembre 1938)>>: appunto di Ciano su colloquio con Perth (18 maggio, n. 17a), rapporto di Prunas su colloquio con
Bonnet (23 maggio, n. 17b), due appunti di Ciano per Mussolini su colloqui
con Perth (28 giugno e 2 luglio, nn. 17c e 17d), estratto da un appunto di
Mussolini su colloquio con Perth (2 luglio, n. 17e), estratto di un appunto di
Ciano per Mussolini su colloquio con Perth (II luglio, n. 17f), telegramma di
Prunas (4 ottobre, n. 17g), lettera di Prunas a Ciano su colloquio con Poncet
(5 novembre, n. 17h), appunto di Ciano per Mussolini su colloquio con Poncet (9 novembre, n. 17i), lettera di Ciano a Grandi (minuta con correzioni
autografe, 14 novembre, n. 171), istruzioni autografe di Mussolini a Ciano
sulla prossima visita dei ministri inglesi a Roma (16 dicembre, n. 17m),
appunto di Ciano per Mussolini su colloquio con Poncet (2 dicembre, n. 17n),
lettera di Ciano a Poncet per denuncia degli accordi del 1935 (17 dicembre,
n. 170), òsposta di Poncet (26 dicembre, n. 17p), telegramma di istruzioni di
Ciano ad Attolico (12 dicembre, n. 17q);
Relazioni italo-francesi dal gennaio all 'aprile 1939: due appunti di Ciano sui
colloqui di Mussolini con Chamberlain (II e 12 gennaio, nn. 18a e 18b), telegramma di istruzioni di Bastianini a Grandi (28 febbraio, n. 18c), telegramma di istruzioni di Ciano a Grandi e Guariglia (4 apòle, n. 18d), òsposta di
Guaòglia (7 apòle, n. 18e);
<<Approcci e conversazionijìduciarie successivi alla crisi cecoslovacca del settembre 1938»: l) Chambrun: telegramma di Prunas (28 settembre, n. 19/1); 2)
de Monzie: rapporto di Prunas (19 ottobre, n. 19/2), òsposta di Ciano (23 ottobre, n. 19/2a), dichiarazioni di de Monzie all'ing. Rocca (26 maggio 1939,
n. 19/2b); 3) Giobbe-Lavai: telespresso di Guaòglia (28 gennaio, n. 19/3) con
allegata lettera di Giobbe su colloquio con Lavai (27 gennaio, n. 19/3a), òsposta di Ciano (31 gennaio, n. 19I3b); 4) Fagiuoli-Baudouin: lettera di Guariglia
a Ciano (25 gennaio, n. 19/4), relazione di Fagiuoli a Ciano su colloquio con
Baudouin (27 gennaio, n. 19/4a), lettera di Fagiuoli ad Anfuso (30 gennaio,
n. 19/4b), relazione di Fagiuoli su colloquio con Baudouin (18 marzo,

Un allegato a questa lettera, intitolato «Esposto di Doriot», registrato nell'Indice, manca.
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n. l 9/4c) , lettera di Fagiuoli ad Anfuso (15 aprile, n. 19/4d) con allegato
appunto di Fagiuoli per Ciano (15 aprile, n. 19/4e), risposta di Anfuso (17 aprile, n. 19/4f), appunto di Vidau per il Gabinetto (3 febbraio, n. 19/4g), appunto
di Fagiuoli su colloquio con Baudouin (19 marzo, n. 19/4h); 5) Suster-Batault:
lettera di Suster a Ciano (18 marzo, n. 19/5), lettera di Anfuso a Suster
(21 marzo, n. 19/5a), lettera di Suster ad Anfuso (5 aprile, n. 19/5b), risposta di
Anfuso (7 aprile, n. 19/5c), due appunti di Anfuso per Ciano (18 e 21 maggio,
n. 19i5d e 19/5e), lettera di Anfuso a Suster (22 maggio, n. 19/5f); 6) Lava/Guariglia: telegramma di Guariglia (20 marzo, n. 20/6), istruzioni di Ciano a
Guariglia (20 marzo, n. 20/6a), risposta di Guariglia (21 marzo, n. 19i6b), telegramma di Guariglia (8 aprile, n. 19i6c); 7) Vallet-Bonnet-Guariglia: rapporto
di Guariglia (Io aprile, n. 1917), risposta di Ciano (4 aprile, n. 1917a); 8) Santa
Sede: telegramma di Pignattì (28 marzo, n. 19/8), telegramma di Tamaro
(17 aprile, n. 19i8a); 9) Puncelli: lettera di Puricelli a Ciano (8 maggio,
n. 19/9); IO) Addetto militare ungherese: lettera del colonnello Szabo con allegato promemoria (7 settembre 1939, n. 19/10).

1178

3 (VC 62): corrispondenza relativa alle «relazioni italo-francesi dopo lo scoppio del conflitto tedesco-polacco», settembre 1939-aprile 1942:
fase. I) Relazioni iralo-francesi dal settembre 1939 all'aprile 1940: lettera di Poncet
a Ciano (5 settembre, n. 20), appunto di Ciano per Mussolini su colloquio con
Pone et (16 settembre, n. 2Ia), telegramma di Guariglia (15 settembre,
n. 2Ib), lettera di Poncet a Ciano con allegato verbale dell'incontro DaladìerGuariglia del 29 settembre (4 ottobre, n. 22), lettera di Poncet a Ciano (IO settembre, n. 23), istruzioni di Ciano a Guariglia (28 marzo 1940, n. 24), risposta di Guariglia (l0 aprile, n. 24a), lettera di Guariglia a Ciano con allegata
lettera di de Monzie a Guariglia del 15 aprile (17 aprile, nn. 25a e 25b), tre
promemoria del generale Piccio su colloqui con Flandin, con Baudouin e con
Laurent-Eynac (24 aprìle, nn. 26a, 26b e 26c), rapporto di Guariglia su colloquio con Baudouin (25 aprile, n. 27), lettera di Reynaud a Mussolini (22 aprile, n. 28a), minuta autografa della risposta di Mussolini (26 aprile, n. 28b),
lettera di Ciano ad Acquarone (27 aprile, n. 28c), lettera di Ciano a Guariglia
(27 aprile, n. 28d), telegramma dì risposta dì Acquarone (29 aprile, n. 28e),
lettere di Guariglia a Ciano (4 e 7 maggio, nn. 28f e 28g);
fase. 2) «Passi francesi nell'imminenza dell 'intervento italiano, maggio-giugno
1940»: telegramma di Guariglia su colloquio con Baudouin (18 maggio,
n. 29a), telegramma di Guariglia su passo francese presso il Vaticano
(29 maggio, n. 29b), sei telegrammi di Guariglia su colloqui con Ybamegaray, con Baudouin e con Daladier (30 e 31 maggio. n. 29c, 29d, 2ge, 29f, 29h
e 29i), telespresso di Guariglia con il testo della nota consegnatagli da Daladier (2 giugno, n. 29g), telegramma di Guariglia su nuove proposte francesi
(31 maggio, n. 291), telespresso di Guariglia riepilogativo dei passi francesi
(3 giugno, n,29m), lettera di Poncet a Ciano (3 giugno, n, 29n), telegramma
di Guariglia su colloquio con Lequerica (5 giugno, n. 290);
fasc.3) «Dichiarazione di guerra e armistizio»: telegramma di Ciano a Guariglia e
Bastianini (IO giugno, n. 30a), testo della convenzione d'armistizio italofrancese (24 giugno, n, 30b);
fasc.4) Relazioni itala-francesi «dall'armistizio ali 'incontro Ciano-Dar/an», maggio-dicembre 1941: rapporto di Confalonieri su colloquio con Ménétrel
(3 maggio, n, 3Ia), appunto del Gabinetto con le istruzioni di Mussolini su le
richieste italiane alla Francia (9 maggio, n. 31 b), lettera di Anfuso a Confalonieri (13 maggio, n. 3Ic), risposta di Confalonieri (18 maggio, n. 31d), lettera di Confalonieri a Pietromarchi con allegato appunto su nuovo colloquio
con Ménétrel (3 giugno, n. 31 e), appunto di Confalonieri per Ciano su possiBUSTA
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bile invio di un fiduciario francese (23 settembre, n. 31 f), telegramma di
Confalonieri circa passo di Deloncle (26 ottobre, n. 31 g), rapporto di Confalonieri con allegato appunto preparato da Deloncle e lettera di Deloncle a
Mussolini (26 ottobre, nn. 31h, 31i e 311), lettera di Confalonieri ad Anfuso
su passo di Deloncle (26 ottobre, n. 31m), telegramma di Confalonieri su colloquio con Deloncle (27 ottobre, n. 31 n), istruzioni di Anfuso a Confalonieri
(31 ottobre, n. 310), risposta di Confalonieri (2 novembre, n. 3Ip), rapporto
di Alfieri sui rapporti franco-tedeschi (19 ottobre) e rapporto del generale
Vacca Maggiolini su colloqui con Pétain e Darlan (17 novembre )141, lettera di
Vacca Maggiolini a Ciano (3 dicembre, n. 32a), appunto preparatorio di Pietromarchi (6 dicembre, n. 32b), verbale del colloquio Ciano-Darlan
(IO dicembre, n. 32c), comunicato stampa sull'incontro (n. 32d), lettera di
Ciano ad Acquarone (12 dicembre, n. 32e), risposta di Acquarone (16 dicembre, n. 32f), lettera di Lequio a Lanza d'Ajeta (12 dicembre, n. 32g), risposta
di Lanza d'Ajeta (20 dicembre, n. 32h), telegramma di Lequio (28 dicembre,
n. 32i), lettera di Lanza d'Ajeta ad Alfieri (12 dicembre, n. 321);
fase. 5) «Contatti franco-tedeschi»: telegramma di Alfieri su incontro Goring-Pétain
(29 novembre, n. 33a), risposta di Ciano ad Alfieri (30 novembre, n. 33b),
telegramma di Alfieri (30 novembre, n. 33c), telegramma di Alfieri su colloquio con Ribbentrop (8 dicembre, n. 33d), comunicazione di Mackensen su
colloquio Goring-Juin (24 dicembre, n. 33e);
fasc.6) «Istituzione della R. rappresentanza a Parigi e dell'ufficio distaccato a Vìchy
e attribuzioni della delegazione economica francese» a Roma: appunto di
Giannini per Ciano (14 dicembre 1941, n. 34a), comunicato stampa sull'istituzione della rappresentanza a Parigi (n. 34b), lettera di Lanza d'Ajeta ad
Alfieri (24 dicembre, n. 34c), promemoria di Vacca Maggiolini (24 dicembre,
n. 34d), lettera di Vacca Maggiolini a Lanza d'Ajeta (30 dicembre, n. 34e),
telegramma di Lanza d'Ajeta a Cossato (IO gennaio 1942, n. 34f), risposta di
Cossato (3 gennaio, n. 34g), telegramma di Lanza d'Ajeta a Cossato (4 gennaio, n. 34h), risposta di Cossato (5 gennaio, n. 34i), appunto del Gabinetto
su comunicazione di Plessen (14 gennaio, n. 341), appunto del Gabinetto per
Ciano (14 gennaio, n. 34m), nota del capo di gabinetto dell'amm. Duplat al
generale Gelich (19 gennaio, n. 34n), appunto della D.A.C. per Ciano
(16 gennaio, n. 340), appunto di Lanza d'Ajeta (15 gennaio, n. 34p), appunto del Gabinetto sulla ripartizione delle competenze tra C.i.a.f. e rappresentanza a Parigi (s.n., n. 34q), appunto riassuntivo dell' A.E.M. (20 gennaio,
n. 34r), risposta alla nota dell'amm. Duplat (22 gennaio, n. 34s), telespresso
di Ciano ad Alfieri (23 gennaio, n. 34t), lettera di Lanza d'Ajeta a Buti
(26 gennaio, n. 34u), appunto del Gabinetto su comunicazione dell'amm.
Duplat con allegato telegramma di Ciano alla C.i.a.f. (6 febbraio, n. 34v), lettera di Vacca Maggiolini a Ciano (2 febbraio, n. 34z), appunto del Gabinetto
su apertura consolati in Francia (20 febbraio) 142, appunto dell'A.E.M. sulla
delegazione economica francese (27 aprile, n. 34aa);
fase. 7) «Trattative Asse-Francia per il tramite delle commissioni di armistizio: questione delle basi tunisine»: lettera di Liberati a Pietromarchi con allegata lettera di Vacca Maggiolini a Vogi (15 dicembre 1941, n. 35a), lettera di Barattieri a Pietromarchi con allegato «Memento» e «Suggestions» della
delegazione francese (13 gennaio, n. 35b), appunto del Gabinetto con allegati verbali dei colloqui di Vacca Maggiolini con l'amm. Duplat e con Mussolini (14 gennaio, n. 35c), lettera di Liberati a Pietromarchi (28 gennaio,

141
142

I due ultimi documenti non sono registrati nell'Indice.
Questo documento non è registrato nell'Indice.
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n.35d), lettera di Liberati a Pietromarchi con allegato rapporto di Vacca
Maggiolini a Cavallero (12 febbraio, n. 35e), lettera di Liberati a Pietromarchi con allegato rapporto di Vacca Maggiolini a Cavallero (14 febbraio,
n. 35f).

I) Ventuno buste contenenti la corrispondenza segreta relativa a
pratiche «varie»:
1179-1183

Buste 1-5 (UC 63-67): «Incartamenti riservati», I-V: sessantuno fascicoli numerati
riguardanti pratiche personali relative a funzionari dell'Amministrazione e personalità varie (n. l)i4J.

1184

BUSTA

1185

BUSTA

1186

BUSTA

6 (UC 68): «Incartamenti riservati», VI: due fascicoli, distinti con lettere (A e
B), riguardanti pratiche personali relative a funzionari dell'Amministrazione e
personalità varie"4.
7 (UC 69): «Incartamenti riservati», VII: tredici fascicoli, distinti con lettere (da
A a O), riguardanti pratiche personali relative a funzionari dell'Amministrazione
e personalità varie i45 .
8 (UC 70): corrispondenza relativa a pratiche varie (nn. 2-4):

fase. l) Corrispondenza relativa ai rapporti con l'Iran, 1934: accordo segreto di
aiuto reciproco ed assistenza concluso tra il segretario del partito nazionalista
persiano, Tabatabai, e il vice segretario del partito nazionale fascista, Marpica ti (3 ottobre 1934, n. 2);
fase. 2)

Corrispondenza Sforza: lettera di Sforza a Mussolini (Parigi, 21 agosto 1922,
n. 3a), lettera di Ciano a Farinacci di trasmissione della precedente (26 luglio
1938, n. 3b);

fasc.3)

Corrispondenza relativa ai rapporti con la Santa Sede, agosto 1938-gennaio
1939: rapporto di Pignatti su colloquio con padre Ledochowski (5 agosto
1938, n. 4a), telegramma per corriere di Pignatti su questione della razza
(12 dicembre, n. 4b), telegramma per corriere di Pignatti su colloquio con

i4J Il n. l delle «Varie» è cosi registrato nell'Indice: «Elenco dei documenti rimessi al capo di
gabinetto Ottavio De Peppo il IO luglio 1936». Questi documenti si dividevano, per contenuto, in
tre gruppi: a) appunti autografi di Mussolini sui colloqui con ministri e diplomatici stranieri negli
anni Venti e sue minute autografe di istruzioni; b) carte già appartenenti all' Archivio dell'Ufficio
di coordinamento e segreteria (vedi UCS); c) pratiche personali relative a funzionari
dell' Amministrazione e personalità varie. Al momento dell'istituzione dell' Archivio segreto
dell'Ufficio di coordinamento del Gabinetto, avvenuta lo stesso IO luglio 1936, i documenti del
primo gruppo furono conservati in una busta separata; quelli del secondo gruppo furono in parte
inseriti, come precedenti, in testa ad alcune delle sezioni del neonato Archivio e in parte
accantonati in alcune buste separate; quelli del terzo gruppo furono ripartiti per nominativi e
dettero origine ad una serie di fascicoli numerati sotto la posizione «Varie, n. l». Tali fascicoli,
dato il carattere personale delle carte in essi contenute, non sono stati registrati nell'Indice e non
vengono quindi nemmeno qui elencati e inventariati. La busta con il primo gruppo di documenti
è stata ricollocata al suo posto, nella prima parte del presente inventario, ed è stata colà
inventariata (vedi GM, b. I); la parte accantonata dei documenti del secondo gruppo è stata
reinserita tra le carte dell'Ufficio di coordinamento e segreteria (UCS) secondo l'ordine
dell 'inventario di quell 'Ufficio.
i44 Questa busta reca l'indicazione: «Documenti riservati rimessi al capo di gabinetto Lanza
d'Ajeta il lO dicembre 1941».
i45 Questi fascicoli sono stati aggiunti nel 1943 e contengono pratiche personali iniziate in
quell'anno.
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Pacelli, (15 dicembre, n. 4c), telegramma per corriere di Pignatti su esecuzione di istruzioni di Mussolini (3 gennaio 1939, n. 4d), promemoria di
Pignatti sul Sacro Collegio (4 gennaio, n. 4e), due telegrammi per corriere di
Pignatti su colloquio con Pacelli (7 gennaio, nn. 4f e 4g), lettera di Pignatti a
Ciano su celebrazione anniversario Conciliazione (Il gennaio, n. 4h), risposta di Ciano (14 gennaio, n. 4i), telegramma per corriere di Pignatti sullo
stato dei rapporti con la Santa Sede (14 gennaio, n. 4j), lettera di Pignatti a
Ciano (15 gennaio, n. 41), rapporto di Pignatti sull' Azione Cattolica (16 gennaio, n. 4m), due rapporti di Pignatti su celebrazione anniversario Conciliazione (17 e 19 gennaio, nn. 4n e 40), lettera di Bastianini a Ciano sullo stesso argomento (21 gennaio, n. 4p).
9 (UC 71): corrispondenza relativa al «Progetto di accordo fra Italia, Gennania
e Giappone», settembre 1938-agosto 1939 (n. 5):
fase. unico) «Progetto di accordo consegnato a Ciano da Ribbentrop a Monaco di
Baviera il 29 settembre 1938» (n. 5a), progetto di accordo consegnato a Ciano
dall'addetto militare giapponese il27 ottobre 1938 (n. 5b)146, lettera di Ciano
a Ribbentrop (2 gennaio 1939, n. 5d), telegranuna e rapporto di Attolico
(5 gennaio, nn. 5e e 5t), rapporto di Attolico con allegato testo del progetto di
trattato e di protocollo segreto aggiunto (6 gennaio, n. 5g), istruzioni di Ciano
ad Attolico (8 gennaio, n. 5h), telegramma e le!tera di Attolico a Ciano con
allegato appunto di Magistrati su colloquio c01l0shima (9 gennaio, nn. 5i, 51),
telegramma di Attolico su colloquio con Ribbentrop (IO gennaio, n. 5m), lettera di Attolico a Ciano con allegata lettera di Ribbentrop a Ciano del 9 gennaio (Il gennaio, n. 5n), telegramma di Ciano ad Anfuso (20 gennaio, n. 50),
due telegrammi di Anfuso ad Attolico (2 gennaio, nn. 5p e 5q), risposta di
Attolico e telegramma di Anfuso a Ciano (21 gennaio, nn. 5r e 5s), telegramma e rapporto di Attolico su colloquio con Ribbentrop (24 e 25 gennaio,
nn. 5t e 5u), istruzioru di Ciano ad Attolico (28 gennaio, n. 5v), telegramma di
Indelli su colloquio con Ott (28 gennaio, n. 5z), fonogramma di Attolico su
colloquio con Ribbentrop (2 febbraio, n. 5aa), rapporto di Attolico su colloquio con Oshima (6 febbraio, n. 5ab), due telegrammi di Attolico (9 e 22 febbraio, nn. 5ac e 5ad), telegramma e rapporto di Attolico su colloquio con Ribbentrop (28 febbraio, nn. 5ae e 5af)147, rapporto di Attolico su pranzo alla
Cancelleria (2 marzo, n. 5ah), rapporto di Attolico su colloquio con Ribbentrop, Oshima e Shiratori (4 marzo, n. 5ak), telegramma di Attolico (6 marzo,
n. 5ai), rapporto di Attolico su colloquio con Ribbentrop (9 marzo, n. 5al),
telegramma di Magistrati su colloquio con Ribbentrop (27 marzo, n. 5am),
progetto di trattato e di protocollo addizionale segreto consegnato a Ciano da
Shiratori il 3 aprile 1939 (n. 5an), tre telegrammi di Attolico su comunicazioni di Ribbentrop (3, 4 e 5 aprile, nn. 5ao, 5ap, 5aq), rapporto di Attolico con
osservazioni sul testo del progettato patto (14 aprile, n. 5ar), telegramma di
Attolico su colloquio con Shiratori (20 aprile, n. 5as), due telegrammi di Auriti su atteggiamento giapponese (18 e 27 aprile, nn. 5at e 5au), telegramma di
Attolico su colloquio con Shiratori e con Ribbentrop (25 aprile, n. 5av), telegramma di Auriti (28 aprile, n. 5az), telegramma di Attolico su colloquio con
Ribbentrop (lO maggio, n. 5ba), tre telegrammi di Auriti con comunicazione
di Hiranuma (4 maggio, nn. 5bb, 5bc e 5bd), telegramma di Attolico (5 maggio, n. 5be), due telegrammi di Auriti (5 e 9 maggio, nn. 5bf e 5bg), tele-

BUSTA

1187

146 Manca il n. 5c così registrato nell'Indice: «Progetto consegnato da S.E. Von Ribbentrop in
occasione del suo viaggio a Roma (27-29 ottobre 1938): minuta originale in lingua francese».
147 Manca il n. 5ag così registrato nell 'Indice: «Rapporto di S.E. AttolÌco n. 1717 del IO marzo
1939».
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gramma di Magistrati (9 maggio, n. 5bh), due telegrammi di Attolico su colloquio con Ribbentrop (12 e J3 maggio, nn. 5bi e 5bl), telegramma di Ciano
a Mussolini con istruzioni per Attolico (14 maggio, n. 5bm), quattro telegrammi di Auriti su atteggiamento giapponese (14, 18, 23 e 25 maggio,
nn. 5bn, 5bo, 5bp e 5bq), telegramma di Attolico (26 maggio, n. 5br), telegramma dì Auriti (26 maggio, n. 5bs), due rapporti di Attolico su colloqui con
Ribbentrop (27 e 29 maggio, nn. 5bt e 5bu), otto telegrammi di Auriti su
situazione interna giapponese (30 e 31 maggio, 4, 5, 6, 7 e 9 giugno, nn. 5bv,
5bz, 5ca, 5cb, 5cd, 5ce, 5cf, 5cg), telegramma di Attolico su colloquio con
Shiratori (15 giugno, n. 5ch), telegramma di Auriti (17 giugno, n. 5ci), due
rapporti di Attolico su nuovo progetto giapponese di patto (16 e 17 giugno.
nn. 5cl e 5cm), venti telegrammi di Auriti sul seguito della trattativa (19, 21.
22,24,26,29 e 30 giugno e 3, 4, lO, Il,14,24,25,27,28 e 31 luglio, nn. 5cn,
5co, 5cp, 5cq, 5cr, 5cs, 5cI, 5cu, 5cv, 5cz, 5da, 5db, 5dc, 5dd, 5de, 5df, 5dg,
5dh, 5di e 5dl), due telegrammi di Attolico (4 agosto, nn. 5dm e 5dn), telegramma di Auriti (4 agosto, n. 5do), istruzioni di Ciano ad Auriti (4 agosto,
n. 5dp), risposta di Auriti (5 agosto, n. 5dq), rapporto di Attolico su colloquio
con Weizsacker (5 agosto, n. 5dr), telegramma di Auriti (8 agosto, n. 5ds),
telegramma di Attolico (8 agosto, n. 5dt), tre telegrammi di Auriti su posizione ambasciata nel negoziato (9 e IO agosto, nn. 5du, 5dv e 5dz), telegramma
di Attolico (IO agosto, n. 5ea), quattro telegrammi di Auriti con comunicazione per Mussolini del ministro della guerra giapponese (Il agosto, n. 5eb),
tre telegrammi di Auriti di commento ai precedenti (14 agosto, nn. 5ec, 5ed e
5ei), telegramma di Ciano ad Attolico con la ritrasmissione della comunicazione giapponese (15 agosto, n. 5eg), tre telegrammi di Auriti su propositi
giapponesi (16, 17 e 18 agosto, nn. 5eh, 5ei e 5e1).

1188

lO (VC 72): corrispondenza relativa a pratiche varie (nn. 7_11)'48:
fase. l) '{Progettato appello di S.M. la regina alle principesse sovrane dei paesi neutrali in favore di una iniziativa di pace,,: lettera della regina Elena a Mussolini con allegati (27 novembre 1939, n. 7a), risposta di Mussolini (29 novembre, n. 7b), lettera di re Leopoldo alla regina Elena (12 febbraio 1940, n. 7c);
fase. 2) «Proposta di re Leopoldo circa un appello di Mussolini per una conferenza
internazionale»: lettera della regina Elena a Mussolini (4 dicembre 1939,
n. 8a) con allegata lettera della principessa Maria José di Piemonte alla regina Elena (3 dieembre, n. 8b) e traduzione di una lettera di re Leopoldo alla
sorella Maria José (s.d., n. 8c), risposta di Mussolini alla regina Elena
(5 dicembre n. 8d), lettera di trasmissione di Ciano ad Acquarone (5 dicembre, n. 8e), risposta di Acquarone (5 dicembre, n. 8i);
fase. 3) «Lettera di re Boris di Bulgaria a Sua Maestà»: copia della lettera di re Boris
a Vittorio Emanuele III (IO dicembre 1939, n. 9a)'4", lettera di Ciano ad
Acquarone (17 dicembre, n. 9c), risposta di Acquarone (18 dicembre, n. 9d);
fase. 4) «Visita di Antonescu a Roma e assicurazioni italiane alla Romania»"o: telegramma di Ciano a Ghigi sulle conversazioni avute con Viktor Antonescu
(30 dicembre 1939, n. IOb);

BUSTA

'48 Il numero 6 dell'Indice, sotto il titolo «Progetti di accordi militari italo-giapponesi»,
conteneva un rapporto dell'addetto navale a Tokio del lO ottobre 1938, successivamente «passato
nella pratica Giappone»; vedi b. 1169 fase. I.
'49 Manca il n. 9b così registrato nell'Indice; «Copia dell'appunto redatto al Gabinetto per
servire alla risposta di Sua Maestà".
150 Manca il n. lOa cosÌ registrato nell'Indice: ({Appunto di S.E. il ministro su una sua
conversazione con il signor Antonescu, ex ministro degli esteri di Romania, il 23 dicembre 1939».
Una copia si trova in b. 1201.
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Corrispondenza relativa alla «missione di Sumner Welles in Europa»,febbraiomarzo 1940: l. Roma: applUlto di Ciano sul colloquio di Mussolini con Welles
(26 febbraio, n. Ila), lettera di Roosevelt a Mussolini (14 febbraio, n. Ilb), promemoria del governo degli Stati Uniti sui principi della politica economica americana (n. llc), lettera di Ciano ad Acquarone (28 febbraio, n. lld)l5I, lettera di
Ciano a Fracassi (28 febbraio, n. Ilh), risposta di Fracassi (l'' marzo, n. Ili),
lettera di Ciano a Guariglia (28 febbraio, n. Ilk), risposta di Guariglia (29 febbraio, n. Ili), lettera di Anfuso a Gambara (28 febbraio, n. Ilmf52, telegramma
di Ciano a Colonna contenente un sunto del colloquio Mussolini-Welles del
26 febbraio (28 febbraio, n. 110)153, lettera di Ciano ad Acquarnne (21 marzo,
n. Ilr), lettera di Anfuso ad Attolico (22 marzo, n. Ils), risposta di Attolico
(26 marzo, n. 11 t), lettera di Anfuso a Bastianini (22 marzo, n. II u), risposta di
Bastianini (29 marzo, n. l Iv), lettera di Anfuso a Guariglia (22 marzo, n. llz),
risposta di Guariglia (2 aprile, n. Ily), lettera di Anfuso a Colonna (22 marzo,
n. llab), lettera di Anfuso a Gambara (22 marzo, n. Ilac), risposta di Gambara
(25 marzo, TI. I I ad), risposta di Colonna (12 aprile, n. llad'); II. Berlino: appunto di Ribbcntrop sui colloqui avuti da Welles a Berlino (n. Il ad"), traduzione
italiana dello stesso (n. Il ae), rapporto di Attolico con allegato riassunto dei colloqui di Hitler con Welles (3 marzo, nn. llaf e 11 ag), tre rapporti di Attolico
sulle singole questioni trattate da Hitler con Welles (5 marzo, nn. 11ah, Ilai e
llak), rapporto di Attolico sulle prospettive della missione Welles (8 marzo,
n. llal); III. Londra: quattro dispacci del Foreign Office diretti all'ambasciata
britannica a Washington sui colloqui avuti da WelIes a Londra, intercettati dal
S.l.M. (11, 13 e 25 marzo, nn. llam, llan, llao e llap); IV. Parigi: telegramma di Guariglia sui colloqui avuti da WelIes a Parigi (9 marzo, n. Ilaq), telegramma di Guariglia su colloquio con Welles (14 marzo, n. llar).

BUSTA 11 (UC 73): corrispondenza relativa a pratiche varie (n. 12-19):
fase. I) «Scambio di lettere tra Pio XlI e Mussolini»: lettera di Pio XII a Mussolini
(24 aprile 1940, n. 12a), minuta autografa della risposta di Mussoli~i (30 aprile, n. 12b), lettera di Cianò ad Alfieri (30 aprile, n. 12c), risposta di Alfieri
(30 aprile, n. 12d), lettera di Ciano ad Acquarone (30 aprile, n. 12e), risposta di
Acquarone (l" maggio, n. 12t), appunto di Ciano sulIe dichiarazioni fattegli dal
card. Maglione a nome del SantoPadre (12 maggio 1943, n. 12g), appunto dettato da Mussolini a Ciano con la risposta al Santo Padre (12 maggio, n. 12h);
fase. 2) Lettera di Mussolini a Vìtton'o Emanuele III, 30 aprile 1940: testo della lettera (n. 14a) con allegato elenco delle perdite delle marine belligeranti
(n. 14b), lettera di trasmissione di Ciano ad Acquarone (30 aprile, n. 14c)I54;
fase. 3) Scambio di lettere tra Roosevelt e Mussolìni. maggio 1940 155 : applUlto di
Ciano con la comunicazione fatta dall'ambasciatore Phillips di un messaggio
di Roosevelt a Mussolini (lO maggio, n. 13a), minuta autografa della risposta

1189

151 Mancano i nn. Ile, Ilf e Ilg, così registrati nell'Indice: «Telegramma di ricevuta di Casa
Reale in data 28 febbraio; Lettera di trasmissione ad Atto1ico del verbale del primo colloquio n.
111383 del 28 febbraio; Telegramma di ricevuta di Attolico n. 158 del 29 febbraio».
152 Manca il n. Iln così registrato nell'Indice: <<Telegramma di ricevuta della R. ambasciata
in Madrid n. 65 del 2 marzo»,
113 Mancano i nn. IIp e llq cosi registrati nell'Indice: «Telegramma di ricevuta della R,
ambasciata in Washington n. 101 del 28 febbraio; Secondo colloquio del Duce con Sumner Welles
in data 16 marzo 1940». Una copia di quest'ultimo documento si trova in b. 1201.
154 E' la stessa lettera contenuta nel fascicolo precedente al n, 12e.
155 Sono state riunite in questo fascicolo le carte registrate nell'Indice in tre numeri diversi
con i seguenti titoli: «13) Messaggio di Roosevelt e risposta del Duce (10 maggio 1940); 15)
Messaggio di Roosevelt e risposta del Duce (14-18 maggio 1940); 16) Passo del presidente
Roosevelt per una eventuale mediazione tra l'Italia e le Potenze alleate (27 maggio 1940)>>,
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di Mussolini e del dispaccio di trasmissione di Ciano (n. 13b), testo dattiloscritto del telegramma di Ciano a Colonna con il messaggio di Mussolini a
Roosevelt (IO maggio, nn. 13c e 13d), lettera di Ciano ad Acquarone (3 maggio, n. 13e), risposta di Acquarone (3 maggio, n. 13t), telegramma di Colonna
sul colloquio con Roosevelt (2 maggio, n. 13g), telegramma di Ciano a Colonna (4 maggio, n. 13h), lettera di Ciano ad Acquarone (4 maggio, n. 13i), risposta di Acquarone (7 maggio, n. 131), promemoria dell'ambasciata degli Stati
Uniti a Roma contenente un messaggio di Roosevelt a Mussolini (14 maggio,
n. 15a), minuta autografa della risposta di Mussolini (18 maggio, n. 15bY",
appunto di Ciano su colloquio con Phillips (27 maggio, n. 16a), frase da
aggiungere nella copia del precedente appunto da trasmettere ali' ambasciata
tedesca (n. 16b), lettera di Anfuso ad Acquarone (27 maggio, n. 16c)I5J;
fase. 4) <<Messaggi del re di Norvegia e della regina dei Paesi Bassi a Vittorio Emanuele III, maggio I 94()>>: telegramma del ministro dei Paesi Bassi a Roma a
Ciano contenente il messaggio della regina d'Olanda (II maggio, n. 17a), lettera di Ciano ad Acquarone di trasmissione del messaggio (II maggio, n. 17b)15R,
lettera del re di Norvegia a Vittorio Emanuele III (22 aprile 1940, n. 17d), lettera di Ciano ad Acquarone sui progetti di risposta alle lettere dei due sovrani
(14 maggio, n. 17e)159, risposta di Acquarone (16 maggio, n. 17h), lettera di
Ciano al ministro dei Paesi Bassi di trasmissione della risposta di Vittorio Emanuele III (17 maggio, n. 17i), lettera di Ciano a Bastianini di trasmissione della
risposta di Vittorio Emanuele 111 al re di Norvegia (17 maggio, n. 17k);
fase. 5) «Rivendicazioni ungheresi e bulgare verso la Romania ed arbitrato di Vienna, luglio-agosto 194()>>: copia di lettera di Hitler a re Carol (15 luglio,
n. 181a)160, verbale tedesco delle conversazioni tedesco-romene di Salisburgo
trasmesso dall'ambasciata di Germania (27 luglio, n. 181d), verbale tedesco
delle conversazioni tedesco-bulgare di Salisburgo trasmesso dall'ambasciata
di Germania (27 luglio, n. 18Ie), appunto di Ciano sul colloquio di Mussolini con Gigurtu e Manoilescu (27 luglio, n. 181t), telegramma di Alfieri contenente il verbale delle conversazioni tedesco-bulgare (28 luglio, n. 18Ig)I61;
156 Mancano i nn. 15c, 15d, 15e, 15f così registrati nell'Indice: «Lettera di trasmissione a Casa
Reale n. 1/03212 del 19 maggio 1940: Telegramma di ricevuta di Casa Reale n. 17650 del 21
maggio 1940; Lettera di trasmissione ad Alfieri n. 1/03270 del 20 maggio 1940; Telegramma da
Washington n. 243 s.n.d. del 17 maggio 1940».
157 Manca il n. 16d così registrato nell'Indice: «Telegramma di ricevuta di Casa Reale del 25
maggio 1940».
15R Manca il n. 17c così registrato nell 'Indice: «Lettera di ricevuta di Casa Reale n. 1/3122 del
16 maggio 1940».
159 Mancano i nn. 17f e 17g così registrati nell'Indice: «Progetto di risposta di Sua Maestà alla
regina d'Olanda; Progetto di risposta di Sua Maestà al re di Norvegi3».
160 Mancano i nn. 181b e 181c così registrati nell'Indice: «Telegramma n. 193 da Budapest del
18 luglio 1940; Telegramma da Bucarest n. 331 del 19 luglio 1940».
161 Manca la restante parte del fascicolo così registrata nell'Indice: <<l8Ih) Lettera del conte
Ciano all'Ecc. Acquarone n. 1/4654 del 30 luglio 1940; [81i) Telegramma a Sofia e a Budapest n.
215 dellO agosto 1940; 1811) Telegramma a Bucarest n. 216 del 2 agosto 1940; 181m)
Telegramma di Casa Reale n. 6603 del2 settembre 1940; I 811a) Telegramma da Vienna dell'Ecc.
Ciano n. 91 del 29 agosto 1940; 1811b) Appunto al Duce del 30 agosto 1940; 1811c) Testo del
Protocollo con cui Ungheria e Romania si impegnano ad accettare l'arbitrato, 30 agosto 1940;
1811d) Testo del Lodo arbitrale, 30 agosto 1940; 1811e) Dichiarazione del ministro degli esteri del
Reich dopo la pronuncia dell'arbitrato, 30 agosto 1940; 1811f) Dichiarazione del ministro degli
esteri d'Italia dopo la pronuncia dell'arbitrato, 30 agosto 1940; 1811g) Lettera del conte Ciano al
ministro degli esteri romeno, 30 agosto 1940; 1811h) Lettera del ministro degli esteri romeno al
conte Ciano, 30 agosto 1940; 18Ili) Lettera del ministro degli esteri romeno al conte Ciano, 30
agosto 1940; 18m) Lettera del conte Ciano al ministro degli esteri romeno, 30 agosto 1940».
Copia di alcuni documenti di questo fascicolo si trova in b. 1206 fasc.c).
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fasc.6) «Comunicazioni fiduciarie dall'Egitto)), luglio 1940jebbraio 1941: telegramma di De Peppo (3 luglio, n. 19a), rapporto di Mazzolini sulla situazione politica in Egitto (3 luglio, n. 19b), nota verbale della legazione d'Ungheria (8 luglio, n. 19c), lettera di Telcki a Mussolini sulla missione Semsey
(6 luglio, n. 19d), appunto di Mazzolini su colloquio con il conte Semsey
(7 luglio, n. 19c) con allegato promemoria sulle conversazioni avute dal
conte Semsey in Egitto (7 luglio, n. 19f), testo di radiodiffusione in arabo
indirizzata agli egiziani (9 luglio, n. 199), lettera di Villani a Ciano con allegato promemoria contenente informazioni sulla situazione egiziana (9 agosto, n. 19h), promemoria della legazione d'Ungheria sui colloqui del conte
Semsey al Cairo (16 agosto, n. 19i), due lettere di Villani a Ciano contenenti
comunicazioni del conte Semsey (22 e 24 agosto, nn. 191 e 19m), lettera di
Ciano a Badoglio (24 agosto, n. 19n), lettera di Villani a Ciano contenente
comunicazioni del conte Semsey (26 agosto, n. 190), telegramma di Talamo
su colloquio con Csaky (23 agosto, n. 19p), quattro lettere di ViIlani a Ciano
contenenti comunicazioni del conte Semsey (31 agosto, 4,9 e 20 novembre,
nn. 19q, 19r, 19s e 19t), telespresso di Talamo sulla fine deIla missione Semsey (2 gennaio 1941, n. 19u), appunto di Anfuso su colloquio con il conte
Semsey (28 gennaio, n. 19v), lettera di Anfuso a Talamo (29 gennaio, n. 19z),
risposta di Talamo (17 febbraio, n. 19aa).
12 (UC 74): corrispondenza relativa alle «conversazioni italo-sovietiche», giugno 1940-febbraio 1941 (n. 20):
fasc. I) «Precedenti dei negoziati italo-sovietìci»: testo del patto di amicizia, non
aggressione e neutralità tra Italia e Unione Sovietica dci 2 settembre 1933
(n. 20la), appunto sulle origini del patto (n. 2mb), appunto sui trattati di commercio italo-sovietici (22 agosto 1939, n. 20Ic);
fasc.2) «Prima fase dei negoziati, giugno-luglio 194(i,>: appunto di Anfuso su colloquio con Mackensen (19 maggio 1940, n. 20lla), due telegrammi e un telespresso di Rosso su colloquio con Molotov (14 e 15 giugno, nn. 20IIb, 20llc
e 20IId), telegramma di Anfuso a Rosso con istruzioni di Mussolini (16 giugno, n. 20lle), tre telegrammi di Rosso su colloquio con Molotov (17, 20 e
21 giugno, nn. 20IIf, 20Ilg, 20IIh), lettera di Rosso ad Anfuso (21 giugno,
n. 201Ii), telespresso e telegramma per corriere di Rosso con commenti sul
colloquio (21 e 22 giugno, nn. 20m e 20IIm), telegramma e telespresso di
Rosso su colloquio con Molotov (25 giugno, nn. 20IIn e 20110), telegramma
di Rosso con richiesta istruzioni (3 luglio, n. 20Ilp), istruzioni di Ciano a
Rosso (5 luglìo, n. 20IIq), telegramma di Ciano a Rosso su colloquio Giannini-Gorelkin (22 luglio, n. 20IIr), due telegrammi di Rosso su trattative commerciali (24 e 27 luglio, nn. 20118 e 20IIt), telegramma di Ciano a Rosso
(6 agosto, n. 20IIu), telegramma di Alfieri su coIloquio con Ribbentrop
(7 agosto, n. 20IIv), lettera di Rosso ad Anfuso (3 settembre, n. 20IIx),
appunto dell'AE.M. per Mussolini riassuntivo dello svolgimento delle conversazioni (4 agosto, n. 20Hz);
fasc.3) «Seconda fase dei negoziati, dicembre 1940jebbraio 1941»: telegramma di
Rosso circa segnali per la ripresa del negoziato (5 dicembre, n. 20Illa), lettera
di Ciano ad Alfieri (16 dicembre, n. 20IIIb), telegramma di Alfieri su colloquio
con Ribbentrop (23 diccmbre, n. 20IIlc), istruzioni di Ciano a Rosso
(26 dicembre, n. 20IIId), telegramma di Rosso (27 dicembre, n. 20IIIe), istruzioni di Ciano a Rosso (28 dicembre, n. 20IIIf), quattro telegrammi e un telespresso di Rosso su colloquio con Molotov (29, 30 e 31 dicembre, nn. 201IIg,
20IIIh, 20lIIi, 201IIl e 20IIIm), lettera di Ciano ad Alfieri 00 gennaio 194 I,
n. 20IIIn), istruzioni di Ciano a Rosso (5 gennaio, n. 20IIIo), telegramma di
Alfieri su colloquio con Ribbentrop (6 gennaio, n. 20IIIp), due telegrammi di
Rosso su istruzioni ricevute (6 e 7 gennaio, nn. 20IIIq e 20IIIr), istruzioni di
BUSTA
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Ciano a Rosso (7 gennaio, n. 20IIIs), telespresso di Rosso sulla questione degli
Stretti (Il gennaio, n. 20Illt), due telegrammi di Alfieri su colloqui con Weizsacker (lI e 13 gennaio, nn. 20lIIu e 20IIlv), telegranuna di Rosso per sollecitare istruzioni (14 gennaio, n. 20Illx), appunto di Giannini per Ciano su rapporti commerciali (17 gennaio, n. 20IIIz), sei telegrammi e un telespresso di
Cosmelli sull'opinione tedesca circa il negoziato (23 e 25 gennaio, nn. 20Illaa,
20IIIab, 20IIIac, 20IIIad, 20IIIae, 20IIIaf, 201llag), istruzioni di Ciano a Rosso
(24 gennaio, n. 20IIIai), telegramma di Ciano ad Alfieri (24 gennaio,
n. 201IIaI), due telegrammi e un telespresso di Rosso su colloquio con Molotov
(26 e 28 gennaio, nn. 20IlIam, 201lIan, 20IIlao), istruzioni di Mussolini a
Cosmelli (29 gennaio, n. 20IIIap), tre telegrammi di Cosmelli su colloqui con
Weizsacker e Ribbentrop (Io, 3 e 6 febbraio, nn. 20111aq, 2011Iar, 20Illas), telegramma di Ciano a Rosso e Cosmelli (8 febbraio, n. 20IIIat), istruzioni di Musso lini a Cosmelli (14 febbraio, n. 20IIIau), risposta di Cosmellì (17 febbraio,
n. 20IIIav), istruzioni di Mussolini a Rosso (19 febbraio, n. 20IIIax), telegramma e telespresso di Rosso su colloquio con Molotov (24 e 25 febbraio, nn.
20IIIaz e 20IIIba), telegramma di Anfuso a Cosmelli (25 febbraio, n. 20IIIbb),
telegramma di Cosmellì su coHoquio con Weizsacker (IO marzo, n. 20IIIbc).

1191

BUSTA 13 (DC 75): corrispondenza relativa a pratiche varie (nn. 21-23 e 25)'''':
fase. l) «Principe Michele di Montenegro, 23 maggio-7 ottobre 1941»: telespresso
del console generale a Francoforte (23 maggio, n. 21a), telegramma di istruzioni di Ciano a Zamboni (29 maggio, n. 21 b), ri sposta di Zamboni (29 maggio, n. 21 c), telespresso del console generale a Francoforte (30 maggio,
n. 21 d), copia di lettera del principe Miehele alla regina Elena (4 giugno,
n. 21 e), risposta della regina Elena (IO agosto, n. 21 f), lettera di Ciano ad
Acquarone con allegato telespresso del console generale a Francoforte del
14 settembre (24 settembre, n. 21g), telespresso del console generale a Francoforte (19 settembre, n. 21h), risposta di Acquarone a Ciano (26 settembre,
n. 21i), appunto di Acquarone (27 settembre, n. 211), telegramma di istruzioni di Ciano ad Alfieri (29 settembre, n. 21 m);
fasc. 2) <<Lettera del re al Duce concernente i confini della Bulgaria, dell'Albania e
del A!ontenegro»: lettera di trasmissione del generale Puntoni al dott. De
Cesare (14 giugno 1941, n. 22a), copia di lettera di Vittorio Emanuele III a
Mussolini (II giugno, n. 22b);
fasc.3) «Proposta scambi di materie prime» fra Gran Bretagna e Italia, aprile 1942:
lettera di Lequio a Lanza d'Ajeta con allegata lettera del consigliere commerciale all'amb. Lequio (21 aprile, n. 23a), lettera di Riccardi a Ciano
(25 aprile, n. 23b), risposta di Ciano (26 aprile, n. 23c), telegramma di istruzioni di Lanza d'Ajeta a Lequio (26 aprile, n. 23d);
fasc.4) «Missione MylVn Taylor a Roma, settembre 1942»l"3: trascrizione di un
appunto di Guariglia sui colloqui di Pio XII con Taylor (2 ottobre, n. 25t),
due appunti di Guariglia su un corsivo del «Regime fascista» (14 e

Per il fascicolo n. 24 si veda la busta seguente.
Da questo fascicolo mancano, perché interamente distrutti dall'umidità, nove documenti
cosÌ registrati nell'Indice: «Lettera deH'amb. presso la Santa Sede al conte Ciano del 19.IX.42 e
copia vista dal Duce (25a); Lettera dell'amb. presso la Santa Sede al conte Ciano del 22.lX.42 e
copia vista dal Duce (25b); Lettera del R. ambasciatore a Berlino al conte Ciano del 23.IX.42:
proposta dimostrazione contro M.T. (25c); Promemoria dell'amb. presso la Santa Sede del
25.1X.42: bombardamenti città tedesche (25d); Foglio di trasmissione deH'ambasciata presso la
Santa Sede del 26.IX.42 con allegato promemoria Segreteria di Stato (25e); Telegramma da
Berlino n. 1703 del 2.x.42 (25g); Telegramma da Lisbona n. 1916-1917 del 2.x.42 (25h);
Telegramma da Berna n. 0390 del 14.X.42 (25i); Promemoria dell'ambasciata presso la Santa
Sede del 17.X.42: bombardamenti città tedesche (251)>>.
l62
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16 novembre, un. 25m e 25n), appunto di Guariglia su colloquio con il card.
Maglione con allegata nota verbale della Segreteria di Stato (17 novembre,
n. 250), appunto del Gabinetto su colloquio telefonico con Farinacci
(19 novembre, n. 25p).
BUSTA

14 (UC 76): corrispondenza relativa al «bombardamento di Roma», giugno
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1940-dicembre 1942 (n. 24)164:
fase. I) 1940: telegrammi di Attolico (11, 18 e 19 giugno, poso 44/1), telespresso di
Babuscio (lO luglio, poso 44/1), telegramma di Tamaro (29 ottobre, poso
44/I), telegramma di Attolico (31 ottobre, poso 44/1), telegrammi di Buti al
Ministero della guerra (2 e 3 novembre, poso 44/1), telegramma di Attolico su
colloquio con mons. Tardini (4 novembre, n. 24a), telespresso di Attolico con
allegato appunto di Babuscio (22 novembre, poso 4411);
fasc.2) 1941: telegramma di Bova Scoppa e sua ritrasmissione ad Attolico (13 febbraio, poso 44/1), telegramma di Attolico su colloquio con il card. Maglione
(24 marzo, poso 44/1), telegramma di Bova Scoppa (19 aprile, poso 44/1),
telespresso di Attolico (26 aprile, poso 44/1);
fase. 3) 1942: telegramma di Guariglia e sua ritrasmissione al Comando Supremo
(lo aprile, n. 24b), telegramma di Fransoni (17 settembre, poso 44/1), telegramma di Guariglia (23 settembre, poso 4411), telespresso di Tamaro (6 ottobre, poso 44/1), telegramma di Lequio (12 novembre, poso 44/1), telespresso
del console a Barcellona (23 novembre, poso 4411), appunti di Guariglia su
colloqui con il card. Maglione (23 novembre e 4 dicembre, nn. 24c e 24d),
appunto di Guariglia (4 dicembre, n. 24e), lettera di Guariglia con allegato
appunto della Segreteria di Stato (8 dicembre, n. 24f), appunto di Guariglia
(lO dicembre, n. 24g), tre appunti di Guariglia su colloquio con il card.
Maglione (13 dicembre, un. 24h, 24i, 24ibis), lettera di Rocco a Guariglia
con allegata stampa (14 dicembre, n. 241), promemoria di Guariglia con allegata lettera al card. Maglione (16 dicembre, n. 24m), stralcio di telegramma
di Lanza d'Ajeta con istruzioni di Mussolini per Guariglia (18 dicembre,
n. 24n), appunto di Guariglia (18 dicembre, n. 240), lettera di Guariglia a
Lanza d'Ajeta (18 dicembre, n. 24p), appunto di Guariglia per Mussolini con
allegato progetto di scambio di lettere Guariglia-Maglione (19 dicembre,
n. 24q), lettera di Rocco a Lanza d'Ajeta con allegato appunto (19 dicembre,
n. 24r), intercettazione di telegramma del Foreign Office alla legazione britannica presso la Santa Sede (19 dicembre, poso 44/1), appunto di Guariglia
con allegato scambio di lettere Maglione-Guariglia (20 dicembre, n. 24s), lettera di Rocco a Lanza d'Ajeta (21 dicembre, n. 24t), appunto di Guariglia su
colloquio con il card Maglione (22 dicembre, n. 24u), telespresso di Guariglia con allegata lettera di Guariglia al card. Maglione (23 dicembre n. 24v),
telegramma di istruzioni alle rappresentanze all'estero (23 dicembre, n. 24z),
appunto di Se ammacca (26 dicembre, n. 24aa), due appunti di Guariglia sull'udienza avuta dal papa (26 dicembre, un. 24ab e 24ac), promemoria di Guariglia su colloquio con il card. Maglione (30 dicembre, n. 24ad).
164 In questa busta e nella seguente sono state riunite e disposte in ordine cronologico tutte le
carte relative all'argomento trovate nel fondo dell' Archivio segreto dell'Ufficio di coordinamento
del Gabinetto. Il fascicolo originario constava infatti di 32 documenti in parte provenienti dalla serie
ordinaria di Gabinetto, posizione 11118 e tutti riclassificati nella posizione Varie n. 24 con
numerazione da a ad amo Ma il fascicolo conteneva anche altre carte, posteriori al 5 marzo 1943,
evidentemente non ancora registrate nell'Indice dell' uc. Insieme a tale fascicolo era però
conservato un altro fascicolo proveniente dall'archivio dell'Ufficio IV della Direzione generale degli
affari dell'Europa e del Mediterraneo (posizione 44/1: bombardamento di Roma) che aveva trattato
la questione fino al suo completo assorbimento da parte del Gabinetto. I documenti già compresi in
quest'ultimo fascicolo sono individuabili dal numero del titolario dell'A.E.M. (44/1).

Ministero degli Affari Esteri - UAP DSD - Archivio Storico Diplomatico

280
1193

BUSTA

Carte del Gabinetto del Ministro e della

Generale 1923-1943

15 (UC 77): corrispondcnza relativa al «bombardamento di Roma» e alla
«dichiarazione di Roma città aperta», gennaio-agosto 1943 (n. 24):

fasc. unico) articolo del!'«Osservatore romano» (2-3 gennaio, poso 44/1), lettera di
Lanza d'Ajeta a Guariglia (4 gennaio, n. 24ae), lettera di Lanza d'Ajeta a
Guariglia con allegato appunto del generale Magli (7 gennaio, n, 24af),
appunti di Guariglia per Ciano su conoqui con il card. Maglione (7 e 13 gennaio, nn. 24ag e 24ah), telespresso al Comando Supremo (3 febbraio,
poso 44/1), appunti den'arnbasciata presso la Santa Sede con allegata nota
verbale della Segreteria di Stato del 28 febbraio (IO marzo, nn. 24ai e 24al),
appunto del Comando Supremo per Mussolini (5 marzo, n. 24am), nota verbale della Segreteria di Stato (22 maggio), appunto dell'ambasciata presso la
Santa Sede con allegata nota della Segreteria di Stato del 22 maggio e appunto della stessa ambasciata per Mussolini dellO giugno (2 giugno), appunto
del Gabinetto per Mussolinì con allegato progetto di lettera di istruzioni e
appunto del Comando Supremo per Mussolini del 2 giugno (5 giugno), istruzioni di Bastianini all'ambasciata presso la Santa Sede (8 giugno), lettera di
Lanza d' Ajeta a Babuscio Rizzo con allegata nota di Ciano al card. Maglione del 9 giugno ( lO giugno), telespresso di Prunas (14 giugno, poso 4411),
appunto del Gabinetto per Mussolini (25 giugno), telegramma di Alessandrini da Bema (25 giugno), telespresso al Comando Supremo con notizie provenienti da Lisbona (25 giugno), appunto dell'ambasciata presso la Santa
Sede su colloquio di Lanza d'Ajeta con il card. Maglione (28 giugno), istruzioni di Bastianini ali' ambasciata presso la Santa Sede con allegato appunto
del Gabinetto (6 luglio), appunto dcll'ambasciata presso la Santa Sede su colloquio di Lanza d' Ajeta con il card. Maglione nel pomeriggio del 19 luglio
(20 luglio), appunto dell'ambasciata presso la Santa Sede (21 luglio), appunto dell'ambasciata presso la Santa Sede su colloquio di Lanza d'Ajeta con il
card. Maglione (21 luglio), appunto di Ciano con allegata nota dclla Segreteria di Stato (24 luglio), appunto dell 'ambasciata presso la Santa Scde con
allegata nota della Segreteria di Stato (27 luglio), promemoria per il capo del
Governo (29 luglio), appunto per la Segreteria di Stato (31 1uglio), appunto di
Babuscio Rizzo su colloquio con il card. Maglione (9 agosto), lettera autografa di Badoglio a Guariglia (lO agosto), risposta di Guariglia con allegato
promemoria (IO agosto), appunto di Babuscio Rizzo su comunicazione della
Segreteria di Stato (lO agosto), appunto per Badoglio di trasmissione del precedente (11 agosto), appunto di Babuscio Rizzo su colloquio con il card.
Maglione (lI agosto), nota del generale Ambrosio al Ministero degli esteri
(13 agosto), appunto di Babuscio Rizzo su colloquio con il card. Maglione
( 13 agosto), appunto di trasmissione del precedente a Badoglio (14 agosto),
lettera di Guariglia ad Acquarone di trasmissione del precedente (14 agosto),
due telcgrammi di istruzioni di Guarìglia a tuttc le rappresentanze all'estero
(15 agosto), appunto del Gabinetto per Badoglio su colloquio di Babuscio
Rizzo con il card. Maglione (16 agosto), appunto del consiglicre di Stato
Montagna per Guariglia (I6 agosto), telegramma dell'ambasciata a Berlino
(18 agosto), minuta autografa della risposta di Guariglia (19 agosto).

1194

16 (UC 78)'65: corrispondenza relativa al «conflitto italo-grcco», 1940 (I):
fase. I) <<1. Documenti trovati dalle truppe germaniche in Francia»: rapporto del
generale Weygand al comandante in capo delle forze terrestri (14 marzo
1940, n. la), telegramma dell'addetto militare francese ad Atene (4 dicembre

BUSTA

165 I documenti di questa busta e delle due seguenti non sono registrati nell'Indice, Erano
originariamente compresi in due cartelle entrambe conservate nell' Archivio segreto dell'Ufficio
di coordinamento del Gabinetto, l'una contenente la documentazione politica, divisa in tredici
fascicoli, l'altra quella militare, divisa in cinque fascicoli, con numerazione progressiva generale
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1939, n. Ib), dispaccìo del generale Gamelin all'amm. comandante la flotta
(15 dicembre 1939, n. Ic), promemoria del generale Georges su un colloquio
con Politis (12 maggio 1939, n. Id), un appunto del generale Pétin sull'organizzazione militare romena e un promemoria dello stesso su un colloquio con
l'ambasciatore di Romania (21 settembre 1939, n. le);
<<II. I precedenti»: tre lettere di Jacomoni a Benini (lI, 25 e 29 giugno 1940,
nn. Ila, IIb, I1c), appunto di Jacomoni per Ciano sull'uccisione di Daut Hoggia (9 agosto, n. I1d), progetto di lettera di Ciano al ministro di Grecia (s.d.,
n. Ile), rapporto di Grazzi sull'assassinio di Daut Hoggia (13 agosto, n. Hf),
due promemoria di Jacomoni (17 agosto, n. I1g e IIh), appunto di Benini per
Ciano (22 agosto, n. Ili), lettera di Ciano a Jacomoni (22 agosto, n. IIk), lettera di Jacomoni a Ciano con allegato promemoria (24 agosto, n. III), lettera
di Jacomoni a Benini (27 agosto, n. IIm) con allegata lettera di Jacomoni a
Ciano (27 agosto, n. IIn), testo di nota-stampa greca (n. Ilo), lettera di Jacomoni a Benini (24 settembre, n. I1p) con allegato promemoria di Jacomoni
(s.d., n. IIq), lettera di Jacomoni a Benini (25 settembre, n. Ilr) , lettera di
Jacomoni a Benini con allegato appunto (18 ottobre, n. IIs), lettera di Jacomoni a Benini con allegato promemoria (19 ottobre, n. IIt), telegramma di
Jacomoni (21 ottobre, n. Uu), promemoria di Jacomoni (21 ottobre, n. Ilv),
lettera di Jacomoni a Benini (23 ottobre, n. Hz), promemoria di Jacomoni
(23 ottobre, n. IIab), due lettere di Jacomoni a Benini con aIlegati appunti
(23 ottobre, nn. IIac e I1ad), lettera di Benini a Thaon di Revel (24 ottobre,
n. IIae), tre telegrammi di istruzioni di Benini a Jacomoni (24 ottobre,
nn. Ilaf, IIag, IIah), lettera di Jacomoni a Benini con allegato promemoria
(24 ottobre, n. Ilai), cinque telegrammi di istruzioni di Benini a Jacomoni (24
e 26 ottobre, nn. IIak, I1al, lIam, Han, lIao), lettera di Benini a Soddu
(26 ottobre, n. IIap);
<<ilI. Lettera di Sua Maestà al Duce»: copia di lettera di Vittorio Emanuele III
a MussolinÌ (22 settembre 1940, n. IIIa);
<<Iv. Lettera del conte Ciano al maresciallo Badoglio»: lettera di Ciano a
Badoglio con allegato telegramma di Grazzi del 3 ottobre (7 ottobre, n. IVa);
«v. Riunioni di Palazzo Veneziw>: verbale deIla riunione tenuta a Palazzo
Venezia tra MussoIini, Ciano, Badoglio, Soddu, Jacomoni, Roatta e Visconti
Prasca (15 ottobre, n. Va), lettera di trasmissione di Sebastiani a Ciano
(19 ottobre, n. Vb), risposta di Ciano (19 ottobre, n. Vc), verbale della riunione tcnuta a Palazzo Venezia tra Mussolini, Badoglio, Cavagnari, Pricolo,
Roatta e Sorice (10 novembre, n. Vd), appunto del Gabinetto sulla conscgna
del verbale (14 novembre, n. Ve), ricevuta di Ciano (14 novembre, n. Vf);
«VI. Comunicazioni alla Germania»: estratti del colloquio Hitler-Ciano del
7 luglio 1940, della lettera di Mussolini a Hitler del 24 agosto e del colloquio
Mussolini-Ribbentrop del 19 settembre relativi all'azione contro la Grecia
(n. VIa), istruzioni di Ciano ad Alfieri (15 agosto, n. VIb), telegramma di
Alfieri su colloquio con Ribbentrop (17 agosto, n. VIe), istruzioni di Ciano
ad Alfieri (17 agosto, n. VId), due telegrammi di Alfieri su colloquio con
Ribbentrop (17 e 20 agosto, nn. VIe e VIf), telegramma di Alfieri su colloquio con Woermann (25 agosto, n. VIg), lettera di Alfieri a Ciano (27 agosto,
n. VIh), appunto del Gabinetto sull'atteggiamento dclla stampa tedesca
(27 ottobre, n. Vii).

da l a 18. Un'avvertenza premessa alla prima cartella precisa: «! documenti relativi al conflitto
italo-greco sono organicamente raccolti in apposita posizione avente il detto titolo. Quelli tra di
essi che hanno particolare importanza dal punto di vista dei rapporti italo-tedeschi sono anche
cronologicamente sistemati nella posizione Germania».
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BUSTA 17 (UC 79): corrispondenza relativa al «conflitto italo-grecQ», 1940 (II):
fase. I) «VII. Lettera del Duce a re BorÌs» e ({VilI. Risposta di re Boris al Duce»:
telegramma di Ciano a Magistrati ( 16 ottobre 1940, n. VI la), comunicazione
telefonica di Lanza d'Ajeta a Magistrati (16 ottobre, n. VlIb), lettera di Mussolini a re Boris (16 ottobre, n. Vile), appunto di Anfuso per Ciano su colloquio con re Boris (19 ottobre, n. Vlld), testo modificato del precedente rimesso da Mussolini a Vittorio Emanuele III il23 ottobre (n. VIle), telegramma dì
Magistrati contenente una comunicazione di Anfuso a Ciano (17 ottobre.
n. VIlf), appunto del Gabinetto su telefonata di Anfuso (18 ottobre, n. VII g),
lettera autografa di re Boris a Mussolini (18 ottobre, n. VIlla), copie dattiloscritte della stessa (n. VIIlb);
fase. 2) «IX Scambio di lettere tra Mussolini e Hitler»: lettera di Mussolini ad Hitler
(19 ottobre 1940, n. IXa),J!!lte~a di Hitler a Mussolini (20 novembre, n. IXb),
telegramma di Ciano ad Alfieri con la risposta di Mussolini (22 novembre,
n. IXc), lettera di Ciano ad Acquarone (23 ottobre, n. IXd);
fase. 3) <vt': Lettera del Duce al generale Visconti Prasca»: appunto di Lanza d'Ajeta per Benini (19 ottobre 1940, n. Xa), appunto di ricevuta della segreteria di
Benini (I9 ottobre, n. Xb), lettera di M ussolini a Visconti Prasca (25 ottobre,
n. Xc), lettera di Anfuso a Jacomoni (25 ottobre, n. Xd), telegramma di Ciano
a Jacomoni di trasmissione della lettera di Mussolini a Visconti Prasca
(26 ottobre, n. Xe), telegramma di Jacomoni a Ciano con risposta di Visconti Prasca (26 ottobre, n. Xf);
fasc. 4) «Xl. Istruzioni inviate a Jacomoni e a Grazzi in data 22 ottobre» 1940: due
telegrammi di istruzioni di Ciano a Jacomoni (22 ottobre, nn. XIa e Xlb),
risposta di Jacomoni (22 ottobre, n. XIc), telegramma di Anfuso a Grazzi
(22 ottobre, n. XId), risposta di Grazzi (23 ottobre, n. Xle), telegramma di
Anfuso a Grazzi (23 ottobre, n. XIf), due telegrammi dì istruzioni di Ciano a
Grazzi (24 ottobre, nn. XIg e XIh), risposta di Grazzi (24 ottobre, n. XIi),
telegramma di Grazzi su colloquio con collega tedesco (25 ottobre, n. XIk),
telegramma di Anfuso a Grazzi (25 ottobre, n. XII), risposta di Grazzi
(26 ottobre, n. XIm), due telegrammi di istruzioni di Ciano a Grazzi con ('ultimatum alla Grecia (26 ottobre, nn. XIn e XIo), tre telegrammi di Grazzi (26,
27 e 28 ottobre, nn. XIp, XIq e XIr);
fase. 5) (V(ll. Incidenti italo-greci»: tre telegrammi di Jacomoni (26 ottobre, nn. XUa,
XIIb, XIIc);
fase. 6) <V(IIl. Documenti vari»: appunto di Badoglio per Mussolini sulla nomina di
Soddu a comandante in Albania (8 novembre, n. XIIIa), lettera di Jacomoni a
Ciano (IO novembre, n. XIIIb), lettera di Ciano a Mussolini ( lO novembre, n.
XIIIc), lettera di Jacomoni ad Anfuso (Il novembre, n. XlIId), progetto di
lettera di Ciano a Jacomoni (s.d., n. XIlld')'òo, lettera di Jacomoni a Ciano
(28 novembre, n. XlIIf), «Documentazione Tirana»: raccolta di estratti di lettere, rapporti e appunti dì Jacomoni dall' 11 giugno al 29 ottobre 1940
(n. X[([g), «Documentazione Rodi»: raccolta di estratti di telegrammi di De
Vecchi relativi alle complicità militari della Grecia con l'Inghilterra dal 4 febbraio 1938 al 19 ottobre 1940 (n. XIIIh).

1196

18 (UC 80): corrispondenza relativa al «conflitto italo-greco», 1940 (III): «notizie sulle operazioni contro la Grecia e sulla situazione in Albania»:
fasc. I) <V(IV. Prime notizie sull'inizio delle operazioni»: due fonogrammi di Anfuso
a Ciano (28 ottobre, nn. XIVa e XIVb), un appunto del Gabinetto sulle notizie telefonate a Ciano (28 ottobre, n. XIV c);
BUSTA

166 Manca il numero XIIle così registrato nell'Indice: «Lettera di Jacomoni al conte Ciano in
data 17 novembre».
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fasc. 2) «Xv. Notizie dalla R. luogotenenza generale a Tirana»: quindici telegrammi
di Jacomoni (27, 28 e 29 ottobre, 1,2,3,4,6,7,8, lO, 12, 13 e 17 novembre,
nn. XVa-r), minuta autografa di due telegrammi di istruzioni di Ciano a Jacomoni (24 novembre, nn. XVs e XVt), risposta di Jacomoni (25 novembre,
n. XVu), relazione del consigliere di polizia di Tirana al Ministero dell'interno (25 novembre, n. XVv), lettera di Jacomoni a Ciano (28 novembre,
n. XVz), telegramma di Jacomoni (29 novembre, n. XVaa), lettera di Jacomoni a Ciano (7 dicembre, n. XVab);
fasc. 3) <<XVI. Lettere del capo di Stato Maggiore della M V.S.N.»: due lettere di Starace a Ciano (15 e 20 novembre, nn. XVIa e XVlb), telegramma di Anfuso a
Jacomoni contenente una lettera di Ciano a Starace (22 novembre, n. XVlc),
lettera di Starace a Ciano (23 novembre, n. XVld), due telegrammi di Jacomoni contenenti comunicazioni di Starace a Ciano (24 novembre, nn. XVle,
XVI!), telegramma di Ciano a Starace (25 novembre, n. XVlg), due lettere di
Starace a Ciano (26 e 27 novembre, nn. XVIh, XVIi), telegramma di Starace
a Ciano (28 novembre, n. XVII), ricevuta firmata da Starace (2 dicembre,
n. XVlm);
fasc.4) <<XVll. Notizie da fonti militari»: direttive di Soddu per le operazioni contro
la Grecia (IO novembre, n. XVIIa), relazione di Soddu per Roatta (15 novembre, n. XVII b), biglietto di Sori ce a Ciano con allegati due telegrammi di
Soddu (16 novembre, n. XVIIc), biglietto di Sorice ad Anfuso con allegata
lettera di Soddu a Sori ce (18 novembre, n. XVIId), biglietto di Sorice ad
Anfuso con allegata relazione di Soddu a Roatta (20 novembre, n. XVIle) ,
relazione di Pricolo per Mussolini (20 novembre, n. XVII!), nota del Comando Supremo con allegato telespresso di Zamboni (20 novembre, n. XVIlg),
biglietto di Sorice ad Anfuso con allegato telegramma di Soddu (23 novembre, n. XVIIh), appunto di Sorice su telefonata di Fornara (25 novembre,
n. XVIIi), biglietto di Sorice ad Anfuso con allegata lettera di Soddu a Sorice (25 novembre, n. XVIII), appunto del Gabinetto del Ministero della guerra (27 novembre, n. XVIIm), tre lettere del colonnello Sante Emanuele ad
Anfuso (27, 28 e 30 novembre, nn. XVIIn, XVIIo, XVIIp), lettera di Guzzoni a Ciano con allegato appunto sulle forze in Albania (4 dicembre,
n. XVIIq), biglietto di Sorice ad Anfuso con allegato appunto (6 dicembre,
n. XVIIr), stralcio di lettera di Canevari a Farinacci (31 dicembre, n. XVIls),
lettera di Cavallero a Ciano con allegati due appunti di Cavallero per Mussolini (3 I dicembre, n. XVIIt), relazione di Pricolo su una ispezione in Albania
(17 gennaio 1941, n. XVIIu);
fasc. 5) <<XVIll. Relazione dell'ispettore del P.N.A .. Parini. al segretario del P.N.F.
Serena»: lettera di Parini ad Anfuso (18 dicembre 1940, n. XVIIIa), lettera di
Parini a Ciano (20 dicembre, n. XVIIIb), lettera di Ciano a Serena (24 dicembre, n. XVIIIc) con allegata relazione di Parini a Serena (18 dicembre,
n. XVIIId).
(UC 81): corrispondenza relativa all'«atteggiamento della Romania» ed
alla «visita di Mihai Antonescu alla Rocca delle Caminate», febbraio-agosto
1943 16';
fasc. I) «Atteggiamento della Romania»; rapporto di Bova Scoppa sulla situazione
interna romena (24 febbraio), appunto del Gabinetto per Bastianini sui tentativi di pace (23 marzo), rapporto di Bova Scoppa sui colloqui Hitler-Antonescu (19 aprile), telegramma per corriere di Bova Scoppa su colloquio con

BUSTA 19

1197

167 Le carte di questa busta e delle due seguenti non sono registrate nell'Indice. Erano
custodite, senza numerazione né collocazione, in tre cartelle dell' Archivio segreto dell'Ufficio di
coordinamento del Gabinetto.

Ministero degli Affari Esteri - UAP DSD - Archivio Storico Diplomatico

284

Carte del Gabinetto del Ministro e della

Generale 1923-1943

Mihai Antonescu (23 aprile), appunto del Gabinetto per Mussolini sui rapporti tedesco-romeni (26 aprile), rapporto di Bova Scoppa sulla situazione
interna romena (28 aprile), appunto del Gabinetto per Bastianini sui tentativi
di pace (IO maggio), appunto del Gabinetto sulle istruzioni inviate ai ministri
italiani a Budapest e a Bucarest (4 maggio), telegramma di Bova Scoppa sui
rapporti di Romania e Ungheria con il Cile (14 maggio), promemoria di Bova
Scoppa per Bastianini sugli orientamenti di Mihai Antonescu (5 giugno);
fasc. 2) ~~Visita di Mihai Antonescu alla Rocca delle Caminate»: appunto sulla situazione politica romena (27 giugno), elenco della «documentazione raccolta
per l'incontro Bastianini-AntonescID), appunto di Bastianini sul colloquio di
Mussolini con Mihai Antonescu alla Rocca delle Caminate (l° luglio), due
rapporti di Bova Scoppa su colloquio con Mihai Antonescu (26 e 27 luglio).
istruzioni di Guariglia a Bova Scoppa (30 luglio), tre rapporti di Bova Scoppa su colloquio con Mihai Antonescu (30 luglio. 2 e 6 agosto), rapporto di
Bova Scoppa su colloquio con Neubacher (9 agosto).

1198

BUSTA

1199

BUSTA

20 (UC 82): corrispondenza relativa a pratiche varie, marzo-settembre 1943:
fasc. unico) \. ~<Nomina ambasciatore a Buenos Aires»: telegramma di Bastianini
(12 marzo), telegrammi dell' ambasciata a Buenos Aires (13 e 16 marzo);
2. Colloquio di Ciano con il card. Maglione: lettera autografa di Ciano a
Mussolini sul colloquio (4 aprile); 3. "GlIerra chimica»: lettera del console
generale a Ginevra a Bastianini (5 aprile), lettera di Babuscio Rizzo a
Lanza d' Ajeta (17 aprile) con allegata nota di Ambrosio per Mussolini
(15 aprile); 4. ~~Notizie militari»: appunto contenente informazioni raccolte
dall 'addetto militare giapponese a Kuibishev, rimesso dall'incaricato d'affari giapponese (18 aprile); 5. <<Ambasciatore turco a Roma»: lettera di
BabusCÌo Rizzo a Guariglia (8 maggio), risposta di Guariglia (20 maggio),
telegramma di Guariglia (24 maggio); 6. «Missili esplosivi»: appunto del
Comando Supremo per Scammacca (26 maggio), appunto dell'ambasciata
presso la Santa Sede (2 giugno) con allegato appunto della stessa per Mussolini (lO giugno); 7. «Subbas Chandra Bose»: telespresso di Alfieri (2 giugno); 8. «Generale Billmentritt»: lettera di Buti a Babuscio Rizzo con allegato appunto (4 giugno), risposta di BabusCÌo Rizzo (8 giugno); 9. <Morte
del generale Sikorski»: nota fiduciaria (IO luglio); IO. «Messaggio di Roosevelt al papa»: appunto del Gabinetto con allegato testo della lettera di
Roosevelt dell' Il luglio e notizia stampa diramata da Berlino (12 luglio),
appunto di Lanza d' Ajeta su colloquio con il card. Maglione (13 luglio);
II. «Messaggio di MlIssolini a Badoglio»: copia dattiloscritta del messaggio di Mussolini (26 luglio); 12. <Marchetti di MuriagliQ»: lettera del console Marchettì a Guariglia (30 luglio), risposta di Guariglia (4 agosto), lettera di Marchetti a Guariglia (6 agosto); 13. <Missione Berio a Tangeri»:
telegramma di Berio da Tangeri (6 agosto), frasi chiave per la decifrazione;
14. «Espatrio Dino Grandh>: due telegrammi di Guariglia per l'ambasciata
a Berlino (27 agosto), telegramma di Guariglia a Prunas (3 settembre),
risposta di Prunas (4 settembre), telegramma di Guariglia a Prunas (7 settembre); 15. «Formazione raggruppamenti politici»: promemoria di Babuscio Rizzo per Guariglia (lO settembre), lettera di Guariglia a Galli e risposta di Galli (sullo stesso foglio, 2 e 5 settembre), lettera di Galli a Guariglia
con allegato promemoria di Galli per Badoglio (4 settembre), appunto trasmesso da Mario Badoglio (senza data); 16. Raccolta dei telegrammi segreti in partenza e arrivo con !'interno comandi militari e ministeri (Io luglio8 settembre).

21 (UC 83): raccolta dei telegrammi segreti in partenza e arrivo (ambasciate,
legazioni e consolati), IO luglio-8 settembre 1943.
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L) Sette buste contenenti copie di documenti raccolte e rilegate in
volumi dall'Ufficio di coordinamento del Gabinetto 16&:
1 (UC 84): verbali di colloqui del capo del Governo (Mussolini) e del ministro
degli esteri (Ciano), giugno 1936-giugno 1938:
vol. I: A) «Colloqui con rappresentanti diplomatici esteri a Roma». giugno 1936giugno 1937: Argentina (15 giugno 1936); Austria (2 luglio 1936); Francia
(12, 24 e 29 giugno, 4, 9, Il e 29 luglio, 3, 5, 7, lO, 14 e 17 agosto 1936);
Germania (18 e 29 giugno, 25 e 30 luglio, 3 ottobre 1936); Giappone
(18 novembre 1936); Gran Bretagna (16 e 30 giugno, IO, Il e 30 luglio, 6 e
17 agosto, 26 settembre, 7 ottobre, 9 novembre 1936, 6 e II gennaio 1937);
Jugoslavia (18 e 28 dicembre 1936); Haiti (25 giugno 1936); Messico
(4 luglio 1936); Polonia (27 giugno 1936); Romania (4, Il e 30 luglio 1936,
17 febbraio 1937); Spagna (22 luglio 1936); Svizzera (30 giugno, 2 luglio
1936); Turchia (15 giugno 1936, 2 giugno 1937); Ungheria (16 giugno, 7 settembre 1936); Vari: colloquio con l'ambasciatore di Francia e gli incaricati
d'affari di Gran Bretagna e del Belgio (24 luglio 1936), colloquio di Roma
col signor Avenol (7 settembre 1936);
B) «incontri con uomini di stato stranieri», settembre 1936-maggio 1937:
colloquio di Ciano con il ministro austriaco Schmidt (15 settembre 1936),
colloquio di Mussolini con il ministro tedesco Frank (23 settembre 1936),
colloquio di Ciano con il ministro tedesco Neurath (Berlino, 21 ottobre
1936), colloquio di Ciano con Hitler (Berchtesgaden, 24 ottobre 1936), colloqui di Ciano con Horthy, Schuschnigg, Schmidt, Daranyi e Kanya (Vienna,
9-16 novembre 1936), colloquio di Mussolini con Goring (23 gennaio 1937,
verbalizzato da Schmidt), colloquio di Ciano con Rustu Aras (Milano, 4 febbraio 1937), colloquio di Ciano con Stojadinovic (Belgrado, 26 marzo 1937),
colloquio di Mussolini con Schuschnigg (Venezia, 22 aprile 1937), colloquio
di Ciano con Neurath (3 maggio 1937), colloqui di Ciano coi ministri Daranyi e Kanya (Budapest, 19-22 maggio 1937);

BUSTA

voI. II:

A) «Colloqui con rappresentanti diplomatici esteri a Roma», giugno 1937giugno 1938: Brasile (8 novembre 1937); Germania (14, 16, 26, 26 sera, giugno, e 25 agosto 1937, 24 aprile 1938); Giappone (19 e 31 luglio, 20 e
23 ottobre, 7 novembre 1937); Gran Bretagna (19 e 25 giugno, 16, 23 e
27 agosto, 2 ottobre 1937,3 e 8 gennaio, 19 e 22 febbraio, 8, 12, 16 e
26 marzo, 18, 21 e 22 maggio, 3 giugno 1938); Jugoslavia (15 aprile 1938);
Polonia (13 dicembre 1937); Spagna (19 agosto 1937); Ungheria (8 novembre 1937); U.R.S.S. (8 novembre 1937); Stati Uniti (24 marzo 1938);
B) «Colloqui con uomini di Stato stranieri», ottobre 1937-maggio 1938: colloquio di Mussolini con Ribbentrop (6 novembre 1937), colloquio di Ciano
con Ribbentrop (22 ottobre 1937), colloquio di Mussolini con Ribbentrop
(22 ottobre 1937, sera), colloquio di Mussolini con Stojadinovic (lI dicembre 1937), colloquio di Mussolini con Bethlen (5 gennaio 1938), colloquio di
Ciano con il principe d'Assia (18 febbraio 1938), resoconto dì Ciano del
viaggio in Albania per il matrimonio di re Zog (8 maggio 1938).

BUSTA

2 (UC 85): verbali di colloqui e lettere del capo del governo (Mussolini) e del

1200

1201

ministro degli esteri (Ciano), giugno 1938-giugno 1940:
voI. III: A) «Colloqui con rappresentanti diplomatici esteri a Roma», giugno 1938giugno 1939: Bulgaria (30 maggio 1939); Francia (6 luglio, 9 novembre e
2 dicembre 1938); Germania (22 settembre 1938, 17 e 20 marzo 1939);
16S
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Ministero degli Affari Esteri - UAP DSD - Archivio Storico Diplomatico

286

Carte del Gabinetto del Minislro e della

Generale 1923 1943

Jugoslavia (13 settembre 1938 e 7 aprile 1939); Gran Bretagna (20 e 28 giugno, 2, 11 e 26 luglio, 20 agosto, 22 settembre 1938); Romania (23 settembre
1938); Ungheria (22 settembre e 23 ottobre 1938);
B) «Colloqui con uomini di Stato stranieri», giugno 1938-giugno /939: Germania: conversazioni telefoniche con Ribbentrop (22 e 23 ottobre 1938), colloquio di Ciano con Ribbenttop (28 ottobre 1938), colloquio di Mussolini
con Ribbenttop (28 ottobre 1938), colloqui di Ciano con Ribbentrop (Milano,
6-7 maggio 1939); Gran Bretagna: colloqui di Mussolini con Chamberlain
(11 e 12 gennaio 1939); Jugoslavia: colloquio di Ciano con Stojadinovic
(Venezia, 18 giugno 1938), colloquio di Ciano con Stojadinovic in occasione
del viaggio in Jugoslavia (18-23 gennaio 1939); Polonia: relazione di Ciano
del viaggio in Polonia e colIoquio con Beck (25 febbraio-3 marzo 1938);
Ungheria: colloquio di Mussolini con Imredy (18 luglio 1938);
C) «Lettere», novembre /938-marzo 1939: lettere di Ciano a Grandi
(14 novembre 1938), lettera di Ciano a Ribbentrop (2 gennaio 1939), lettera
di Ribbentrop a Ciano (20 marzo 1939), lettera di Ciano a Ribbentrop
(24 marzo 1939);
voI. IV: A) «Colloqui con rappreselllanti diplomatici stranieri a Roma», settembre
] 939-maggio ] 940: Francia (16 settembre 1939); Stati Uniti d'America (10 e
27 maggio 1940);
B) «Colloqui con uomini di Stato stranieri», luglio 1939-marzo ]940: Germania: colloquio di Ciano con Ribbentrop (Salisburgo, II agosto 1939), colloqui di Ciano con Hitler (Berchtesgaden, 12 e 13 agosto 1939), colIoquio di
Ciano con Hitler (Berlino, JO ottobre 1939), colloquio di Ciano con il dott.
Ley (6 dicembre 1939), colloqui di Mussolini con Ribbentrop (IO e Il marzo
1940, verbalizzati da Schrnidt), colloquio di Mussolini e Ciano con Hitler e
Ribbentrop (Brennero, 18 marzo 1940, verbalizzato da Schmidt); Romania:
colloquio di Ciano con il ministro Antonescu (26 dicembre 1939); Spagna:
resoconto di Ciano del viaggio in Spagna e del colloquio con il generale
Franco (19 luglio 1939); Stati Uniti d'America: colloqui di Mussolini con
Sumner Welles (26 febbraio e 16 marzo 1940); Ungheria: colloqui di Ciano
con il conte Csaky (Venezia, 6-7 gennaio 1940);
C) «Lettere», luglio ]939-giugno ]940: Germania: lettere di Ciano all'ambasciatore Attolico (2 luglio, 8 e 24 novembre 1939 e 24 febbraio 1940); Gran
Bretagna: lettere di Ciano a Lord Halifax: (14 settembre e 3 dicembre 1939);
Spagna: lettera di Ciano a Serrano Suner (3 giugno 1940); Ungheria: lettera
di Ciano al ministro Vinci (22 dicembre 1939).

1202

3 (UC 86): verbali di colloqui e lettere del capo del governo (Mussolini) e del
ministro degli esteri (Ciano), giugno 1940-giugno 1942:
voI. V: A) «Colloqui con uomini di Stato stranieri», giugno ]940-giugno 1941: Germania: colloquio di Ciano con Ribbentrop (Monaco, 19 giugno 1940), colloqui di Ciano con Hitler (Berlino, 7 e 20 luglio 1940), colloquio di Ciano con
Hitler (Vienna, 29 agosto 1940), colloquio di Mussolini con Ribbentrop
(19 settembre 1940), colloquio di Mussolini con Hitler (Brennero, 4 ottobre
1940), colloquio di Mussolini con Hitler (Firenze, 28 ottobre 1940), colloquio di Ciano con Ribbentrop (Vienna, 4 novembre 1940), colloquio di Ciano
con Hitler (Berchtesgaden, 18 novembre 1940), colloquio di Ciano con Ribbentrop (Berchtesgaden, 19 gennaio 1941), colloquio di Mussolini con Hitler
(Berchtesgaden, 19 gennaio 1941), colloquio di Ciano con Hitler (Vienna,
25 marzo 1941), colloquio di Ciano con Hitler (Miinchenkirchen, 20 aprile
1941), colloqui di Ciano con Ribbentrop (Vienna, 21 e 22 aprile 1941), colloquio di Ciano con Ribbentrop (Brennero, 2 giugno 1941); Romania: collo-

BUSTA
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qui o di Mussolini con il capo del governo romeno Gigurtu (27 luglio 1940);
Spagna: colloquio di Mussolini con il ministro degli esteri spagnolo Serrano
Suner (IO ottobre 1940), colloquio di Mussolini con Franco (Bordighera,
12 febbraio 1941);
B) «Colloqui con rappresentanti diplomatici esteri a Roma», ottobre 1940:
Germania: colloquio di Ciano con l'incaricato d'affari Bismarck (20 ottobre
1940);
C) «Lettere», giugno 1940-giugno 1941: Albania: lettera di Ciano alluogotenente Jacomoni (22 agosto 1940); Croazia: lettere di Ciano al capo dello
Stato croato Ante Pavelic (18 e 30 aprile, 6 gìugno 1941); Germania: lettere
di Ciano all'ambasciatore Alfieri (26 maggio, 16 e 17 dicembre 1940), lettera di Ciano a Ribbentrop (22 gennaio 1941); Spagna: lettere di Ciano a Serrano Suner (3 e 8 giugno, 7 agosto 1940 e 22 gennaio 1941), lettera di Ciano
a Mussolini (Bari, 8 febbraio 1941), lettere di Ciano a Serrano Sufier (3 giugno 1941); Ungheria: lettera di Ciano al reggente Horthy (9 settembre 1940);
voI. VI: A) «Colloqui con uomini di Stato stranieri», giugno 1941-aprile 1942: Croazia: colloquio di Ciano con Ante Pavelic (Venezia, 16 dicembre 1941); Francia: colloquio di Ciano con l'amm. Darlan (Torino, lO dicembrc 1941); Germania: colloquio di Ciano con Ribbentrop (Venezia, 15 giugno 1941),
colloqui di Mussolini con Hitler (Quartier Generale del Fi.ihrer, 25 agosto e
25 agosto sera 1941), colloquio di Ciano con Hitler (Quartier Generale del
Fuhrer, 25 ottobre 1941), lettera di Ciano a Mussolini (dal treno, 26 ottobre
1941), colloqui di Ciano con Hitler, Goring e Ribbentrop (Berlino, 2427 novembre 1941), colloqui di Ciano con Ribbentrop (Salisburgo, 29 e
30 aprile 1942); Ungheria: colloqui di Ciano con il reggente Horthy, il presidente del consiglio Bardossy e altre personalità politiche ungheresi (Budapest, 15-18 gennaio 1942);
B) «Colloqui con rappresentanti diplomatici esteri a Roma», dicembre 1941:
Giappone: colloquio di Mussolini con l'ambasciatore Horikiri (3 dieembre
1941);
C) «Lettere», settembre 1941-giugno 1942: Germania: lettera di Ciano a Ribbentrop (28 settembre 1941), lettera di Ciano all' ambasciatore Alfieri (6 ottobre 1941), lettera di Ciano al maresciallo Goring (4 dicembre 1941); Romania: lettera di Ciano al viee presidente del Consiglio Mihai Antoneseu
(Il gennaio 1942); Spagna: lettere di Ciano a Serrano Sufier (25 maggio e
5 giugno 1942); Ungheria: lettera di Ciano al presidente del consiglio Bardossy (17 febbraio 1942).
4 (UC 87): raecolta delle lettere scambiate tra Mussolini e Hitler, marzo 1938aprile 1941:
11 marzo 1938-9 giugno 1940: lettere di Hitler (II marzo 1938 e 25 marzo
voI. I:
1939), di Mussolini (30 maggio 1939), di Hitler (25 agosto), di Mussolini
(25 agosto, ore 17,30), di Hitler (25 agosto, sera), di Mussolini (26 agosto,
ore 12,10), di Hitler (26 agosto, ore 15,08), di Mussolini (26 agosto, ore
18,42), di Hitler (27 agosto, ore 3,40), di Mussolini (27 e 29 agosto), di Hitler (lo settembre, due lettere e 3 settembre 1939), di Mussolini (5 gennaio
1940), di Hitler (6 marzo, 9 e lO aprile), di Mussolini (11 aprile), di Hitler
(18 aprile), dì Mussolini (26 aprile), di Hitler (26 aprile), di Mussolini
(2 maggio), di Hitler (3, 9, 13 e 18 maggìo), di Mussolini (19 maggio), di
Hitler (25 maggio), di Mussolini (30 maggio), di Hitler (31 maggio), di Mussolini (2 giugno), di Hitler (9 giugno 1940);
voI. 11: lO giugno 1940-6 aprile 1941: lettere di Hitler (lO giugno 1940), di Mussolini (12 e 22 giugno), di Hitler (22 giugno), di Mussolini (26 giugno), di HitBUSTA
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ler (\3 luglio), di Mussolini (17 luglio e 24 agosto), di Hitler (17 settembre),
di Mussolinì (19 ottobre), di Hitler (20 novembre), di Mussolini (22 novembre), di Hitler (5 e 31 dicembre 1940 e 5 febbraio 1941), di Mussolini
(22 febbraio), di Hitler (28 febbraio e 27 marzo), di Mussolini (28 marzo), di
Hitler (5 aprile), di Mussolini (6 aprile).

1204

5 (UC 88): raccolta delle lettere scambiate tra Mussolini e Hitler, giugno 1941maggio 1943:
voI. 111: 21 giugno 1941-23 gennaio 1942: lettere di Hitler (21 giugno 1941), di Mussolini (23 giugno), di Hitler (30 giugno), dì Mussolini (2 luglio), dì Hitler
(20 luglio), di Mussolini (24 luglio), di Hitler (29 ottobre), di Mussolini
(6 novembre e 29 dicembre), di Hitler (29 dicembre 1941), di Mussolini
(23 gennaio 1942):
voI. IV: 23 giugno 1942-19 maggio 1943: lettere di Hitler (23 giugno 1942), di Mussolini (22 luglio), di Hitler (4 agosto), di Mussolini (lI ottobre), di Hitler
(21 ottobre), di Mussolini (F e 19 novembre), di Hitler (20 e 26 novembre
1942 e 16 febbraio 1943), di Mussolini (9 marzo), di Hitler (14 marzo), di
Mussolini (26 marzo), di Hitler (19 maggio 1943).

1205

6 (UC 89): corrispondenza relativa alle «dimissioni di Ede!l)), alla «crisi cecoslovacca» e ali' «arbitrato di Vienna» del 1938:
a) volume: «Dimissioni del signor Eden (20fèbbraio 1938)>>: lettera di Ciano a Grandi (20 giugno 1937), telegramma di Ciano a Grandi (15 febbraio 1938), lettera di Ciano a Grandi (16 febbraio), telegramma di Grandi a Ciano su colloquio con Chamberlain (19 febbraio), rapporto di Grandi a Ciano su colloquio
con Chamberlain (19 febbraio), due telegrammi di Ciano a Mussolini (20 e
21 febbraio), telegramma di Grandi a Ciano (21 febbraio), telegramma di
Prunas a Ciano (21 febbraio), quattro telegrammi di Grandi a Ciano (22 e
23 febbraio);
b) volume: «Crisi cecoslovacca: convegno di Monaco (29 settembre /938), conferenza di Vienna (2 novembre 1938)>>: verbali di due colloqui di Ciano con l'ambasciatore di Gran Bretagna (21 e 22 maggio 1938), rivendicazioni sudetiche
espresse a Karlsbad (24 aprile), due note delJ'«lnformazione diplomatica»
(n. 19: 8 settembre, n. 20:'14 settembre), «lettera a Runcimam> (14 settembre), telegramma di Attolico sull' incontro di Berchtesgaden ( 16 settembre),
quattro telegrammi di Attolico sull'incontro di Bad Godesberg (22, 23 e
24 settembre) con memorandum tedesco di Bad Godesberg, quattro telegrammi di Attolico sull'ultimatum tedesco (26 e 27 settembre), telegramma
di Prunas sull'atteggiamento francese (28 settembre), «cronaca delle giornate 28 e 29 settembre» fatta da Ciano con allegati: messaggio di Chamberlain
a Mussolini (28 settembre), telegramma di Lord Halifax all'ambasciatore britannico a Berlino (28 settembre), lettera di Horthy a Mussolini (28 settembre), lettera di Imredy a Mussolini (28 settembre), proposte di Mussolini sulla
questione sudetica (28 settembre), proposte di Mussolini sulla questione delle
minoranze polacca e ungherese (28 settembre): testo degli accordi di Monaco (29 settembre), nota dell'«[nforn1azione diplomatica» (n. 21: 3 ottobre),
rapporto di Attolico sulla preparazione della conferenza (3 ottobre), nota
dell' «Informazione diplomatica» (n. 24: 18 ottobre), testo degli accordi di
Vienna (2 novembre);
c) volume: <<Arbitrato di Vienna, 2 novembre 1938»: carte geografiche con osservazioni e statistiche sull' Arbitrato, due telegrammi per corriere di Vinci sulle reazioni in Ungheria (5 novembre 1938), articolo di Giovanni Ansaldo sul
«Telegrafo» (4 novembre), due telegrammi per corriere di Vinci sulla riconoscenza ungherese per l'Italia (7 e 8 novembre).

BUSTA
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7 (UC 90): corrispondenza relativa all'«Alto Adige», alI'«AIbania» e al secondo «Arbitrato di Vienna»:
a) volume: «Alto Adige». marzo-maggio 1938:J~!~ajLHitler a Mussolini ( 11 marzo),
su col':
lettera di Ciano a Magistrati (18 aprile), lettera di Magistiiiffi
loquio con Goring (21 aprile), testo del brindisi pronunziato da Hitler a
Palazzo Venezia (7 maggio);
b) volume: «Albania (7-12 aprile 1939)>>: I. Impostazione: resoconto di Ciano a Mussolini del viaggio in Albania (2 maggio 1938), stralcio del verbale del colloquio di Ciano con Stojadinovic (Venezia, 18 giugno), stralcio della relazione
di Ciano a Mussolini sul viaggio in Jugoslavia (18-23 gennaio 1939); II. Preparazione: appunto di Jacomoni (9 febbraio 1939), due rapporti di Jacomoni
su colloqui con Zog (18 e 21 febbraio), telegramma di Ciano a Jacomoni
(24 febbraio), progetti di trattato tra Italia e Albania e di accordi personali
con Zog, telegramma e rapporto di Jacomoni su colloquio con Zog
(28 marzo), due telegrammi di Jacomoni su colloquio con Zog (2 e 3 aprile),
telegramma di istruzioni di Ciano a Jacomoni (3 aprile), due telegrammi di
Jacomoni sull'esecuzione delle istruzioni (4 aprile), telegramma di Ciano a
Jacomoni (4 aprile), telegramma di Jacomoni a Ciano (4 aprile), telegramma
di istruzioni di Mussolini a Jacomoni (5 aprile), tre telegrammi di Jacomoni
su colloqui con Zog (6 aprile), telegramma di istruzioni di Ciano a Jacomoni
(n. 57,6 aprile); III. Realizzazione: telegramma di istruzioni di Ciano a Jacomoni (n. 58,6 aprile), telegramma di istruzioni di Mussolini al generale Guzzoni (6 aprile), telegramma di Jacomoni (n. 87, 7 aprile), telegramma di Zog
a Mussolini (7 aprile), telegramma di Mussolini a Zog (7 aprile), telegramma
di Jacomoni (n. 90, 7 aprile), telegramma di Ciano a Jacomoni (n. 66,7 aprile), telegramma di Jacomoni (n. 93, 7 aprile), telegrammi di istruzioni di
Mussolini al generale Guzzoni (7 aprile), due telegrammi di Ciano a Jacomoni (nn. 64 e 69, 7 aprile), telegramma dalla legazione a Tirana (7 aprile),
telegramma «Stefani» da Tirana (7 aprile), due telegrammi di Jacomoni
(nn. 5667 e 5681, 8 aprile), telegramma «Stefani» da Tirana (n. 228, 8 aprile), due telegrammi di Jacomoni (nn. 235 e 238,8 aprile), telegramma «Stefani» da Tirana (n. 5649, 8 aprile), telegramma di Anfuso a Jacomoni (8 aprile), cinque telegrammi di Ciano a Mussolini (Tirana, 8 aprile), telegramma
«Stefani» da Tirana (n. 5671, 8 aprile), telegramma di Ciano a Mussolini
(Tirana, 9 aprile), telegramma di Mussolini al generale Guzzoni (8 aprile);
IV. Compimento: telegramma di Mussolini a Jacomoni (9 aprile), composizione del nuovo governo albanese (IO aprile), deliberazione de II' Assemblea
costituente (12 aprile), telegramma di Ciano a Mussolini (Tirana, 12 aprile),
telegrammi dell'Assemblea costituente e del Governo albanese a Vittorio
Emanuele III e a Mussolini (12 aprile), decisioni del Gran Consiglio (13 aprile), discorso di Mussolini (13 aprile), disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri (14 aprile), discorso di Ciano alla Camera dei fasci e delle
corporazioni (15 aprile), offerta della corona d'Albania a Vittorio Emanuele
III (17 aprile); v. Comunicazioni al/e Potenze: telegramma di Ciano alle rappresentanze diplomatiche all'estero (4 aprile); Germania: telegramma di
Attolico (5 aprile); Jugoslavia: telegramma di Ciano ad Indelli (4 aprile),
telegramma di Indelli (5 aprile), colloquio di Ciano con Christic (6 aprile),
telegramma di Mussolini ad Indelli (7 aprile), colloquio di Anfuso con Christic (8 aprile); Grecia: colloquio di Anfuso con Romanos (9 aprile), telegramma di Mussolini a Fornari (9 aprile), telegramma di Fornari (9 aprile),
telegramma di Ciano a Fornari (9 aprile), due telegrammi di Fornari (9 e
lO aprile), telegramma di Ciano a Fornari (11 aprile), telegramma di Anfuso
al consolato a Corfù (lI aprile), comunicazione della legazione di Grecia a
Roma (12 aprile); Inghilterra: telegramma di Crolla (4 aprile), comunicazione telefonica di Anfuso a Crolla (5 aprile), telegramma di Crolla (6 aprile),
BUSTA
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telegramma di Ciano a Crolla (6 aprile), promemoria inglese (7 aprile), due
telegrammi di Crolla su colloqui con Halifax (7 e 8 aprile), telegramma di
Ciano a Crolla (n. 41,9 aprile), promemoria inglese (9 aprile), telegramma di
Crolla su colloquio con Halifax (9 aprile), telegramma di Ciano a Crolla
(n. 42, 9 aprile), telegramma di Crolla su colloquio con Halifax (lO aprile),
riassunto del discorso di Chamberlain alla Camera dei Comuni (13 aprile);
VI. Documentazione: piano operativo militare (3 aprile), manifesti lanciati
dagli aerei, appelli albanesi a Mussolini, dimissioni del ministro d'Albania a
Roma (8 aprile);
c) volume: ,<Arbitrato itala-germanico di Vìenna (30 agosto 1940) per le rivendicazioni territoriali ungheresi verso la Romania»: lettera di Hitler a re Carol
(15 luglio 1940), verbale delle conversazioni tedesco-romene di Salisburgo
(26 luglio), verbale delle conversazioni italo-romene di Roma (27 luglio),
stralcio di telegramma di Ciano a Mussolini su colloquio con Hitler (Vienna,
29 agosto), protocollo di Vienna, testi italiano e tedesco (30 agosto), testo del
lodo arbitrale (30 agosto), testo delle dichiarazioni di Ribbentrop (30 agosto),
testo delle dichiarazioni di Ciano (30 agosto), scambio di lettere CianoManoilescu per la garanzia alla Romania (30 agosto), scambio di lettere
Ciano-Manoilescu per l'accordo bulgaro-romeno (30 agosto).
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CAPO DELL'UFFICIO
LUCA PIETROMARCHI

8 dicembre 1936-31 dicembre 1939

***
L'Ufficio Spagna venne istituito in seno al Gabinetto del ministro 1'8 dicembre
1936 «in esecuzione delle direttive impartite dal Duce in una riunione tenuta il 6
dicembre a Palazzo Venezia». Svolse la sua attività fino al suo assorbimento da parte
dell'ufficio II della Direzione generale degli Affari Generali (ordine di servizio n. I del
lO gennaio 1940).
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A) Due buste contenenti la documentazione raccolta dall'Ufficio
Spagna per le relazioni del ministro, 1936-1939:
BUSTA

l (US l):
fasc. unico) venti sottofascicoli nwnerati riguardanti: «Principali docwnenti antecedenti alla costituzione dell'Ufficio Spagna», agosto-novembre 1936 (n. l);
«Verbale della riunione a Palazzo Venezia del 6 dicembre 1936» (n. 2);
«Sunto della conferenza per la costituzione dell'Ufficio Spagna», 8 dicembre
1936 (n. 3); «Relazioni sulle varie partenze di truppe», dicembre 1936-febbraio 1937 (n. 4); «Schema di decreto per il trattamento economico al personale in O.M.S.»I", 12 gennaio 1937 (n. 5); •• Stato delle forniture e spese»,
18 gennaiO 1937 (n. 6); ,<Verbale della riunione a Palazzo Venezia del 14 gennaio 1937» (n. 7); •• Carteggio inerente alla nota per Franco», gennaio 1937
(n. 8); «Nota verbale per Franco», 14 gennaio 1937 (n. 9); «Nota verbale di
Franco», 24 gennaio 1937 (n. lO); «Telegramma di Anfuso 23 e 24 gennaio
1937» (n. 11); «Carteggio su invio materiali a seguito nota di Franco», gennaio-febbraio 1937 (n. 12); «Relazione per il Gran ConsigliQ}>, IO marzo
1937, con sei documenti allegati (n. 13); «Stato delle forniture e spese»,
18 febbraio 1937 (n. 14); .Narie (movimento piroscafi, servizio postale,
ecc.)>>, febbraio 1937 (n. 15); «Situazione politica in Spagna: conversazioni
dell'on. Farinacci», marzo 1937 (n. 16); «Rifornimenti a tutto i131 marzo:
forze terrestrÌ» (n. 17); «Rifornimenti a tutto il 21 aprile: forze terrestri, forze
aeree» (n. 18); «Deleghe e rimesse dali 'O.M.S. in favore famiglie dei volontari al 22 aprile 1937» (n. 19); «Situazione al giorno 21 aprile» 1937 (n. 20).

1207

2 (US 2):
fase. unico) ventitré fascieoli numerati riguardanti: «Studio sull'azione di GuadalajarID>
(n. 21); «Rifornimenti a tutto il 16 maggio: forze terrestri» (n. 22); «Rifornimenti a tutto il 30 maggio: forze terrestri» (n. 23); «Elenchi caduti in Spagna»
(n. 24); «Lettera di Franco e allegati portati al Duce dal comandante Villegas»,
15 giugno 1937 (n. 25); «Articoli del "Popolo d'Italia"», giugno-luglio 1937
(n. 26); «Verbale della riunione a Palazzo Venezia del 5 agosto 1937 e lettera
di Franco al Duce», 3 agosto 1937 (n. 27); «Richiesta di materiali per l'esercito nazionale spagnuolQ}>, agosto 1937 (n. 28); «Colloquio tra il capo di gabinetto della R. marina ed il sottocapo di S.M. della Marina spagnola e nota dell'ambasciata di Spagna», 7-11 agosto 1937 (n. 29); «Convenzione e accordo
per il regolamento degli scambi commerciali e deIle forniture speciali fra italia e Spagna», Il agosto 1937 (n. 30); «Blocco navale», agosto-novembre
1937 (n. 31); «Generali che hanno partecipato alla battaglia di Santandem
(n. 32); Battaglioni di •• complementQ}> inviati in Spagna, settembre 1937
(n. 33); «Lettere dell'ambasciatore di Spagna del lO settembre circa forniture
navali e aeronautiche» (n. 34); «Promemoria circa porti d'approdo piroscafi
per complementi», settembre 1937 (n. 35); «Spese dell'aeronautica fino al
22 settembre 1937» (n. 36); «Rapporto su Doria» (generale Bastico), 19 settembre 1937 (n. 37); «Materiali ceduti al governo nazionale spagnolo e in
corso d'invio al 15 ottobre 1937» (n. 38); «Battaglia di Teruel» (n. 39); «Situazione in Spagna (parere di S.E. Pariani)), 14 gennaio 1938 (n. 40); «Relazione per il Gran Consiglio», lO marzo 1938 (n. 41); «Lettera di Franco al Duce
in occasione della visita di don Nicolas Franco a Roma», marzo 1938 (n. 42);
«Relazione per il Gran Consiglio», 4 febbraio 1939 (n. 43).

1208

BUSTA

169

Operazioni militari in Spagna.
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B) Tre buste contenenti la corrispondenza relativa al personale ed
all'attività dell'Ufficio Spagna, 1936-1939 (pos. 1):
1209

BUSTA

1210

BUSTA 2 (US 4): «Storia documentata del nostro intervento in Spagna»:
fasc. unico) corrispondenza relativa alle missioni in Spagna del generale Biondi Morra
per la raccolta del materiale e con il dotto Gaslini dell'I.S.P.I. per la pubblicazione dei quattro volumi La guerra civile in Spagna del generale Belforte
(pseudonimo del Biondi Morra), 1937-1939.

1211

BUSTA

l (US 3): corrispondenza relativa al personale dell'Ufficio:
fasc. l) personale del Ministero degli esteri;
fasc.2) personale militare.

3 (US 5):

fasc. unico) «Relazione finale sull'attività dell'Ufficio Spagna», con undici allegati:
appunti preparatori e minute della sua redazione, 1939, con allegato titolario
dell'Ufficio Spagna.

C) Trentadue buste contenenti la corrispondenza relativa alle questioni politiche, 1936-1939 (pos. 3-11):
1212

l (US 6): corrispondenza relativa al «Comitato di Londra per il "non intervento"» (pos. 3):
fasc. I) «Sedute di comitati vari e decisioni per il controllo frontiere Spagna», dicembre 1936-febbraio 1937;
fasc. 2) «Applicazione piano di controllo marittimo e terrestre», febbraio-luglio
1937;
fasc. 3) «Dalle controproposte italiane del 9 luglio 1937» al gennaio 1938;
fasc.4) «Comitato non intervento», febbraio 1938-aprile 1939.

1213

BUSTA 2

1214

BUSTA 3 (US 8): corrispondenza relativa a «Tangeri e Marocco spagnolo» (pos. 4):
fasc. I) «Tangeri», novembre 1936-agosto 1939;
fasc. 2) «Marocco», febbraio 1937-aprile 1939.

1215

4 (US 9): corrispondenza relativa a «Società delle Nazioni e guerra civile spagnola», 1936-1939 (pos. 5):
fasc. unico) undici sottofascicoli riguardanti: «Ricorso governo di Caballero alla
S.d.N.: sessione straordinaria del Consiglio, 10-12 dicembre 1936»; «Invio di
una delegazione sanitaria presso il govemo di Madrid», dicembre 1936;
«Nota del governo di Valencia del 6 gennaio 1937»; «Consiglio S.d.N.: sessione gennaio 1937»; «Denunzia del governo di Valencia alla S.d.N. contro

BUSTA

(US 7): corrispondenza relativa al «Comitato di Londra per il "non intervento"»:
fasc. unico) quattro sottofascicoli riguardanti: «Comunicazioni al c.T.v. delle notizie
della R. ambasciata a Londra sui lavori del Comitato non intervento», ottobre
1937-luglio 1938; «Commissioni del Comitato non intervento da inviare in
Spagna per il ritiro dei volontari», novembre 1937-maggio 1939; «Comitato
non intervento: accordi stampati», gennaio-agosto 1938; «Missione Hemming», agosto-dicembre 1938.

BUSTA
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intervento italo-tedesco», 13 marzo 1937; «Nota messicana alla S.d.N.»,
30 marzo 1937; «Consiglio S.d.N., maggio 1937»; «Assemblea e Consiglio
S.d.N., settembre 1937»; «Consiglio S.d.N., 9 maggio 1938»; «Consiglio e
Assemblea, settembre 1938 e Consiglio, gennaio 1939»; «Iniziative varie di
mediazione durante il conflitto spagnolo», 1936-1938.
5 (US lO):
fasc. unico) corrispondenza relativa alla «Situazione politica ed attività della Spagna
nazionalista», parte generale, dicembre 1936-dicembre 1939 (pos. 6).

1216

BUSTA

6 (US Il): corrispondenza relativa alla «Spagna nazionale: governo del generale Franco»:
fasc. unico) ventitré sottofascicoli riguardanti: «Denominazione strade e piazze in Spagna all'Italia e a MussoHni», dicembre 1936-gennaio 1939; «Offerte in denaro per la causa del generale Franco», dicembre 1936-maggio 1939; «Dichiarazioni e azione politica dei vari Borboni di Spagna», gennaio 1937-giugno
1939; «Consigli di moderazione al gen. Franco circa rappresaglie sui vinti»,
febbraio-maggio 1937; «Denunzia del governo di Franco contro fabbricazione gas chimici a Barcellona», febbraio 1937; «Scambio telegrammi e messaggi Franco-Mussolini» (augurali e per circostanze varie), aprile-dicembre
1937; «Viaggio di Nicolas Franco a Roma», 20-24 settembre 1937; «Congresso dell'Occidente da tenersi in Spagna sulla civiltà cristiana», ottobre
1937-aprile 1938; «Viaggio di falangisti in Italia», novembre-dicembre 1937;
«Riorganizzazione della Guardia civile e della Polizia nazionale in Spagna»,
novembre 1937-settembre 1939; «Deposito di oro del Governo nazionale
spagnolo presso banche italiane», dicembre 1937-maggio 1943; «Costituzione Gabinetto: decreto 31 gennaio 1938»; «Viaggio in Italia dei dirigenti
Falange giovanile», febbraio-aprile 1938; «Giornate celebrative in Italia:
invito a missioni spagnole», maggio 1938-giugno 1939; «Delegati falangisti
in missione in Italia», luglio-agosto 1938; «Invio maestri spagnoli in Italia
per corsi all'Accademia della G.I.L.», ottobre 1938-giugno 1939; «Busto
José Antonio Primo de Rivera», novembre 1938-febbraio 1940; «Patto AntiKomintern: eventuale adesione Spagna nazionale», gennaio-aprile 1939;
«Capolavori d'arte spagnuola trafugati dai rossi», febbraio-marzo 1939;
«Missione spagnuola Echevarria in visita agli Stabilimenti di Terni», marzoaprile 1939; «Sepoltura e onoranze spoglie José Antonio Primo de Rivera
all'Escuriale», marzo 1939-settembre 1940; «Busti del generale Franco e
della signora Serrano Suner», giugno 1939-marzo 1940; «Visita del generalissimo Franco in Italia», settembre 1939.

1217

BUSTA 7 (US 12):
fasc. unico) corrispondenza relativa alla «Rappresentanza diplomatica e consolare [del
Governo nazionale] in Italia e all'estero e dei paesi esteri in Spagna», agosto
1936-dicembre 1939, con sotto fascicolo sul «Riconoscimento del Governo
nazionale del gen. Franco».

1218

BUSTA 8 (US 13):
fasc. unico) corrispondenza relativa ai «Profughi e cittadini spagnoli in Italia» ed all'estero, novembre 1936-ottobre 1939 (pos. 7).

1219

BUSTA 9 (US 14):
fasc. unico) corrispondenza relativa alla «Sorveglianza spagnoli sospetti in Italia»,
dicembre 1936-agosto 1939, con sotto fascicolo su «Spionaggio rosso in
Italia».

1220

BUSTA
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lO (US 15): corrispondenza relativa alle «Forniture italiane al Governo spagno10», 1937-1939 (pos. 8):

BUSTA

fase. unico) «Accordi vari per accertamento crediti italiani e saldo pagamento debito
spagnolo»: cinque sottofascicoli riguardanti: «Accordi Ciano-N. Franco»,
11 agosto 1937; «Crediti R. Governo per forniture militari alla Spagna»,
15luglio-31 dicembre 1937; «Convenzione bancaria revolving credit»,
20 novembre 1937; «Comitato interministeriale Spagna: forniture speciali»,
gennaio 1938-maggio 1939; «Accordi e scambio di note con Governo nazionale spagnolo a seguito trattative con Nicolas Franco per accertamento crediti e forniture, 2 maggio 1938. Accordi segreti firmati a Roma 23 e 25 maggio
1938. Nuovi scambi di note, 10-14 settembre 1938,23 novembre 1938 e
21 febbraio 1939».

1222

11 (US 16): corrispondenza relativa alle «Forniture italiane al Governo spagnolo», 1937-1939:

BUSTA

fase. unico) «Studi per fissare la cifra definitiva del credito del R. Governo verso il
Governo nazionale spagnolo».

1223

12 (US 17): corrispondenza relativa alle «Forniture italiane al Governo spagnolo», 1937-1939:

BUSTA

fase. unico) «Materiale bellico fornito dal Ministero della guerra», marzo 1937-aprile
1938.

1224

13 (US 18): corrispondenza relativa alle «Forniture italiane al Governo spagno10»,1937-1939:

BUSTA

fase. unico) «Materiale bellico fornito dal Ministero della guerra», maggio 1938-settembre 1939.

1225

14 (US 19): corrispondenza relativa alle «Forniture italiane al Governo spagno10»,1937-1939:

BUSTA

fase. unico) cinque sottofascicoli riguardanti: «Materiale bellico fornito dal Ministero
della marina», marzo 1937-settembre 1939; «Materiale bellico fornito dal
Ministero dell'aeronautica», marzo 1937-aprile 1939; «Fornitura di esplosivi
da parte della Società ACNA (Montecatini»), giugno 1937-gennaio 1939;
«Forniture di mercurio», aprile 1937-luglio 1938; «Forniture di materiale
vario da parte di altre ditte private», dicembre 1936-settembre 1939.

1226

15 (US 20): corrispondenza relativa alle «Forniture italiane al Governo spagno10»,1937-1939:

BliSTA

fase. unico) «Contabilità delle forniture di materiale bellico».

1227

16 (US 21): corrispondenza relativa alle «Forniture italiane al Governo spagno10»,1937-1939:

BliSTA

fase. unico) «Riepiloghi dei materiali ceduti a Franco dai ministeri della Guerra, della
Marina e dell'Aeronautica».

1228

17 (US 22): corrispondenza relativa alla situazione politico-militare delle
Baleari, 1936-1939 (pos. 9):

BUSTA

fase. l) parte generale, dicembre 1936-dicembre 1939;
fase. 2) missione del conte Bonaccorsi in Spagna, dicembre 1936-maggio 1939.
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BUSTA 18

(US 23): corrispondenza relativa alla situazione politico-militare delle
Baleari, 1936-1939:
fasc. unico) quattro sottofascicoli riguardanti: presenza della Marina a Palma di Maiorca, dicembre 1936-novembre 1939; presenza del!' Aeronautica a Palma di
Maiorca, dicembre 1936-giugno 1939; «Acquisto della tenuta "La Albufera"
nell'isola di Maiorca da\,iarte della S.A.F.N.I.», febbraio 1938-agosto 1939;
questioni concernenti l'isola di Minorca, ottobre 1937-febbraio 1939.

1229

BUSTA 19

(US 24): corrispondenza relativa ai rapporti politici dell'Italia con la Spagna
nazionale, 1936-1939 (pos. IO):
fasc. 1) parte generale: nove sottofascicoli riguardanti: «Direttive politiche generali»,
dicembre 1936-marzo 1937; «Missione del comm. Anfuso presso il generale
Franco (20-27 gennaio 1937) e invio dei materiali richiesti», gennaio-marzo
1937; «Missione ono Farinacci in Spagna, 3-16 marzo 1937»; «Seconda missione comm. Anfuso presso generale Franco, luglio 1937»; «Terza missione
comm. Anfuso presso generale Franco, 7 ottobre 1937»; «Missione Italo Sulliotti nella Spagna del Sud», novembre 1937-febbraio 1938; «Missione Di
Castri», marzo 1938; «Missione del P.N.F. in Spagna, 25 marzo-23 aprile
1938»; «Visita di S.E. Ciano in Spagna», 9-19 luglio 1939;
fasc. 2) «Ricostruzione della Spagna nazionale dopo la vittoria e riorganizzazione
delle sue forze armate», maggio-giugno 1938;
fasc. 3) domande per incarichi di natura politica.

1230

20 (US 25): corrispondenza relativa alla «Rappresentanza diplomatica, consolare e militare italiana in Spagna», 1936-1939:
fasc. 1) rappresentanza diplomatica e consolare, dicembre 1936-dicembre 1939;
fasc. 2) «Missione militare italiana presso la R. ambasciata a Madrid», luglio 1939febbraio 1941.

1231

21 (US 26): rapporti informativi trasmessi dalla Missione militare italiana in
Spagna, 28 luglio 1939-5 gennaio 1940.

1232

22 (US 27): corrispondenza relativa alla «Stampa e propaganda», parte generale, dicembre 1936-dicembre 1939 (pos. 11).

1233

23 (US 28): corrispondenza relativa alla «Stampa e propaganda», parte generale, sottofascicoli, dicembre 1936-dicembre 1939.

1234

(US 29): corrispondenza relativa alla «Stampa e propaganda»: pratiche del
personale impiegato nell'Ufficio stampa in Spagna, 1936-1940.

1235

25 (US 30): corrispondenza relativa alla «Stampa e propaganda»: rapporti con
giornalisti e scrittori francesi per la propaganda a favore dell'Italia, 1937-1939.

1236

26 (US 31): corrispondenza relativa alla «Stampa e propaganda»: gestione dei
fondi dell'Ufficio stampa italiano in Spagna, 1937-1941.

1237

27 (US 32): corrispondenza relativa alla «Stampa e propaganda»: sottofascicoli riguardanti i giornali e i giornalisti italiani e stranieri, 1937-1939.

1238

28 (US 33): corrispondenza relativa alla «Stampa e propaganda»: raccolta delle
corrispondenze di guerra dalle fronti spagnole, 1938.

1239

29 (US 34): corrispondenza relativa alla «Stampa e propaganda»: raccolta delle
corrispondenze di guerra dalle fronti spagnole, 1939 e ritagli stampa, 1937.

1240

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA 24

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA
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1241

BUSTA

1242

BUSTA 31

1243

BUSTA 32

30 (US 35): corrispondenza relativa alla «Stampa e propaganda»: sottofascicoli relativi a «Stampa rossa» e «Radio rossa», 1937-1939,

(US 36): corrispondenza relativa alla «Stampa e propaganda»: sottofascicoli riguardanti la propaganda radiofonica, murale, fotografica e cinematografica,
1937-1939.
(US 37): corrispondenza relativa alla «Stampa e propaganda»: composizione e
attività del «Nucleo fotocinematografico dell'Istituto Luce in O,M,S.», 1937-1939.

D) Ventotto buste contenenti la corrispondenza relativa alle ope-

razioni militari del Corpo truppe volontarie (C.T.V.), 19371939 (pos. 12):
1244

BUSTA l

1245

BUSTA

(US 38): corrispondenza relativa alle operazioni militari (pos. 12), parte generale:
fasc. unico) nove sottofascicoli personali riguardanti: Generale Mario Roatta (pseudonimo: Colli) contenente anche le relazioni di Roatta a Pietromarchi del
dicembre 1936 sulle esigenze militari per l'intervento in Spagna (dicembre
1936-aprile 1937); Generale Ettore Bastico (pseudonimo: Doria) contenente
anche le relazioni di Bastico a Ciano dell'aprile-maggio 1937 (aprìle 1937settembre 1939); Generale Mario Berti (aprile 1937-agosto 1939); Generale
Attilio Teruzzi (pseudonimo: dott. Cairati) contenente relazioni di Teruzzi a
Ciano dell'aprile-maggio 1937 (aprile-novembre 1937); Console della Milizia Ettore Muti contenente anche lettere di Muti a Ciano del novembre 1938febbraio 1939 (settembre 1938-agosto 1939); Colonnello Gabriellì (gennaiomarzo 1937); Generale Frusci (aprile 1937-febbraio 1939); Colonnello
Gelich (maggio 1937-novembre 1939); Generali Bergonzoli e Francisci
(dicembre 1938-giugno 1939).

2 (US 39): corrispondenza relativa alle operazioni militari, parte generale:
fasc. unico) nove sottofascicoli riguardanti: «Riunioni interrninisteriali» per l'organizzazione del C.T.V. (dicembre 1936-marzo 1937); «Centro del S.l.M. presso il
C.T.v.)) (dicembre 1936-ottobre 1937); «Situazione politico-militare»
(dicembre 1936-aprile 1937); «Stato Maggiore misto italo-tedesco» (gennaio-marzo 1937); «Collegamenti RadiO» (gennaio 1937-marzo 1939); «Servizio decrittazione del C.T. V.» (marzo 1937-luglio 1939); «Riorganizzazione
dei reparti dopo la battaglia di Guadalajara» (aprile-maggio 1937); «Trattative per la resa dei baschi» (aprile-maggio 1939); «Relazioni settimanali sugli
avvenimenti in Spagna per il Ministero dell' Africa italiana» (maggio 1937aprile 1938).

1246

BUSTA 3 (US 40): corrispondenza relativa alle operazioni militari, parte generale:
fasc. unico) otto sottofascicoli riguardanti: «Consistenza delle forze italiane in Spagna» (giugno 1937-maggio 1939); «Raccolta cimeli delle operazioni belliche
dei legionari italiani» (settembre 1937 -marzo 1940); «Questione ritiro volontari» (ottobre 1937 -ottobre 1938); «Missione colonnello Parisi» (dicembre
1937-gennaio 1938); «Prigionieri e materiale bellico catturati dai legionari
italiani» (aprile 1938); «Trattamento ed assegni ai generali in Spagna» (giugno 1938-settembre 1939); «Rimpatrio 10.000 legionari dalla Spagna» (settembre-novembre 1938); «Invio fotografie e voti augurali» (1937-1939).

1247

BUSTA

4 (US 41): corrispondenza relativa alle operazioni militari:
fasc. unico) piani operativi e di impiego del c.T.v., parte generale: giugno 1937-marzo 1939.
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5 (US 42): corrispondenza relativa alle operazioni militari:
fasc. unico) piani operativi e di impiego del C.T.V. sul fronte di Madrid-Teruel e su
quello di Malaga, gennaio-marzo 1937.

1248

6 (US 43): corrispondenza relativa alle operazioni militari:
fasc. unico) piani operativi e di impiego del C.T.v. nella battaglia di Guadalajara,
marzo 1937, con sottofascicolo contenente lettera e rapporto di Franco e del
suo Stato Maggiore (19 marzo) ed altre relazioni e telegrammi concernenti
cause e conseguenze della sconfitta.

1249

7 (US 44): corrispondenza relativa alle operazioni militari:
fasc. unico) piani operativi e di impiego del C.T.V. per la «liberazione» di Bilbao,
lO aprile-20 giugno 1937; offensiva «rossa» su Brunete, 6-12 luglio 1937.

1250

8 (US 45): corrispondenza relativa alle operazioni militari:
fasc. unico) piani operativi e di impiego del c.T.v.: battaglia di Santander, 14-26 agosto 1937.

1251

BUSTA 9 (US 46): corrispondenza relativa alle operazioni militari:
fasc. unico) piani operativi e di impiego del C.T.v.: fronte di Teruel, dicembre 1937gennaio 1938, offensiva sull'Ebro, 9 marzo-18 aprile 1938 e situazione sui
fronti, luglio-ottobre ) 938.

1252

BUSTA lO (US 47): corrispondenza relativa alle operazioni militari:
fasc. unico) piani operativi e di impiego del c.T.v.: «Decisione per l'offensiva in Catalogna», dicembre 1938-febbraio 1939, e «Offensiva su Toledo-Madrid»,
marzo 1939.

1253

11 (US 48): corrispondenza relativa alle operazioni militari:
fasc. unico) quadri di imbarco di uomini e materiali per la Spagna, dicembre 1936marzo) 937.

1254

BUSTA 12 (US 49): corrispondenza relativa alle operazioni militari:
fasc. unico) quadri di imbarco di uomini e materiali per la Spagna, aprile-ottobre 1937.

1255

BUSTA 13 (US 50): corrispondenza relativa alle operazioni militari:
fasc. unico) informazioni inviate dal C.T.V., 1937.

1256

BUSTA 14 (US 51): corrispondenza relativa alle operazioni militari:
fasc. unico) informazioni inviate dal C.T.V., 1938-maggio 1939.

1257

BUSTA

15 (US 52): corrispondenza relativa alle operazioni militari:
fasc. unico) «Bollettini di informazioni del S.l.M. sulla guerra di Spagna», settembre
1938-aprile 1939.

1258

BUSTA 16 (US 53): corrispondenza relativa alle operazioni militari:
fasc. ) «Informazioni sulla situazione politica nella Spagna rossa», settembre 1938aprile 1939;
fasc. 2) informazioni sulle «Brigate rosse internazionali», 1937-1939.

1259

BUSTA 17 (US 54): corrispondenza relativa alle operazioni militari, Marina:
fasc. unico) parte generale, dicembre 1936-luglio 1939.

1260

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA
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1261

BUSTA

1262

BUSTA

1263

BUSTA

1264

BUSTA

1265

BUSTA

1266

BUSTA

1267

BUSTA

1268

BUSTA 25 (US 62): corrispondenza relativa alle operazioni militari:
fasc. unico) «Notiziari del CT.V», gennaio-aprile 1938.

1269

BUSTA

1270

BUSTA 27 (US 64): corrispondenza relativa alle operazioni militari:
fasc. unico) «Notiziari del CT.V.», settembre-dicembre 1938.

1271

BUSTA

18 (US 55): corrispondenza relativa alle operazioni militari, Marina:
fasc. unico) tre sotiofascicoli riguardanti: «Azioni dclle navi da guerra del Governo
nazionale del gen. Francoll (dicembre 1936-agosto 1939); «Infonnazioni su
traffico marittimo a favore Spagna rossa da parte del R. eonsolato generale a
Gibilterrm> (dicembre 1936-agosto 1939); «Conferenza del Mediterraneo:
Nyom> (agosto-dicembre 1937).

19 (US 56): corrispondenza relativa alle operazioni militari, Marina:
fasc. unico) «Blocco navale: segnalazioni di movimenti di navi dirette ai porti della
Spagna rossa», agosto 1937-marzo 1939.

20 (US 57): corrispondenza relativa alle operazioni militari, Marina:
fasc. unico) «Situazione delle RR. navi e piroscafi adibiti per esigenza O.M.S.»,
dicembre 1936-marzo 1939.
21 (US 58): corrispondenza relativa alle operazioni militari, Acronautica:
fasc. unico) parte generale, 1937-1939.

22 (US 59): corrispondenza relativa alle operazioni militari, Aeronautica:
fasc. unico) bollettini giornalieri del Ministero dell'aeronautica sull'attività aerea, agosto I 937-marzo 1939.
23 (US 60): corrispondenza relativa alle operazioni militari:
fasc. unico) «Notiziari del c.T.V», maggio-agosto 1937.

24 (US 61): corrispondenza relativa alle operazioni militari:
fasc. unico) «Notiziari del c:r.v», settembre-dicembre 1937.

26 (US 63): corrispondenza relativa alle operazioni militari:
fasc. unico) ({Notiziari del CT.V», maggio-agosto 1938.

28 (US 65): corrispondenza relativa alle operazioni militari:
fasc. unico) «Notiziari del CT.V.», gennaio-maggio 1939.

E) Centocinquantanove buste contenenti la corrispondenza relativa al personale impiegato nelle operazioni militari in Spagna
(O.M.s.), 1936-1939 (pos. 13,14,15 e 16)170:
1272

I (US 66): corrispondenza relativa all'invio di personale in Spagna (pos. 13),
parte generale:
fasc. unico) 1936-1938.
BUSTA

170 La posizione US 17, «ltalia-Polìzìa politica-Fuorusciti sovversivi e guerra civile»,
comprende una sola pratica nominativa del 1942: è stata perciò inserita nei fascicoli degli affari
politici relativi a queIranno.
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BUSTA 2 (US 67): corrispondenza relativa all'invio di personale in Spagna, parte generale:
fase. unico) cinque sottofascicoli riguardanti: «Personale dell' Aviazione legionaria»
(dicembre 1936-luglio 1939); Trasporti marittimi (gennaio 1937-gennaio
1939); «Squadra topocartografica» (maggio 1937-giugno 1939); «Scuola
addestramento ufficiali spagnoli» (maggio 1937-marzo 1938); Trasporti
automobilistici (luglio 1937-gennaio 1939).

1273

BUSTA 3 (US 68): corrispondenza relativa all'invio di personale in Spagna, parte generale:
fase. unico) cinque sottofascicoli riguardanti: «Materiale di preda bellica» (luglio
1937-giugno 1939); «Servizio chimico» (ottobre 1937-febbraio 1939);
«Sezione cinematografica del C.T.V.» (dicembre 1938-luglio 1939); «Invio
di viveri per la popolazione di Barcellona e di Alicante» (gennaio-giugno
1939); Servizi di nettezza urbana (febbraio-marzo 1939).

1274

BUSTA

4 (US 69): corrispondenza relativa all'invio di personale in Spagna:
fase. unico) personale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (M.V.S.N.),
parte generale, dicembre 1936-maggio 1939, con sottofascicoli su milizia
portuaria e della strada.

1275

BUSTA

5 (US 70): corrispondenza relativa all'invio di personale in Spagna:
fase. unico) personale sanitario (medici, farmacisti, veterinari) e cappellani (marzo
1937-maggio 1939), con sottofascicolo sui concorsi per ufficiale medico
presso il C.T. V.

1276

BUSTA 6 (US 71): corrispondenza relativa all'invio di personale in Spagna:
fase. unico) ingaggio di dattilografi ed operai civili per le esigenze del c.T.v. (1937-1939).

1277

BUSTA 7 (US 72): corrispondenza relativa all'invio di personale in Spagna:
fase. unico) ingaggio di autisti civili per le esigenze del C.T.v., 1937-1939.

1278

BUSTA 8 (US 73): corrispondenza relativa all'invio di personale in Spagna:
fase. unico) autisti civili feriti, deceduti e dispersi (1937-1939) con sottofascicolo su
reclami vari.

1279

BUSTA

9 (US 74): corrispondenza relativa all'invio di personale in Spagna:
fase. unico) «Pratiche ufficiose», divise per lettera, 1938.

1280

BUSTA lO (US 75): corrispondenza relativa all'invio di personale in Spagna:
fase. unico) «Pratiche ufficiose», divise per lettera, 1940, e «Istanze personali», 19391940.

1281

BUSTA 11 (US 76): corrispondenza relativa all'invio di personale in Spagna:
fase. unico) quattro sottofascicoli mensili riguardanti l'invio di personale militare e
materiale bellico (dicembre 1936-marzo 1937).

1282

BUSTA 12 (US 77): corrispondenza relativa all'invio di personale in Spagna:
fase. unico) tre sottofascicoli mensili riguardanti l'invio di personale militare e materiale bellico (aprile-giugno 1937).

1283

13 (US 78): corrispondenza relativa all'invio di personale in Spagna:
fase. unico) tre sottofascicoli mensili riguardanti l'invio di personale militare e materiale bellico (luglio-settembre 1937).

1284

BUSTA
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1285

BUSTA

1286

BUSTA 15 (US 80): corrispondenza relativa all'invio di personale in Spagna:
fase. unico) quattro sottofascicoli mensili riguardanti l'invio di personale militare e
materiale bellico (gennaio-aprile 1938).

1287

BUSTA 16 (US 81): corrispondenza relativa all'invio di personale in Spagna:
fasc. unico) quattro sottofascicoli mensili riguardanti l'invio di personale militare e
materiale bellico (maggio-agosto 1938).

1288

BUSTA 17 (US 82): corrispondenza relativa all'invio di personale in Spagna:
fasc. unico) quattro sottofascicoli mensili riguardanti l'invio di personale militare e
materiale bellico (settembre-dicembre 1938).

1289

BUSTA 18

1290

BUSTA

1291

BUSTA

1292

BUSTA

1293

BUSTA

1294

BUSTA

1295

BUSTA

1296

1297

14 (US 79): corrispondenza relativa all'invio di personale in Spagna:
fasc. unico) tre sottofascieoli mensili riguardanti l'invio di personale militare e materiale bellico (ottobre-dicembre 1937).

(US 83): corrispondenza relativa all'invio di personale in Spagna:
fasc. unico) quattro sottofascicoli mensili riguardanti l'invio di personale militare e
materiale bellico (gennaio-aprile 1939).
19 (US 84): prospetti riepilogativi delle forniture di materiale inviate dal Ministero della guerra per le operazioni militari in Spagna, luglio 1936-giugno 1938.

20 (US 85): prospetti riepilogativi delle forniture di materiale inviate dal Ministero della guerra per le operazioni militari in Spagna, luglio-dicembre 1938.

21 (US 86): prospetti riepilogativi delle forniture di materiale inviate dal Ministero della guerra per le operazioni militari in Spagna, gennaio-luglio 1939, e prospetto riepilogativo generale delle forniture, 1936-1939.

22 (US 87): prospetti riepilogativi delle forniture di materiale inviate dalla
Regia Marina per le operazioni militari in Spagna, luglio 1936-dicembre 1939.

23 (US 88): corrispondenza relativa al servizio sanitario in Spagna (pos. 14):
attività della Croce Rossa Italiana, dicembre 1936-dicembre 1939, con sottofascicolo riguardante il Comitato internazionale della Croce Rossa di Ginevra (dicembre 1936-novembre 1939).

24 (US 89): corrispondenza relativa al servizio sanitario in Spagna: attività del
«nucleo chirurgico ChiurcQ», febbraio 1937-settembre 1938, con sottofascicolo
riguardante l'inchiesta sull'operato in Spagna del prof. Chiurco.

25 (US 90): corrispondenza relativa al personale in Spagna (pos. 15), 19361939:
fasc. I) norme amministrative sul trattamento economico del personale;
fasc.2) fondi straordinari per le esigenze O.M.S.;
fasc. 3) legionari rimpatriati per motivi morali e fisici;
fasc.4) domande di ammissione alla Missione militare italiana in Spagna, 19391940.
BUSTA

26 (US 91): corrispondenza relativa al personale in Spagna: «Interessi privati»
dei legionari: parte generale, 1936-1939, con sottofascicolo sul «personale di
razza ebraica» (settembre 1938-agosto 1939).

BUSTA
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27 (US 92): corrispondenza relativa al personale in Spagna: «Interessi privati»,
pratiche nominative, lettere A-B.

1298

28 (US 93): corrispondenza relativa al personale in Spagna: «Interessi privati»,
pratiche nominative, lettera C.

1299

29 (US 94): corrispondenza relativa al personale in Spagna: «Interessi privati»,
pratiche nominative, lettera D.

1300

30 (US 95): corrispondenza relativa al personale in Spagna: «Interessi privati»,
pratiche nominative, lettere E-F.

1301

31 (US 96): corrispondenza relativa al personale in Spagna: «Interessi privath>,
pratiche nominative, lettere G-L.

1302

32 (US 97): corrispondenza relativa al personale in Spagna: «Interessi privati»,
pratiche nominative, lettere M-N.

1303

BUSTA

33 (US 98): corrispondenza relativa al personale in Spagna: «Interessi privati»,
pratiche nominative, lettere O-Q.

1304

BUSTA 34

(US 99): corrispondenza relativa al personale in Spagna: «Interessi privati»,
pratiche nominatìve, lettera R.

1305

35 (US 100): corrispondenza relativa al personale in Spagna: «Interessi privati», pratiche nominative, lettera S.

1306

BUSTA

36 (US 101): corrispondenza relativa al personale in Spagna: «Interessi privati», pratiche nominative, lettere T-Z.

1307

BUSTA 37

1308

BUSTA 38

(US 103): corrispondenza relativa al personale in Spagna: ((Sussidi straordinari concessi a famiglie di legionari ed a reduci», pratiche nominative dal n. l al
n.150.

1309

39 (US 104): corrispondenza relativa al personale in Spagna: ((Sussidi straordinari concessi a famiglie di legionari ed a reduci», pratiche nominative dal n. 151
al n. 300.

1310

BUSTA

40 (US 105): corrispondenza relativa al personale in Spagna: «Sussidi straordinari concessi a famiglie di legionari ed a reduci», pratiche nominative dal n. 301
al n. 450.

1311

BUSTA 41

(US 106): corrispondenza relativa al personale in Spagna: «Sussidi straordinari concessi a famiglie di legionari ed a reduci», pratiche nominative dal n. 451
al n. 600.

1312

BUSTA

42 (US 107): corrispondenza relativa al personale in Spagna: «Sussidi straordinari concessi a famiglie di legionari ed a reduci, pratiche nominative dal n. 60 l al
n.750.

1313

BUSTA 43

1314

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

(US 102): corrispondenza relativa al personale in Spagna: «Sussidi straordinari a famiglie di legionari ed a reduci», parte generale e rubriche dei nominativi.

BUSTA

(US 108): corrispondenza relativa al personale in Spagna: ((Sussidi straordinari concessi a famiglie di legionari ed a reduci, pratiche nominative dal n. 751 al
n.900.
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1315

BUSTA

1316

BUSTA

1317

BlJSTA

1318

BUSTA

1319

BUSTA

1320

BUSTA

1321

BlJSTA

1322

BUSTA

1323

BUSTA 52

1324

BUSTA

1325

BlJSTA

1326

BlJSTA

1327

BUSTA

1328

BUSTA

1329

BUSTA

1330

BlJSTA

Se~'ret,?ria

Generale 1923-1943

44 (US 109): corrispondenza relativa al personale in Spagna: «Sussidi straordinari concessi a famiglie di legionari ed a reduci», pratiche nominative dal n. 90 l
al n. 1050.

45 (US 110): corrispondenza relativa al personale in Spagna: «Sussidi straordinari concessi a famiglie di legionari ed a reduci», pratiche nominative dal n. 1051
al n. 1164.

46 (US 111): corrispondenza relativa al personale in Spagna: Richieste di sussidi straordinari a famiglie di legionari ed a reduci non accolte (fino al 18 ottobre
1938), pratiche nominative dal n. I al n. 229.
47 (US 112): corrispondenza relativa al personale in Spagna: Richieste di sussidi straordinari a famiglie di legionari ed a reduci non accolte (dal 21 ottobre
1938), pratiche nominative, lettere A-C.
48 (US 113): corrispondenza relativa al personale in Spagna: Richieste di sussidi straordinari a famiglie di legionari ed a reduci non accolte (dal 21 ottobre
1938), pratiche nominative, lettere D-E.

49 (US 114): corrispondenza relativa al personale in Spagna: Richieste di sussidi straordinari a famiglie di legionari ed a reduci non accolte (dal 21 ottobre
1938), pratiche nominative, lettere F-I.

50 (US 115): corrispondenza relativa al personale in Spagna: Richieste di sussidi straordinari a famiglie di legionari ed a reduci non accolte (dal 21 ottobre
1938), pratiche nominative, lettere L-N.
51 (US 116): corrispondenza relativa al personale in Spagna: Richieste di sussidi straordinari a famiglie di legionari ed a reduci non accolte (dal 21 ottobre
1938), pratiche nominative, lettere O-R.

(US 117): corrispondenza relativa al personale in Spagna: Richieste di sussidi straordinari a famiglie di legionari ed a reduci non accolte (dal 21 ottobre
1938), pratiche nominative, lettere S-l.
53 (US 118): corrispondenza relativa al personale in Spagna: «Soccorsi giornalieri» concessi a famiglie di legionari, pratiche nominative, lettere A-G.
54 (US 119): corrispondenza relativa al personale in Spagna: «Soccorsi giornalieri» concessi a famiglie di legionari, pratiche nominative, lettere H-l.

55 (US 120): corrispondenza relativa al personale in Spagna: «Deleghe e rimesse di denaro>, di legionari, pratiche nominative, lettere A-G.
56 (US 121): corrispondenza relativa al personale in Spagna: «Deleghe e rimesse di denaro» di legionari, pratiche nominative, lettere H-l.
57 (US 122): corrispondenza relativa al personale in Spagna: «Premi di nuzialità e di natalità» a legionari, pratiche nominative, lettere A-l.

58 (US 123): corrispondenza relativa al personale in Spagna: «Matrimoni di
legionari con cittadine spagnole», pratiche nominative, lettere A-l.

59 (US 124): corrispondenza relativa al personale in Spagna: Organizzazione e
funzionamento del servizio postale per i legionari, 1937-1939.
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BUSTA

1331

BUSTA 61

(US 126): comspondenza relativa al personale in Spagna: «Revisione» della
posta dei legionari, 1937-1939.

1332

62 (US 127): corrispondenza relativa al personale in Spagna: «Organizzazione
della giustizia militare» per i legionari, parte generale.

1333

63 (US 128): comspondenza relativa al personale in Spagna: Giustizia militare,
pratiche nominative, lettere A-P.

1334

64 (US 129): comspondenza relativa al personale in Spagna: Giustizia militare,
pratiche nominative, lettere G-Z.

1335

65 (US 130): corrispondenza relativa al personale in Spagna: «Ricompense al
valor militare» concesse a italiani e spagnoli, parte generale, 1937-1943.

1336

66 (US 131): corrispondenza relativa al personale in Spagna: Onorificenze italiane e spagnole concesse ai legionari, 1937-1941, con sottofascicolo sui doni ai
legionari.

1337

67 (US 132): comspondenza relativa al personale in Spagna, «Ufficio centrale
notizie del C.T.V. (U.N.A.»), parte generale: sua istituzione (22 aprile 1937) e
richieste precedenti.

1338

68 (US 133): corrispondenza relativa al personale in Spagna, U.N.A.: «Notizie
di legionari comunicate ad enti o privati», gennaio-aprile 1937.

1339

69 (US 134): corrispondenza relativa al personale in Spagna, U.N.A.: «Notizie
di legionari comunicate ad enti o privati», maggio 1937.

1340

70 (US 135): comspondenza relativa al personale in Spagna, U.N.A.: «Notizie
di legionari comunicate ad enti o privati», giugno-luglio 1937.

1341

71 (US 136): corrispondenza relativa al personale in Spagna, U.N.A.: «Notizie
di legionari comunicate ad enti o privati», agosto-settembre 1937.

1342

72 (US 137): comspondenza relativa al personale in Spagna, D.N.A.: {(Notizie
di legionari comunicate ad enti o privati», ottobre-novembre 1937.

1343

73 (US 138): comspondenza relativa al personale in Spagna, D.N.A.: {{Notizie
di legionari comunicate ad enti o privati», dicembre 1937-gennaio 1938.

1344

74 (DS 139): comspondenza relativa al personale in Spagna, U.N.A.: ({Notizie
di legionari comunicate ad enti o privati», febbraio-marzo 1938.

1345

75 (US 140): comspondenza relativa al personale in Spagna, U.N.A.: «Notizie
di legionari comunicate ad enti o privati», aprile-maggio 1938.

1346

76 (US 141): corrispondenza relativa al personale in Spagna, U.N.A.: «Notizie
di legionari comunicate ad enti o privati», giugno-luglio 1938.

1347

77 (US 142): corrispondenza relativa al personale in Spagna, U.N.A.: ({Notizie
di legionari comunicate ad enti o privati», agosto-ottobre 1938.

1348

60 (US 125): comspondenza relativa al personale in Spagna: Organizzazione e
funzionamento del servizio comeri e del servizio telegrafico per i legionari, 19371939.

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA
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1349

BUSTA

1350

BUSTA

1351

BUSTA

1352

BUSTA

1353

BUSTA

1354

BUSTA

1355

BUSTA

1356

BUSTA

1357

BUSTA

1358

BUSTA

1359

BUSTA

1360

BUSTA

1361

BUSTA

1362

BUSTA

1363

BUSTA

1364

BUSTA

1365

BUSTA

78 (US 143): corrispondenza relativa al personale in Spagna, U.N.A.: «Notizie
di legionari comunicate ad enti o privati», novembre 1938-gennaio 1939.
79 (US 144): corrispondenza relativa al personale in Spagna, U.N.A.: «Notizie
di legionari comunicate ad enti o privati», febbraio-marzo 1939.
80 (US 145): corrispondenza relativa al personale in Spagna, U.N.A.: «Notizie
di legionari comunicate ad enti o privati», aprile 1939-dicembre 1940.

81 (US 146): corrispondenza relativa al personale in Spagna, U.N.A.: informazioni inviate all'«Ufficio centrale notizie alle famiglie del militari chiamati alle
armi», aprile-dicembre 1937.

82 (US 147): corrispondenza relativa al personale in Spagna, U.N.A.: informazioni inviate all'«Ufficio centrale notizie alle famiglie dei militari chiamati alle
armi», gennaio-maggio 1938.
83 (US 148): corrispondenza relativa al personale in Spagna, U.N.A.: informazioni inviate all' «Ufficio centrale notizie alle famiglie dei militari chiamati alle
armi», giugno-dicembre 1938.
84 (US 149): corrispondenza relativa al personale in Spagna, U.N.A.: informazioni inviate all' «Ufficio centrale notizie alle famiglie dei militari chiamati alle
armi», gennaio-dicembre 1939.

85 (US 150): corrispondenza relativa al personale in Spagna, U.N.A.: elenchi
delle «perdite» (legionari feriti, caduti e dispersi), aprile 1937-marzo 1938.

86 (US 151): corrispondenza relativa al personale in Spagna, U.N.A.: elenchi
delle «perdite» (legionari feriti, caduti e dispersi), aprile-luglio 1938.
87 (US 152): corrispondenza relativa al personale in Spagna, U.N.A.: elenchi
delle «perdite» (legionari feriti, caduti e dispersi), agosto 1938-aprile 1939.

88 (US 153): corrispondenza relativa al personale in Spagna: legionari prigionieri, parte generale, 1937-1939.

89 (US 154): corrispondenza relativa al personale in Spagna: «Trattamento dei
prigionieri italiani da parte dei rossi», con sottofascicolo riguardante il «trasferimento dei prigionieri dopo la caduta di Barcellona (eccidio di Figueras)>>.

90 (US 155): corrispondenza relativa al personale in Spagna: «Schede-notizie
della C.R.I. sui legionari prigionieri».
91 (US 156): corrispondenza relativa al personale in Spagna: verbali di interrogatori di legionari ex prigionieri, 1937-1938.

92 (US 157): corrispondenza relativa al personale in Spagna: verbali di interrogatori di legionari ex prigionieri, 1939.

93 (US 158): corrispondenza relativa al personale in Spagna: scambio e liberazione di legionari prigionieri.
94 (US 159): corrispondenza relativa al personale in Spagna: legionari prigionieri, pratiche nominative, lettere A-Z.
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95 (US 160): corrispondenza relativa al personale in Spagna: legionari feriti,
parte generale, 1937-1939, con sottofascicolo riguardante la missione dell'ono
Basile (marzo 1937-luglio 1939).

1366

(US 161): corrispondenza relativa al personale in Spagna: trasporto in Italia
con navi-ospedale di legionari feriti.

1367

97 (US 162): corrispondenza relativa al personale in Spagna: legionari feriti,
pratiche nominative (fino al 31 luglio 1938), lettere A-L.

1368

(US 163): corrispondenza relativa al personale in Spagna: legionari feriti,
pratiche nominative (fino al 31 luglio 1938), lettere M-Z.

1369

99 (US 164): corrispondenza relativa al personale in Spagna: legionari feriti,
pratiche nominative (dal IO settembre 1938), lettere A-Z.

1370

(US 165): corrispondenza relativa al personale in Spagna: legionari caduti,
parte generale, dicembre 1936-novembre 1939.

1371

(US 166): corrispondenza relativa al personale in Spagna, parte generale:
due sottofascicoli riguardanti: «Legionari caduti arruolati nelle formazioni del
"Tercio Extranjero"» (giugno 1937-giugno 1943); «Perdite aviazione legionaria»
(luglio 1937-febbraio 1941).

1372

(US 167): corrispondenza relativa al personale in Spagna, parte generale:
tre sottofascicoli riguardanti: «Spedizione al Centro di Napoli di oggetti appartenenti a caduti o dispersi» (maggio 1937-luglio 1939); «Tombe dei legionari in
Spagna» (luglio 1937-settembre 1940); «Legionari feriti o malati rientrati dalla
Spagna e deceduti in patria» (settembre 1938-agosto 1939).

1373

(US 168): corrispondenza relativa aI personale in Spagna: Riepiloghi parziali delle perdite ed elenchi dei caduti.

1374

(US 169): corrispondenza relativa al personale in Spagna: «Elenco generale dei morti in O.M.S.».

1375

(US 170): corrispondenza relativa al personale in Spagna: legionari caduti,
pratiche nominative, lettere A-B.

1376

(US 171): corrispondenza relativa al personale in Spagna: legionari caduti,
pratiche nominative, lettera C.

1377

(US 172): corrispondenza relativa al personale in Spagna: legionari caduti,
pratiche nominative, lettere D-F.

1378

(US 173): corrispondenza relativa al personale in Spagna: legionari caduti,
pratiche nominative, lettere G-L.

1379

(US 174): corrispondenza relativa al personale in Spagna: legionari caduti,
pratiche nominative, lettere M-O.

1380

110 (US 175): corrispondenza relativa al personale in Spagna: legionari caduti,
pratiche nominative, lettere P-R.

1381

111 (US 176): corrispondenza relativa al personale in Spagna: legionari caduti,
pratiche nominative, lettera S.

1382

BUSTA

BUSTA 96

BUSTA

BUSTA 98

BUSTA

BUSTA 100

BUSTA 101

BUSTA 102

BUSTA 103

BUSTA 104

BUSTA 105

BUSTA 106

BUSTA 107

BUSTA 108

BUSTA 109

BUSTA

BUSTA
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1383

BUSTA

1384

BUSTA

1385

BUSTA

1386

BUSTA

1387

BUSTA 116

1388

BUSTA

1389

BUSTA

1390

BUSTA

1391

BUSTA

1392

BUSTA

1393

BUSTA

1394

BUSTA

1395

BUSTA

1396

BUSTA

1397

BUSTA

1398

BUSTA

1399

BUSTA

Generale 1923-1943

112 (US 177): corrispondenza relativa al personale in Spagna: legionari caduti,
pratiche nominative, lettere T-Z.

113 (US 178): corrispondenza relativa al personale in Spagna: preparazione
degli elenchi dell'«Albo d'oro dei legionari italiani caduti nella guerra di Spagna» , 1938-1939.
114 (US 179): corrispondenza relativa al personale in Spagna: preparazione
degli elenchi dell'«Albo d'oro dei legionari italiani caduti nella guerra di Spagna», 1940-1943.

l1S (US 180): corrispondenza relativa al personale in Spagna: schede individuali dei legionari caduti, lettere A-C.

(US 181): corrispondenza relativa al personale in Spagna: schede individuali dei legionari caduti, lettere D-L.
117 (US 182): corrispondenza relativa al personale in Spagna: schede individuali dei legionari caduti, lettere M-R.
118 (US 183): corrispondenza relativa al personale in Spagna: schede individuali dei legionari caduti, lettere T-Z, e schede individuali degli aviatori caduti,
lettere A-Z.
119 (US 184): corrispondenza relativa al personale in Spagna: «Albo d'oro dei
legionari italiani caduti nella guerra di Spagna».

120 (US 185): eorrispondenza relativa al personale in Spagna: legionari dispersi, parte generale, con sottofascieolo riguardante i «Dispersi rientrati ai reparti e
rintracciati».
121 (US 186): eorrispondcnza relativa al personale in Spagna: legionari dispersi, pratiche nominative, lettere A-G.
122 (US 187): corrispondenza relativa al personale in Spagna: legionari dispersi, pratiche nominative, lettere H-Z.

123 (US 188): corrispondenza relativa al personale in Spagna: domande di rimpatrio di legionari presentate dai familiari, parte generale, 1937-1938.
124 (US 189): corrispondenza relativa al personale in Spagna: domande di rimpatrio di legionari presentate dai familiari, parte generale, 1938-1939.
12S (US 190): corrispondenza relativa al personale in Spagna: domande di rimpatrio di legionari, pervenute dal Ministero della guerra, a cui non si è dato corso,
1939.

126 (US 191): corrispondenza relativa al personale in Spagna: domande di rimpatrio, pratiche nominative, lettera A, 1937-1939.

127 (US 192): corrispondenza relativa al personale in Spagna: domande di rimpatrio, pratiche nominative, lettera B, 1937-1938.
128 (US 193): corrispondenza relativa al personale in Spagna: domande di rimpatrio, pratiche nominative, lettera B, 1939.
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129 (US 194): corrispondenza relativa al personale in Spagna: domande di rimpatrio, pratiche nominative, lettera C, gennaio 1937-agosto 1938.

1400

130 (US 195): corrispondenza relativa al personale in Spagna: domande di rimpatrio, pratiche nominative, lettera C, settembre-dicembre 1938.

1401

131 (US 196): corrispondenza relativa al personale in Spagna: domande di rimpatrio, pratiche nominative, lettera C, 1939.

1402

132 (US 197): corrispondenza relativa al personale in Spagna: domande di rimpatrio, pratiche nominative, lettera D, 1937-1938.

1403

133 (US 198): corrispondenza relativa al personale in Spagna: domande di rimpatrio, pratiche nominative, lettera D, 1939.

1404

134 (US 199): corrispondenza relativa al personale in Spagna: domande di rimpatrio, pratiche nominative, lettere E-F, 1937-1939.

1405

135 (US 200): corrispondenza relativa al personale in Spagna: domande di rimpatrio, pratiche nominative, lettera G, 1937-1939.

1406

136 (US 20 l): corrispondenza relativa al personale in Spagna: domande di rimpatrio, pratiche nominative, lettere H-L, 1937-1939.

1407

137 (US 202): corrispondenza relativa al personale in Spagna: domande di rimpatrio, pratiche nominative, lettera M, 1937-1938.

1408

138 (US 203): corrispondenza relativa al personale in Spagna: domande di rimpatrio, pratiche nominative, lettera M, 1939.

1409

139 (US 204): corrispondenza relativa al personale in Spagna: domande di rimpatrio, pratiche nominative, lettere N-O, 1937-1939.

1410

140 (US 205): corrispondenza relativa al personale in Spagna: domande di rimpatrio, pratiche nominative, lettera P, 1937-1938.

1411

141 (US 206): corrispondenza relativa al personale in Spagna: domande di rimpatrio, pratiche nominative, lettera P, 1939.

1412

142 (US 207): corrispondenza relativa al personale in Spagna: domande di rimpatrio, pratiche nominative, lettere Q-R, 1937-1939.

1413

143 (US 208): corrispondenza relativa al personale in Spagna: domande di rimpatrio, pratiche nominative, lettera S, 1937-1938.

1414

144 (US 209): corrispondenza relativa al personale in Spagna: domande di rimpatrio, pratiche nominative, lettera S, 1939.

1415

145 (US 210): corrispondenza relativa al personale in Spagna: domande di rimpatrio, pratiche nominative, lettere T-U, 1937-1939.

1416

146 (US 211): corrispondenza relativa al personale in Spagna: domande di rimpatrio, pratiche nominative, lettere V-Z, 1937-1939.

1417

147 (US 212): corrispondenza relativa al personale in Spagna: premi di smobilitazione per i legionari reduci, parte generale con sottofascicoli per le pratiche
nominatìve, 1937-1942.

1418

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA
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1419

BUSTA

1420

BUSTA

1421

BUSTA

1422

BUSTA

1423

BUSTA

1424

BGSTA

1425

BUSTA

1426

BGSTA

1427

BUSTA

1428

BUSTA

1429

BGSTA

1430

BUSTA

Generale 1923 1943

148 (US 213): corrispondenza relativa al personale in Spagna: assistenza ai
legionari reduci, parte generale con sotto fascicoli per le pratiche nominative,
1937-1939.

149 (US 214): corrispondenza relativa al personale in Spagna: pensioni di guerra per i legionari, pratiche nominative, lettere A-G.
150 (US 215): corrispondenza relativa al personale in Spagna: pensioni di guerra per i legionari, pratiche nominative, lettere L-Z.
151 (US 216): corrispondenza relativa all'arruolamento di volontari per la Spagna (pos. 16): parte generale, 1937-1938.

152 (US 217): corrispondenza relativa all'arruolamento di volontari per la Spagna: due sottofàscicoli riguardanti: <<Volontari arruolati dall'ambasciata di Spagna a Roma» e «Arruolamento di ufficiali e sottufficiali italiani in congedo nel
"Tercio"».
153 (US 218): corrispondenza relativa all'arruolamento di volontari per la Spagna: raccolta delle domande, novembre 1936-gennaio 1937, I.

154 (US 219): corrispondenza relativa all'arruolamento di volontari per la Spagna: raccolta delle domande, novembre 1936-gennaio 1937, II.

155 (US 220): corrispondenza relativa all'arruolamento di volontari per la Spagna: raccolta delle domande, novembre 1936-gennaio 1937, III.
156 (US 221): corrispondenza relativa all'arruolamento i volontari per la Spagna: rapporti informativi del Ministero dell'interno sui richiedenti, I.

157 (US 222): corrispondenza relativa all'arruolamento di volontari per la Spagna: rapporti informativi del Ministero dell'interno sui richiedenti, II.
158 (US 223): corrispondenza relativa all'arruolamento di volontari per la Spagna: pratiche nominative, lettere A-G.

159 (US 224): corrispondenza relativa all'arruolamento di volontari per la Spagna: pratiche nominative, lettere H-Z.

F) Quattordici buste contenenti la corrispondenza relativa aIPatteggiamento dei vari Stati, 1936-1939 (pos. 18-25):

1431

BUSTA

1432

BUSTA

1 (US 225): corrispondenza relativa all'atteggiamento della Germania (pos.
19): parte generale, 1936-1939.

2 (US 226): corrispondenza relativa all'atteggiamento della Germania: undici
sottofascicoli riguardanti: «Collaborazione italo-tedesca negli aiuti al gen. Franco», dicembre 1936-gennaio 1937; «Collaborazione ìtalo-tedesca circa situazione
in Spagna», gennaio-giugno 1937; «Attività tedesca in Marocco», gennaio 1937maggio 1938; «Giudizi tedeschi sull'azione dei legionari italiani», marzo 1937marw 1938; {{Personale e materiale germanico diretto in Spagna in transito per
l'Italia», maggio 1937-marw 1938; «Notizie sulle operazioni militari per la R.
ambasciata a Berlino», luglio 1937; «Comunicazioni a Berlino sulle operazioni
militàri», agosto 1937; «Legione Condor», ottobre 1937-giugno 1939; «Trattative
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economiche e finanziarie tra Spagna e Gennania», aprile 1938-giugno 1939;
((Articolo di S.E. Ciano per la rivista "Volk und Reich"», marzo-giugno 1939;
((Pratiche nominative», 1937-1939.
3 (US 227): corrispondenza relativa all'atteggiamento della Gran Bretagna
(pos. 20): parte generale, 1936-1939.

1433

4 (US 228): corrispondenza relativa all'atteggiamento della Gran Bretagna: otto
sottofascicoli riguardanti: ((Discussioni, dichiarazioni, interpellanze alla Camera
dei Comuni sulla guerra civile spagnola», dicembre 1936-giugno 1939; ((Piroscafi inglesi al servizio dei rossi», dicembre 1936-gennaio 1937; ((Atteggiamento
della stampa inglese», gennaio-luglio 1937; ((Nota franco-britannica a Roma»,
settembre 1937-maggio 1938; ((Missione diplomatica britannica presso il governo
di FrancO», ottobre 1937-febbraio 1939; ((Commissione internazionale d'inchiesta
su bombardamenti aerei», giugno 1938-febbraio 1939; ((Sequestro corriere diplomatico inglese alla frontiera franco-spagnola», dicembre 1938-gennaio 1939;
((Riconoscimento britannico del governo di Franco e nomina dell'ambasciatore»,
febbraio-marzo 1939.

1434

5 (US 229): corrispondenza relativa all'atteggiamento della Francia (pos. 21):
parte generale, 1936-1939.

1435

6 (US 230): corrispondenza relativa all'atteggiamento della Francia: sei sottofascicoli riguardanti: ((Aerei italiani caduti nel Marocco francese il 30 luglio
1936», agosto 1936-giugno 1938; ((Situazione nel Marocco francese», gennaio
1937-maggio 1939; (dnformazioni riservate sulla Spagna rossa provenienti da
francesi», gennaio 1937-dicembre 1938; «Informazioni sulla Spagna rossa provenienti dal consolato generale di Tolosa», ottobre 1937-aprile 1939; ((Notizie dalla
Tunisi3», novembre 1937-aprile 1939; ((Missione Berard: riconoscimento del
governo di Franco e nomina ambasciatore Pétaim>, febbraio-maggio 1939.

1436

1 (US 231): corrispondenza relativa all'atteggiamento della Francia: ((Aiuti
della Francia ai rossi spagnoli», parte generale, dicembre 1936-aprile 1939.

1437

8 (US 232): corrispondenza relativa alJ'atteggiamento della Francia: ((Aiuti
della Francia ai rossi spagnoli»: due sotto fascicoli riguardanti: ((Arruolamento
volontari per le milizie rosse», dicembre 1936-marzo 1939; ((Pratiche nominative», 1937-1939.

1438

BUSTA

9 (US 233): corrispondenza relativa all'atteggiamento dell'Unione Sovietica
(pos. 22), 1936-1939: sei sotto fascicoli riguardanti: ((Atteggiamento politico della
Russia e azione comunista in Spagna», novembre 1936-marzo 1939; ((Materiale
bellico e volontari per i governativi spagnoli», dicembre 1936-gennaio 1939;
((Navi da guerra russe nelle acque spagnole e nel Mediterraneo», dicembre 1936aprile 1939; ((Affondamento piroscafo sovietico Komsomol», dicembre 1936luglio 1939; ((Piroscafi della compagnia di navigazione spagnola Transatlantica in
mano dei rossi», febbraio-aprile 1937; ((Russi bianchi a favore della Spagna
nazionale», dicembre 1936-ottobre 1938.

1439

lO (US 234): corrispondenza relativa all'atteggiamento dalla Santa Sede (pos.
18), della Svizzera e della Turchia (pos. 23), 1936-1939:
fasc. I) atteggiamento della Santa Sede, con sottofascicolo riguardante la ((questione
basca»;
fasc. 2) atteggiamento della Svizzera: tre sottofascicoli riguardanti: «(Svizzera e Spagna rossa», ((Svizzera e Spagna nazionale», ((Profughi svizzeri rimpatriati
dalla Spagna»;

1440

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA
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fasc.3) atteggiamento della Turchia: parte generale, 1937-1939, con sottofascicolo
riguardante «Infonnazioni da Istanbul sui rifornimenti ai rossi».

1441

BUSTA 11 (US 235): corrispondenza relativa all'atteggiamento di «vari Stati da A a G»
(Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Cecoslovacchia, Danimarca, Danzica, Estonia, Finlandia, Grecia), 1936-1939.

1442

BUSTA 12 (US 236): corrispondenza relativa all'atteggiamento di «vari Stati da I a Z»
(Irlanda, Jugoslavia, Lettonia e Lituania, Lussemburgo. Norvegia, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Ungheria), 1936-1939.

1443

BUSTA 13 (US 237): corrispondenza relativa all'atteggiamento degli «Stati del Nord
America» (Canada, Stati Uniti), 1936-1939 (pos. 25).

1444

BUSTA 14 (US 238): corrispondenza relativa all'atteggiamento degli «Stati dell'America latina» e degli «Stati asiatici, africani e australi», 1936-1939 (pos. 25).

G) Tredici buste contenenti la corrispondenza relativa alle questioni culturali, economiche e dei privati, 1936-1939 (pos. 26-30):
1445

BUSTA l (US 239); corrispondenza relativa ai rapporti culturali italo-spagnoli realizzati attraverso I'<<Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero», 19381939 (pos. 26).

1446

BUSTA 2 (US 240): corrispondenza relativa ai rapporti economici con la Spagna (pos.
27): parte generale, 1937-1939, e sottofascicoli intestati alle singole ditte.

1447

BUSTA 3 (US 241): corrispondenza relativa ai rapporti economici con la Spagna: tre
sotto fascicoli riguardanti: «Linee di navigazione Italia-Spagna», 1936-1939;
«Contrabbando a favore della Spagna rossa», settembre 1937-gennaio 1939; «Ala
Littoria: linea Roma-Cadice, liste passeggeri», maggio 1937-settembre 1939.

1448

BUSTA 4 (US 242): corrispondenza relativa ai rapporti economici con la Spagna: due
sottofascicoli riguardanti: «Comunicazioni telegrafiche con la Spagna: ItalcableStazioni a Malaga e a Bareellona», 1937-1939; «Revisione di telegrammi da e per
la Spagna in transito per gli uffici telegrafici del Regno», aprile 1937-aprile 1939.

1449

BUSTA 5 (US 243): corrispondenza relativa al rimpatrio di profughi italiani dalla Spagna, luglio 1936-ottobre 1939 (pos. 28).

1450

BUSTA 6 (US 244): corrispondenza relativa al rilascio dei passaporti per la Spagna:
parte generale e passaporti diplomatici e di servizio, 1936-1940 (pos. 29).

1451

BUSTA 7 (US 245): corrispondenza relativa al rilascio dei passaporti per la Spagna: pratiche nominative dalla A alla C.

1452

BUSTA 8 (US 246): corrispondenza relativa al rilascio dei passaporti per la Spagna: pratiche nominative dalla D alla L.

1453

BUSTA 9 (US 247): corrispondenza relativa al rilascio dei passaporti per la Spagna: pratiche nominative dalla M alla Q.

1454

BUSTA lO (US 248): corrispondenza relativa al rilascio dei passaporti per la Spagna:
pratiche nominative dalla R alla Z.
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11 (US 249): corrispondenza relativa al rilascio dei passaporti per la Spagna:
pratiche nominative riguardanti i familiari dei legionari dalla A alla K.

1455

12 (US 250): corrispondenza relativa al rilascio dei passaporti per la Spagna:
pratiche nominative riguardanti i familìari dci legionari dalla L alla Z,

1456

13 (US 251): corrispondenza relativa a lettere di privati sulla situazione spagnola, 1936-1938 (pos. 30) e di legionari indirizzate a Mussolini ed a Starace,
1937.

1457

BlJSTA

BlJSTA

BlJSTA
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UFFICIO COORDINAMENTO GERMANIA (CoGe)
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CAPO DELL'UFFICIO
GIULIO DEL BALZO

7 maggio-5 agosto 1940

***
L'Ufficio «Coordinamento Germania» fu istitutito in seno al Gabinetto del ministro
con ordine di servizio n. 9 del 7 maggio 1940 e cessò la sua attività il 5 agosto dello
stesso anno.
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Otto buste contenenti la corrispondenza riguardante il coordinamento delle questioni politiche e commerciali relative ai rapporti con la Germania (CoGe):
1 (CoGe 1): corrispondenza relativa alla situazione interna in Germania, Boemia e Moravia, Slovacchia e Paesi occupati (Polonia, Danimarca, Norvegia):
fasc. l) Germania: opinione pubblica, razionamento, servizio del lavoro, provvedimenti sociali per la tutela della razza e dei lavoratori, aprile-luglio 1940 (pos.
III );
fasc. 2) Boemia e Moravia: interessi italiani nel Protettorato, luglio 1939-giugno
1940 (pos. 1/2);
fasc. 3) Paesi occupati: Polonia, Danimarca e Norvegia, maggio-luglio 1940 (pos.

BUSTA

1458

1/3).
BUSTA 2

(CoGe 2): corrispondenza relativa alla situazione interna nei Paesi occupati
(Belgio, Olanda e Lussemburgo):
fasc. l) Belgio, maggio-luglio 1940 (pos. 1/4), con sottofascicolo sulla capitolazione
belga;
fasc.2) Olanda, maggio-luglio 1940 (pos. 1/4);
fasc.3) Lussemburgo, maggio-luglio 1940 (pos. 1/4).

1459

BUSTA

3 (CoGe 3): corrispondenza relativa alle ((relazioni internazionali della Germania»:
fasc. l) parte generale: relazioni della Germania con più Stati, maggio-luglio 1940
(pos. 1/5);
fasc.2) relazioni della Germania con l'Italia, maggio-luglio 1940 (pos. 1/6);
fasc. 3) ((Questioni relative ali' Alto Adige», gennaio-agosto 1940 (pos. 1/6);
fasc.4) ((Entrata in guerra dell'Italia», giugno 1940 (pos. 1/6bis).

1460

4 (CoGe 4): corrispondenza relativa alle «relazioni internazionali della Germania»:
fasc. l) relazioni della Germania con l'U.R.S.S. e gli Stati baltici, maggio-luglio
1940 (pos. 117);
fasc.2) relazioni della Germania con l'Ungheria, maggio-luglio 1940 (pos. 1/8);
fasc. 3) relazioni della Germania con la Svezia e con la Finlandia, maggio-luglio
1940 (pos. 1/9);
fasc. 4) relazioni della Germania con la Svizzera, maggio-luglio 1940 (pos. 1110);
fasc. 5) relazioni della Germania con la Jugoslavia, maggio-luglio 1940 (pos. 1/11);
fasc. 6) relazioni della Germania con la Spagna e con il Portogallo, maggio-luglio
1940 (pos. III l bis);
fasc.7) relazioni della Germania con la Romania, maggio-luglio 1940 (pos. 1/12);
fasc. 8) relazioni della Germania con la Bulgaria, maggio-luglio 1940 (pos. 1/13);
fasc. 9) relazioni della Germania con la Grecia, maggio-luglio 1940 (pos. 1/14);
fasc. lO) relazioni della Germania con l'Irlanda, maggio-luglio 1940 (pos. lII4bis);

1461

BUSTA
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fase. II) relazioni della Germania eon la Turchia, maggio-luglio 1940 (pos. 1115);
fasc. 12) relazioni della Germania con il Giappone, maggio-luglio 1940 (pos. 1/16);
fasc. 13) relazioni della Germania con altri Stati asiatici e africani (Tangeri), maggioluglio 1940 (pos. 1/17).

1462

fasc.
fasc.
fasc.
fasc.
fasc.
fasc.
fasc.
fase.

1463

1464

5 (CoGe 5): corrispondenza relativa alle «relazioni internazionali della Germania»:
I) relazioni della Germania con gli Stati Uniti, maggio-luglio 1940 (pos. 1/18);
2) relazioni della Germania con gli altri Stati americani, maggio-luglìo 1940
(pos. 1/19);
3) «Rapporti tra i belligeranti e scopi di guerra della Germania e degli Alleati»,
maggio-luglio 1940 (pos. 1/20);
4) relazioni della Germania con la Santa Sede e situazione religiosa in Germania, maggio-luglio 1940 (pos. 1/21);
5) «Partito nazionalsocialista in Germania e partito fascista in Italia: rapporti tra
le rispettive organizzazioni», maggio-luglio 1940 (pos. 1/22);
6) questioni politiche varie e comunicazioni private dell'ambasciatore Alfieri,
maggio-agosto 1940 (pos. 1/23)171;
7) armistizi tedesco e italiano con la Francia, giugno-luglio 1940 (pos. l/25);
8) «Progetti di pace e riorganizzazione europea», giugno-luglio 1940 (pos. 1/26).

BUSTA

BUSTA 6 (CoGe 6): corrispondenza relativa alla stampa:
fasc. I) parte generale, aprile-luglio 1940 (pos. 2/1);
fasc. 2) stampa tedesca: dichiarazioni alla stampa fatte a Berlino, maggio-luglio 1940
(pos. 2/2);
fasc.3) stampa italiana nei riguardi delle relazioni italo-tedesche e corrispondenti italiani in Germania, giugno-luglio 1940 (pos. 2/3)t72;
fasc. 4) stampa estera nei riguardi della Germania e delle relazioni italo-tedesche,
maggio-luglio 1940 (pos. 2/5);
fasc. 5) radio, giugno-luglio 1940 (pos. 2/6);
fase. 6) cinema, giugno-luglio 1940 (pos. 2/7);
fase. 7) stampati vari di documentazione e studio sul futuro assetto della Cecoslovacchia.
BUSTA 7 (CoGe 7): corrispondenza relativa agli affari eommerciali:
fase. I) accordi commerciali e di pagamenti, maggio-giugno 1940 (pos. 3i1);
fase. 2) interscambio commerciale, maggio-giugno 1940 (pos. 3/2);
fase. 3) esportazioni italiane in Germania, maggio-giugno 1940 (pos. 3/3);
fasc.4) importazioni dalla Germania, maggio-luglio 1940 (pos. 3/4);
fase. 5) interessi economici italiani in Boemia e Moravia, marzo-maggio 1940
(pos. 3/5);
fase. 6) interessi italiani nei territori occupati, maggio-luglio 1940 (pos. 3/6)l73;

171 La poso 1/24, che aveva per oggetto «Lavori riassuntivi dell'Ufficio, cronologie, appunti
di carattere generale», manca.
172 La poso 2/4, che aveva per oggetto "Corrispondenti tedeschi in Italia e Ufficio stampa
dell'ambasciata di Germania a Roma», manca.
173 La poso 317, che aveva per oggetto «Applicazione economica degli accordi relativi
all'emigrazione degli allogeni in Alto Adige);, manca.

Ministero degli Affari Esteri - UAP DSD - Archivio Storico Diplomatico

Parte seconda - Serie

319

fasc. 7) comunicazioni e turismo con la Germania ed i territori occupati, giugnoluglio 1940 (pos. 3/8);
fasc. 8) situazione economica e commerciale della Germania, maggio-giugno 1940
(pos.3/9);
fasc.9) relazioni commerciali della Germania con altri Stati, maggio-giugno 1940
(pos. 3/10);
fasc. lO) questioni commerciali varie, maggio-luglio 1940 (pos. 3/11);
fasc. II) questioni valutarie, maggio-luglio 1940 (pos. 3/12);
fasc. 12) interessi italiani in Francia, giugno-luglio 1940 (pos. 3/13).
BUSTA 8 (CoGe 8): corrispondenza relativa a questioni varie:
fasc. I) lavoratori italiani in Germania, maggio-luglio 1940 (pos. 4);
fasc. 2) viaggi di personalità tedesche in Italia, aprile-giugno 1940 (pos. 5);
fasc. 3) questioni militari: rapporti degli addetti militari italiani a Berlino e relazioni
fra gli Stati Maggiori tedesco e italiano, aprile-luglio 1940 (pos. 6);
fasc.4) carte relative alla costituzione ed all'attività dell'Ufficio coordinamento Germania, maggio-agosto 1940 (pos. 7).

1465
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giugno 1940-1uglio 1943

***
L'Unicio Amlistizio e Pace tu istituito in seno al Gabinetto del ministro il 26 giugno 1940 per la trattazione dei problemi politici derivanti dall'annistizio con la Francia e la predisposizione del trallato di pace. Nell 'estate del 1941 mutò il titolo in quello di Ufficio Armistizi e Territori Occupati essendogli stata attribuita la competenza per
gli affari della Grecia e dei territori della ex Jugoslavia.
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A) Venti buste contenenti la corrispondenza con la Commissione
italiana d'armistizio con la Francia (C.I.A.F.), 1940-1942:
1 (AP l): corrispondenza relativa alla «situazione politica in Francia» (gennaio
1941-febbraio 1943) (AG-Francia) con cinque sottofascicoli riguardanti: «Situazione politica delle Alpi» (marzo 1941-giugno 1942), «Attività del maresciallo
Pétaim> e sue visite in Savoia e a Nizza (marzo 1941-giugno 1942), «Lavai»
(marzo 1941-novembre 1942), «Dimissioni del generale Weygand» (marzodicembre 1941), «Movimento De Gaulle» (agosto 1940-dicembre 1942).

1466

2 (AP 2): corrispondenza relati va ai rapporti della Francia con l'Asse (maggionovembre 1941) (AG-Francia) con tre sottofascicoli riguardanti: incontro di Torino tra Ciano e Darlan (dicembre 1941), «Plenipotenziario italiano a Parigi e
riapertura consolati tedeschi in Francia» (ottobre 1941-ottobre 1942), trattative
per le basi tunisine (gennaio-luglio 1942).

1467

3 (AP 3): corrispondenza relativa a questioni particolari (AG-Francia): otto sottofascicoli riguardanti: «Varie» (luglio 1940-maggio 1941), «Azione Cattolica in
Francia» (agosto 1940-maggio 1941), «Questione ebraica in Francia» (ottobre
1940-dicembre 1942), «Situazione agricola in Francia» (dicembre 1940-febbraio
1941), «Azione antitaliana in Francia» (dicembre 1940-marzo 1941), «Stampa in
Francia» (dicembre 1940-novembre 1941), «Politica finanziaria francese»
(dicembre 1940-ottobre 1942), «Rifornimenti alla Francia» (gennaio 1941-settembre 1942).

1468

4 (AP 4): corrispondenza relativa a questioni particolari (AG-Francia): tredici sottofascicoli riguardanti: «Propaganda comunista in Francia» (gennaio 1941gennaio 1943), «Scambi commerciali tra la Francia ed altri Paesi» (marzo-luglio
1941), «Attività inglese in Francia» (giugno 1941-agosto 1942), «Legione antibolscevica in Francia» (luglio 1941-settembre 1942), «Società "Petit Marseillais"» (agosto 1941-aprile 1942), «Attività nordamericana in Francia» (agosto
1941-novembre 1942), «Comunicazioni ferroviarie Italia-Francia» (ottobre
1941-febbraio 1942), «Questioni cinematografiche» (novembre-dicembre
1941), «Penetrazione economica tedesca in Francia» (novembre-dicembre
1941), «Sport» (febbraio 1942), «Conferenza del prof. Georges Claude»
(marzo-luglio 1942), «Légion des Anciens Combattants» (marzo-ottobre 1942),
«Cessione da parte della Francia di naviglio ex nemico all'Asse» (settembredicembre 1942).

1469

5 (AP 5): corrispondenza relativa a «questioni varie» 1942 (AG-Francia): quarantasei sottofascicoli numerati, tra i quali: «Nuovo governo francese» (n. 25),
«Processo di Riom» (n. 33).

1470

6 (AP 6): rapporti inviati dalle delegazioni della C.I.A.F. (AG-Francia) a: Cannes (febbraio 1941-aprile 1942), Chambéry (maggio 1941-novembre 1942), Corsica (agosto 1940-dicembre 1942), Digione (gennaio 1942), Grenoble (giugno
1941-settembre 1942).

1471

7 (AP 7): rapporti inviati dalle delegazioni della c.I.A.F. (AG-Francia) a: Lione
(gennaio 1941-novembre 1942), Marsiglia (aprile 1941-novembre 1942), Mentone (gennaio-maggio 1942), Monaco-Principato (gennaio-novembre 1942).

1472

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA
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1473

BUSTA

1474

BUSTA 9 (AP 9): corrispondenza relativa all'Impero francese:
fase. I) rapporti ipviati dalla delegazione della C.I.A.E ad Algeri (AG-Algeria), settembre 1940-dicembre 1941;
fasc.2) rapporti inviati dalla delegazione della CJ.A.E a Rabat (AG-Marocco), gennaio-dicembre 1942, con sette sottofascicoli riguardanti: «Limitazioni giuridiche dei trapassi fondiari» (marzo 1941-agosto 1942), «Controllo americano
Nord-Africa francese» (giugno 1941-novembre 1942), «Ferrovia transahariamm (agosto 1941-ottobre 1942), «Riapertura del consolato giapponese a
Casablanca» (gennaio-agosto 1942), «Situazione politica nel Marocco francese» (gennaio-ottobre 1942), «Allontanamento degli inglesi dalla costa»
(aprile-giugno 1942), «Collettività italiana a Dakar» (maggio-ottobre 1942);
fasc.3) sbarco anglo-americano in Nord-Africa (AG-Impero), novembre 1942: dicci
sottofascicoli riguardanti: ({Aggressione anglo-americana all'Impero francese», «Situazione in Algeria», «Situazione nel Marocco francese», «Situazione in Tunisia», «Decisioni del Governo francese in seguito all'aggressione
del Nord-Africa», «Occupazione della Francia libera da parte delle truppe
italo-tedesche», «Protezione degli italiani nel Nord-Africa occupato», «Situazione del Marocco spagnolo a seguito dell'aggressione anglo-americana»,
«Commenti stampa all'aggressione anglo-americana del Nord-Africa»,
«Situazione in Africa occidentale francese».

1475

BUSTA

1476

BUSTA

1477

12 (AP 12): corrispondenza relativa alle questioni militari (AM):
fase. l) «Commissione mista italo-germanica» (AM-P.G.), settembre 1940-aprile
1941;
fasc.2) «Piazzeforti militari e basi marittime militarÌzzate» (AM-I), agosto 1940gennaio 1943;
fase. 3) "Controilo Africa del Nord, Siria, Costa dei Somali» (AM-3), luglio-ottobre
1940;
fasc.4) «Consegna e accantonamento di armi» (AM-4), luglio 1940-maggio 1941;
fasc.5) «Aerei e controllo aeroporti» (AM-5), agosto 1940-gennaio 1942.

1478

BUSTA

1479

BUSTA

8 (AP 8): rapporti inviati dalle delegazioni della C.I.A.E (AG-Francia) a: Nizza
(marzo 1941-ottobrc 1942), Parigi-ambasciata (febbraio-marzo 1942), Savoia
(dicembre 1941-gennaio 1942), Tolone (aprile 1941-agosto 1942), Tolosa (febbraio-novembre 1942), Vichy (febbraio-agosto 1942).

lO (AP lO): corrispondenza relativa alla Commissione d'armistizio con la Francia (AG-l Francia):
fase. l) costituzione e riorganizzazione della Commissione italiana (AG-l/4), luglio
1940-dicembre 1942;
fasc.2) commissione d'armistizio franco-tedesca (AG-l/5), giugno 1940-ottobre
1942.
Il (AP II): corrispondenza relativa alla «Composizione nostre commissioni di
controllo per l'esecuzione clausole armistizio», 1940-1942 (AG-4 Francia).

BUSTA

13 (AP 13): corrispondenza relativa alle questioni commerciali (AC): accordi
commerciali e finanziari italo-tedeschi (AC-I), 1940-1942.

14 (AP 14): corrispondenza relativa alle questioni commerciali: recupero navi e
merci sequestrate in Francia (AC-2), luglio 1940-settembre 1942.
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15 (AP 15): corrispondenza relativa alle questioni commerciali: otto sottofascicoli riguardanti: «Materiale aeronautico» (AC-3), luglio 1940-settembre 1941;
«Trasporti di merci» (AC-4), luglio 1940-settembre 1941; «Danni di guerra» (AC5), luglio 1940-aprile 1941; «Banche» (AC-6), luglio 1940-luglio 1942; «Marina
mercantile» (AC-7), luglio-novembre 1940; «Assicurazioni» (AC-8), luglio 1940marzo 1941; «Dogane» (AC-9), luglio-ottobre 1940; «Pesca» (AC-I0), luglio
1940-maggio 1941.

1480

16 (AP 16): corrispondenza relativa ai collegamenti (ACo): cinque sottofascicoli riguardanti: «Collegamenti aerei» (ACo-2), luglio 1940-novembre 1942;
«Strade, ferrovie e porti» (ACo-3), luglio-dicembre 1940; «Radiotrasmissioni»
(ACo-4), luglio 1940-agosto 1941; «Comunicazioni postali, telefoniche e telegrafiche» (ACo-5), giugno 1940-maggio 1942; «Riparazioni edilizie nelle zone occupate» (ACo-6), agosto-ottobre 1940.

1481

17 (AP 17): corrispondenza relativa agli italiani in Francia (AI), 1940-1942,
con sotto fascicoli riguardanti il trattamento ed il rimpatrio degli internati (luglio
1940-aprile 1942).

1482

18 (AP 18): corrispondenza relativa alla situazione degli italiani nel Nord-Africa francese (AI-3), luglio 1940-aprile 1943.

1483

19 (AP 19): corrispondenza relativa alla concessione di visti, salvacondotti e
passaporti (AV), 1940-1942.

1484

20 (AP 20): corrispondenza relativa al trattamento delle popolazioni civili nei
territori occupati (AP), 1940-1942.

1485

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

B) Quattro buste contenenti la corrispondenza riguardante la
Grecia e le Isole Jonie, 1941-1943:
l (AP 21): corrispondenza relativa alla situazione in Grecia: sei sottofascicoli
riguardanti: Situazione politica, cambiamento di governo e attività dei ribelli,
marzo-settembre 1943 (AG-Grecia P.G.); Viaggi di militari, agosto 1943 (AGGrecia 2); Azienda Kopais, agosto 1941-agosto 1943 (AG-Grecia 3); Radiodiffusioni italiane in Grecia, novembre 1942-settembre 1943 (AG-Greeia 18); Attività
politica clandestina e arresto cittadini britannici, marzo-settembre 1943 (AG-Greeia 23); Questioni economiche e finanziarie, settembre 1941-settembre 1943 (AGGrecia 28).

1486

2 (AP 22): corrispondenza relativa all'invio di grano canadese alla Grecia attraverso la Croce Rossa Internazionale, 1942-1943 (AG-Greeia 16 C.R.).

1487

3 (AP 23): corrispondenza relativa ai piroscafi svedesi trasportanti viveri alla
Grecia, 1942-1943 (AG-Grecia 16 C.R.).

1488

4 (AP 24): corrispondenza relativa alla situazione delle Isole Jonie: sei sottofascicoli riguardanti: Amministrazione civile delle Isole, luglio-agosto 1943 (AGJonio P.G.); Rifornimenti alimentari, febbraio-settembre 1943 (AG-Jonio 4);
Importazioni dalle Isole, ottobre 1942-settembre 1943 (AG-Jonio 7); Internati
politici, settembre 1942-agosto 1943 (AG-Jonio 23); Questioni economiche e
finanziarie, giugno 1942-settembre 1943 (AG-Jonio 28); Istanze personali, agosto
1942-settembre 1943 (AG-Jonio 54).

1489

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA
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C) Tre buste contenenti la corrispondenza riguardante la Serbi a,

1941-1943:
1490

BUSTA

1491

BUSTA

1492

BUSTA

l (AP 25): corrispondenza relativa allo «Smembramento della Jugoslavia»,
1941: otto sotto fascicoli riguardanti: «Confini italo-croato-sloveno-germanici e
minoranze»; «Dalmazia»; «Croazia»; «Slovenia»; «Rivendicazioni romene sulla
Jugoslavia»; «Rivendicazioni bulgare sulla Jugoslavia»; «Rivendicazioni ungheresi sulla Jugoslavia»; «Serbia».
2 (AP 26): corrispondenza relativa alla situazione in Serbia: parte generale,
1941-1943 (AG-Serbia P.G.).

3 (AP 27): corrispondenza relativa alla situazione in Serbia: diciotto sottotàscìcoli riguardanti: «Questioni militari», febbraio 1942-agosto 1943 (AG-Serbia 2);
«Ripartizione materiali geotopocartografici», novembre 1941-ottobre 1942 (AGSerbia 3); «Situazione politica in Serbia: ribelli», marzo 1942-giugno 1943 (AGSerbia 4); Questioni geografiche, marzo-maggio 1942 (AG-Serbia 5); Questioni
economiche, giugno 1941-settembre 1942 (AG-Serbia 6); Questioni commerciali,
maggio 1941-settembre 1942 (AG-Serbia 7); «Collegamenti ferroviari», agosto
1941-ottobre 1942 (AG-Serbia 8); «Trasporti marittimi», maggio 1941-settembre
1943 (AG-Serbia 9); Situazione sanitaria, maggio 1942 (AG-Serbia 12); «Protùghi dalla Croazia», ottobre 1941-luglio 1942 (AG-Serbia 16); «Servizi postali e
radiotelegrafici», maggio 1941-novembre 1942 (AG-Serbia 18); Operai serbi in
Germania, luglio 1941-dicembre 1942 (AG-Serbia 19); «Risarcimento danni a
sudditi serbi», agosto-dicembre 1942 (AG-Serbia 20); «Movimento comunista in
Serbia», gennaio-dicembre 1942 (AG-Serbia 23); Questioni cinematografiche,
dicembre 1942 (AG-Serbia 25); Visita Nedic a Berlino, dicembre 1942-agosto
1943 (AG-Serbia 27); Questioni finanziaric, aprile 1941-agosto 1942 (AG-Serbia
28); Scuole, aprile-dicembre 1942 (AG-Serbia 54).

D) Diciassette buste contenenti la corrispondenza riguardante la
Croazia, 1941-1943:

1493

BUSTA 1 (AP 28): corrispondenza relativa alla situazione in Croazia, parte generale:
fasc. unico) aprile-dicembre 1941 (AG-Croazia P.G.).

1494

BUSTA 2 (AP 29): corrispondenza relativa alla situazione in Croazia, parte generale:
fasc. unico) due sottofaseicoli riguardanti il personale diplomatico per la nuova legazione a Zagabria e le trattative confinarie, aprile-dicembre 1941 (AG-Croazia
P.G.).

1495

BUSTA 3 (AP 30): corrispondenza relativa alla situazione in Croazia, parte generale:
fasc. unico) sei sottotàseicoli riguardanti: Ragusa, la Bosnia, gli incidenti di frontiera,
gli ustascìa, i discorsi dei ministri croati e l'incontro Cìano-Pave\ìe a Venezia,
aprile-dicembre 1941 (AG-Croazia P. G.).

1496

BUSTA 4 (AP 31): corrispondenza relativa alla situazione in Croazia, parte generale:
fase. unico) 1942, con sottofascicoli riguardanti il progettato viaggio di Pavelic in Italia
c la riunione del Sabor croato; 1943, con sotto fascicoli riguardanti la penetrazione tedesca in Croazia, l'irredentismo croato e la stampa (AG-Croazia P'G.).

1497

BUSTA 5 (AP 32): corrispondenza relativa alla situazione in Croazia:
fasc. I) questioni doganalL aprile-dicembre 1941 (AG-l);
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fasc.2) questioni militari, aprile 1941-settembre 1943 (AG-2), con sottofascicoli
riguardanti la collaborazione militare italo-croata, l'invio di truppe croate al
fronte russo e l'occupazione del litorale dalmata da parte della Seconda
Armata.
6 (AP 33): corrispondenza relativa alla situazione in Croazia,
fasc. unico) 1941-1943: accordi con la Croazia per la revisione delle relazioni commerciali, per l'adesione al Patto Tripartito, per la ripresa dei traffici, per l'approvvigionamento della Seconda Armata, per le coste dalmate (AG-Croazia 3).

1498

BUSTA 7 (AP 34): corrispondenza relativa aUa situazione in Croazia:
fasc. unico) politica interna croata e rapporti con \'Italia, aprile-dicembre 1941 (AGCroazia 4), con sottofascicolo sulla situazione in Bosnia.

1499

BUSTA

8 (AP 35): corrispondenza relativa alla situazione in Croazia:
fasc. unico) politica interna croata e rapporti con l'Italia, gennaio-giugno 1942 (AGCroazia 4).

1500

BUSTA 9 (AP 36): corrispondenza relativa alla situazione in Croazia:
fasc. unico) politica interna croata e rapporti con l'Italia, luglio-dicembre 1942 (AGCroazia 4).

1501

BUSTA IO (AP 37): corrispondenza relativa alla situazione in Croazia:
fasc. unico) politica interna croata e rapporti con \'Italia, gennaio-marzo 1943 (AGCroazia 4).

1502

BUSTA Il (AP 38): corrispondenza relativa alla situazione in Croazia:
fasc. unico) politica interna croata e rapporti con l'Italia, aprile-settembre 1943 (AGCroazia 4), con sottofascicolo sugli approvvigionamenti alla popolazione
croata.

1503

BUSTA

12 (AP 39): corrispondenza relativa alla situazione in Croazia:
fasc. unico) nove sottofascicoli riguardanti: Pubblicazioni, giugno-dicembre 1941
(AG-Croazia 5); Questioni economiche, 1941-1943 (AG-Croazia 6); Forniture di materiali, maggio-dicembre 194\ (AG-Croazia 7); Collegamenti stradali e ferroviari, maggio-dicembre 1941 (AG-Croazia 8); Questioni marittime,
1941-1943 (AG-Croazia 9); Sport, maggio-dicembre 1941 (AG-Croazia IO);
Agricoltura, maggio-dicembre 1941 (AG-Croazia 13); Questioni religiose,
1941-1943 (AG-Croazia 14); Confini, giugno 1941 (AG-Croazia 15).

1504

BUSTA 13 (AP 40): corrispondenza relativa alla situazione in Croazia:
fasc. unico) sette sotto fascicoli riguardanti: Istanze individuali e attività del Partito
nazionale fascista in Croazia, maggio 1941-agosto 1943 (AG-Croazia 16);
Servizi radiotelegrafici e postali, maggio 1941-gennaio 1942 (AG-Croazia
18); Trasferimenti di popolazioni, giugno-dicembre 1941 (AG-Croazia 19);
Questioni minerarie e forestali, giugno-agosto 1941 (AG-Croazia 21); Artigianato, giugno-dicembre 1941 (AG-Croazia 22); Movimento comunista,
giugno 1941-agosto 1943 (AG-Croazia 23); Questioni culturali, giugno
1941-agosto 1942 (AG-Croazia 25).

1505

BUSTA 14 (AP 41): corrispondenza relativa alla situazione in Croazia:
fasc. unico) quattro sottofascicoli riguardanti: Visite e missioni, maggio 1941-maggio
1942 (AG-Croazia 27); Questioni finanziarie, maggio 1941-settembre 1943
(AG-Croazia 28); Mostre e fiere, agosto-dicembre 1941 (AG-Croazia 29);
Pubblicazioni, giugno 1941-gennaio 1942 (AG-Croazia 30).

1506

BUSTA

Ministero degli Affari Esteri - UAP DSD - Archivio Storico Diplomatico

328

Carte del Gabinetto del Ministro e della

Generale 1923-1943

1507

BUSTA

1508

16 (AP 43): corrispondenza relativa alla situazione in Croazia,
fasc. unico) 1941-1943: quattro sottofascicoli riguardanti: Prigionieri di guerra; Prigionieri croati liberati, Pratiche individuali relative ad arresti, pratiche nominative (AI-Croazia 5).

1509

BUSTA 17 (AP 44): corrispondenza relativa alla situazione in Croazia:
fasc. unico) due sotto fascicoli riguardanti: Rimpatrio profughi croati (AI-Croazia 32);
Concessione di visti e lasciapassare (AV-Croazia 16),

15 (AP 42): corrispondenza relativa alla situazione in Croazia:
fasc, unico) sette sottofascicoli riguardanti: Assicurazioni, maggio-dicembre 1941
(AG-Croazia 32); Concessioni idroelettriche, maggio-novembre 1941 (AGCroazia 33); Interessi tedeschi in Croazia, giugno 1941-marzo 1942 (AGCroazia 34); Condizione degli ebrei in Croazia, giugno 1941-maggio 1943
(AG-Croazia 35); Aviazione, luglio-settembre 1941 (AG-Croazia 42); Scuole, novembre 1941-gennaio 1942 (AG-Croazia 54); Miniere di lignite nell'Isola di Pago, settembre-dicembre 1941 (AG-Croazia 84).

BUSTA

E) Tre buste contenenti la corrispondenza riguardante la Siovenia
e la Dalmazia:

1510

BUSTA

1511

BUSTA 2 (AP 46): corrispondenza relativa alla situazione in Dalmazia:
fasc. unico) parte generale, aprile 1941-febbraio 1942 (AG-Dalmazia P.G.).

1512

BUSTA

l (AP 45): corrispondenza relativa alla situazione in Slovenia:
fasc, unico) parte generale, 194 I -1943 (AG-Slovenia P,G,) con nove sottofascicoli
riguardanti: «Slovenia tedesca», agosto 1941-settembre 1942 (AG-Slovenia
tedesca); «Energia elettrica», gennaio-febbraio 1942 (AG-Slovenia 8); «Profughi», giugno-dicembre 1941 (AG-Slovenia 16); «Servizi postali e radiotelegrafici», maggio 1941-gennaio 1942 (AG Siovenia 18); «Minoranze»,
maggio 1941-giugno 1942 (AG-Slovenia 19); Questioni culturali ed artistiche, giugno-ottobre 1941 (AG-Slovenia 25); Questioni finanziarie, settembre
194 I -gennaio 1942 (AG-Slovenia 28); Miniere e foreste, ottobre-dicembre
1941 (AG-Slovenia 34); Scuole, giugno-novembre 1941 (AG-Slovenia 54).

3 (AP 47): corrispondenza relativa alla situazione in Dalmazia:
fasc. unico) sedici sottofascicoli riguardanti: Situazione alimentare, luglio-settembre
1941 (AG-Dalmazia 1); Operazioni militari, agosto-settembre 1941 (AGDalmazia 2); Situazione politica, agosto 1941-maggio 1942 (AG-Dalmazia
4); Località comprese nei territori annessi, luglio 1941-gennaio 1942 (AGDalmazia 5); Questioni economiche, novembre 1941-febbraio 1942 (AGDalmazia 6); Questioni commerciali, giugno-dicembre 1941 (AG-Dalmazia
7); Collegamenti stradali e ferroviari, agosto 1941-gennaio 1942 (AG-Dalmazia 8); Navigazione e servizi portuali, giugno-dicembre 1941 (AG-Dalmazia 9); Questioni religiose, luglio-dicembre 1941 (AG-Dalmazia 14); Istanze
individuali, maggio 1941-gennaio 1942 (AG-Dalmazia 16); Servizi postali c
radiotelegrafici, agosto-dicembre 1941 (AG-Dalmazia 18); Movimento
comunista, agosto 1941-gennaio 1942 (AG-Dalmazia 23); Questioni culturali ed artistiche, giugno-dicembre 1941 (AG-Dalmazia 25); Questioni monetarie, novembre-dicembre 1941 (AG-Dalmazia 28); Miniere e foreste, maggiodicembre 1941 (AG-Dalmazia 34); Scuole, giugno 1941-gennaio 1942
(AG-Dalmazia 54),
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F) Nove buste contenenti la corrispondenza riguardante il Montenegro:
BUSTA 1 (AP 48): corrispondenza relativa alla situazione in Montenegro, 1941:
fasc. unico) sette sottofascicoli riguardanti: Situazione politica (Montenegro A-I), con
incartamento sullo Statuto montenegrino contenente anche cinque «Lettere
di personalità montenegrine al Duce» del febbraio-luglio 1921; Armi sequestrate (A-5); Requisizioni (A-6); Questioni finanziarie (A-8); Confini del
Montenegro (A-17); Questioni commerciali (A-25); Espulsioni di montenegrini (A-27).

1513

2 (AP 49): corrispondenza relativa alla situazione in Montenegro, 1941:
fasc. unico) quattro sotto fascicoli riguardanti: Ricorrenze (A-3\); Movimenti delle
truppe (A-33); Tribunali nel Montenegro (A-35); Moti rivoluzionari in Montenegro (A-38).

1514

3 (AP 50): corrispondenza relativa alla situazione in Montenegro, 1941:
fasc. unico) sottofascicolo riguardante i bandi, le ordinanze e l'amministrazione della
giustizia (A-44).

1515

BUSTA

4 (AP 51): corrispondenza relativa alla situazione in Montenegro, 1941:
fasc. unico) cinque sottofascicoli riguardanti: Marina mercantile (A-49); Pratiche individuali di militari (A-51); Pratiche individuali di civili (A-53); Funzionari
dell' Alto commissariato (A-56); Concessioni di lasciapassare (A-59).

1516

BUSTA 5 (AP 52): corrispondenza relativa alla situazione in Montenegro, 1941:
fasc. unico) dodici sottofascicoli riguardanti: Propaganda comunista (A-63); Ordine
pubblico (A-64); Pubblicazioni (A-66); Sionismo (A-71); Sovrani e principi
(A-73); Spionaggio e stranieri sospetti (A-74); Clero cattolico, ortodosso e
musulmano (A-76); Assemblea costituente (A-79); Aspirazioni dei montenegrini (A-81); Pratiche individuali di montenegrini (A-82); Montenegrini
all'estero (A-83); Miniere e foreste (A-84).

1517

BUSTA 6 (AP 53): corrispondenza relativa alla situazione in Montenegro, 1941:
fasc. unico) undici sottofascicoli riguardanti: Trattative commerciali (B-3); Opere pubbliche (B-7); Servizi automobilistici (B-8); Sanità (B-12); Approvvigionamenti (B-16); Servizi postali e telegrafici (B-18); Agricoltura (B-21); Villa
reale di Milocer (B-23); Cinematografia (B-24); Monopolio tabacchi (B-26);
Esperto amministrativo (B-27).

1518

BUSTA

7 (AP 54): corrispondenza relativa alla situazione in Montenegro, 1941:
fasc. unico) sette sottofascicoli riguardanti: Banche (B-28); Assicurazioni (B-32);
Navigazione aerea (B-42); Migrazione lavoratori (B-48); Assistenza ospedaliera (B-52); Attività mineraria (B-54); Stampa (B-55).

1519

BUSTA 8 (AP 55): corrispondenza relativa alla situazione in Montenegro, 1941:
fasc. unico) quattro sottofascicoli riguardanti: Scuole (Sc.); Stampa (St.); Cerimoniale
(Cer.); Personale e servizi dell' Alto commissariato (Pers.).

1520

9 (AP 56): corrispondenza relativa alla situazione in Montenegro, 1941:
fasc. unico) Rendiconto delle spese effettuate sul fondo riservato dell' Alto commissariato per il Montenegro.

1521

BUSTA

BUSTA

BUSTA
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DE MARTINO, GIACOMO, 1, 186n, 538, 637.
DE MICHELlS, GIUSEPPE, l, 319, 638, 649,
662.
DENAIN, VICTOR, 562.
DENCAS, 1102.
DENTICE, 194.
DE PEPPO, OTTAVIO, 346, 349, 548, 711,
712,769,782, 798, 810, 1118, 1120,
1124, 1141, 1160, 1169, 1173, lln,
1179-1183, 1189.
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DEPOLI, ATTILIO, 225.

EGGER-HOLLWALD, LOTIIAR, I, 318, 321,
673.

DE RossI DEL LION NERO, PIER FILIPPO,
1102, 1113.

ELENA, regina d'Italia, 1188, 1191.

DESIO, ARDITO, 194.

EMANUELE, SANTE, 1196.

DE VECCI-II DI VAL CIsMON, CESARE
MARIA, 340, 345, 346, 535, 538, 675,
1170, 1195.

ENDERLE, CARLO, 561, 795.

DI CASTRI, 1230.
DIETRICH, OTTO, 703, 1146, 1147, 1154.

ERCOLE, FRANCESCO, 647.
EYDOUX, 643.
EYNAC, LAURENT, 562.

DI LAURO, RAFFAELE, 558.

F

DI MARZIO, CORNELIO, 538, 647.
DINGLI, ADRIANO, 711,1169.
DINO, GEMIL, 335.

FABRIANI, ARNALDO, 1099.
FABRICIUS, WILHELM, 1120.

DIONISI, PAOLO GIOVANNI, 1071.
DOLLFUSS, ENGELBERT, 321, 529, 530,
531,534,536,537,538,539,540,554,
722.
DORIA, vedi Bastico.
DORIOT, JACQUES, 654, 657, 658, 659,
660, 1177.
D'ORMESSON, VLADIMIRO, 652.
DORTENBACH, ULRICH, 1159.
DOUMERGUE, GASTON, 646, 665.
DRUMMOND, ERIC, 318, 322, 323, 324,
326,327,328,329,330,334,335,342,
343,344,348,537,540,558,562,565,
571,673,674,684,705,707,708,711,
714, 715, 716, 717, 749, 753, 1061,
1121,1162,1177.

FACCANONI, LUIGI, 644.
FAGIUOLl, VINCENZO, 573, 665, 1177.
FANI, AMEDEO, 320, 525, 528, 638, 675,
739, 792, 842.
FARINA, SALVATORE, 564, 578.
FARINACCI, ROBERTO, 347, 656, 696, 702,
711, 778, 1122, 1153, 1159, 1186,
1191,1196,1207,1230.
FARRUGG/A, MARIO, 1100.
FARUK, re d'Egitto, 557.
FASSINI, 349.
FAVAGROSSA, CARLO, 1139, 1158.
FAVALE GIANNARELLI, LUISA, 1074.
FECI A DI COSSATO, CARLO, 1159, 1178.
FEDERZONI, LUIGI, 738.

DUDAN, ALESSANDRO, 225, 738, 749,
1167.

FELICI, ALFREDO, 749.

DUE CROCI, vedi Bombelles.

FENOGLIO, 1065.

DUMESNIL, JACQUES Louls, 318.

FEY, EMI L, 536, 537, 539.

DUNDAS, 565.

FICHERA, 1073.

DUPLAT, HENRI, 1143, 1178.

FIESCHI, GIOVANNI BATTISTA, 1074.

Dupuy, CHARLES, 639.

FILIPPINI, ANTON FRANCESCO, 1075.

DURINI DI MONZA, ERCOLE, 186, 187.

FILOFF, BOGDAN, 1141.

DuvAL,661.

FLANDIN, PIERRE ÉTIENNE, 562, 564, 573,
574,638,644,649,651,654,656,750,
1178.
E

ECHEVARRIA, ARTURO, 1217.
EDEN, ANTHONY, 322, 336, 557, 565, 571,
573,575,674,714,782,1120,1172.
EDOARDO VIII, re d'Inghilterra, 713,
1070, 1080.

FLETCHER, HENRY PRATHER, 1.
FLETCHER, 709.
FONJALLAZ, ARTHuR, 383-384.
FORNARA, 1196.
FORNARI, GIOVANNI, 1142, 1206.
FORZANO, G., 578.
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FOUGIER, RINO CORSO, 1157.
FRACASSI RATTI MENTONE, CRISTOFORO,
1164, 1188.
FRANCESCHlNI, ANTONIO, 743.
FRANCHETTI, RAIMONDO, 558.
FRANCISCI, ENRICO, 1244.
FRANCO Y BAHAMONDE, FRANCISCO, 340,
341,654,769,771,778,779,782,784,
785,786, 789, 1102, 1113, 1125, 1130,
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1436.
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640, 645, 646, 662, 665, 1126, 1177,
1178.
FRANK, HANS, 337, 339, 683,1118,1200.
FRANSONI, FRANCESCO, 186n, 646, 684,
1144, 1192.
FRANZONI, FREDO, 662.
FRIBOURG, ANDRÉ, 649.
FRUSCI, LUIGI, 1244.
FSADNI, BENEDETTO, 1099.
FUAD I, re d'Egitto, 556, 557.
FUNK, WALTER, 340, 700, 1146.

G
GABANI, ETTORE, 1115.
GABRIELLI, MANLlO, 1244.
GAFENCU, GRIGORE, 764.
GALASSO, MARIO, 1096.
GALLENGA, ROMEO, 570.
GALLI, CARLO, 321, 324, 325, 345, 738,
739,740,741,742,743,744,745,746,
747, 748, 749, 753, 793, 1198.
GAMBARA, GASTONE, 341, 346, 347, 782,
783, 784, 785, 786, 1130, 1131, 1163,
1188.
GAMELlN, MAURICE, 651, 1176, 1194.
GANDHI, MOHANDAS KARAMCHAND, 712.
GARCIA CONDE, PEDRO, 348, 769, 779,
782.
GARDA,341.
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GARIBALDI, SANTE, 665.
GARIBOLDI, ITALO, 203.
GAROBBIO, BERNARDO, 1115.
GARRETT, JOHN WORK, 320, 637, 719,
720.
GASLlNI, PIERFRANCO, 1210.
GASPARI, 1120.
GATTI, ANGELO, 644.
GAUDART, 1073.
GAYDA, VIRGINIO, 655.
GAZZERA, PIETRO, 739, 740, 792.
GEISSER CELESIA DI VEGLIASCO, ANDREA,
525, 712, 1174.
GELlCH, FERNANDO, 1178, 1244.
GEMELLI, BRUNO, 1155, 1157.
GENTILE, GIOVANNI, 206.
GEORGES, ALPHONSE, 1194.
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GHlGI, PELLEGRINO, 186, 187, 325, 427,
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GIBSON, HUGH, 318, 320.
GIGLIOLl, GIULIO QUIRINO, 652, 1072.
GIGURTU, JON, 1189, 1202.
GIOBBE, MIRKO, 657, 664, 665, 1139,

1177.
GIORGI GIORGINI, VALERIO, 1166.
GIORGIO V, re d'Inghilterra, 708.
GIORGIO VI, re d'Inghilterra, 679, 711,
716.
GIOVANNA, zarina dei Bulgari, 1159.
GIOVANNETTI,1065.
GIRO, 1171.
GIULIANI, 559.
GIUNTA, FRANCESCO, 514.
GIURIATI, CAMILLO, 652, 1159.
GIURIATI, GIOVANNI, 163, 194,740.
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1142, 1148, 1149.
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1160.
321, 323, 324, 340,
529, 530, 531, 535, 538, 568, 683,
II 19, 1165, lln.
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GORELKIN, NICOLA, 799, 1190.
GÒRING, HERMANN, 322, 340, 640, 666,
667,670,675,678,679,695,696,699,
778, 1119, 1120, 1121, 1123, 1128,
1129, 1131, 1132, 1133, 1135, 1136,
1139, 1141, 1147, 1148, 1149, 1151,
1160, 1178, 1200, 1202, 1206.
GOTZAMAN1S, SOTIRIOS, 1152.
GOZZI, GIORGIO, 642.
GRAHAM, RONALD WILLlAM, l, 186n, 318,
320,321,335,528,530,637,673,719,
720.
GRANDI, DINO, 1,48,177,178,186,187,
318,319,320,325,340,341,345,346,
425,426,525,526,527,528,529,530,
532,534,537,544,554,562,565,566,
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1205.
GRASSI, CARLO, 1116.
GRAY, EZIO MARIA, 657, 792.
GRAZIANI, RODOLFO, 325, 1174.
GRAZZI, EMANUELE, 346, 1194, 1195.
GREGORACI, GIUSEPPE, 749.
GREY, MADELEINE, 643.
GRIMALDI, EUGENIO, 1065.
GROSS, OTTO, 1146.
GROSSI, CAMILLO, 1143.
GUARIGLIA, RAFFAELE, 187, 333, 340,
346,558,559,566,568,575,578,637,
661,662,664,665,699,738,739,741,
756, 784, 1089, 1102, 1125, 1126,
1128,1134,1157,1159,1169,1177,
1178,1188,1191,1192,1193,1197,
1198.
GUARNERI, FELICE, 330, 661, 697, 698,
798.
GOMBOS, GYULA,

652, 1063, 1065,

1071.
GUERRINI MARALDI, AGOSTINO,
GUGLIELMINA, regina d'Olanda,
GUILLAUME, A. E.,
GUILLON,
GULLlNI,

673.
1189.

655.

S., 1065.
205.

340, 346,1138, 1139,
1l42, 1196, 1206.

GUZZONI, ALFREDO,

H
HAAKON VII, re di Norvegia,
HABlcm; THEO,

1189.

666.

HAILÉ SEl:ASSIÉ, imperatore d'Etiopia,

558,560,564,575,578,679,713.
1121.
HALlFAX, EDWARD WOOD, 680,713,715,
1125,1127,1169,1201,1205,1206.
HAMZA, FUAD, bey, 1059.
HARLOVIC, MATo, 754.
HARTWIG, THORA, 1076.
HASSELL, ULRICH, von, 322, 323, 324,
326,327,328,329,330,334,335,336,
337,339,340,342,343,348,349,537,
539, 667, 674, 710, 719, 722, 1119,
1149.
HAUVETTE, HENRI, 647.
HEGEL, HANS, 681.
HEISSMAYER, 1146.
HELFAND, LEW, 799.
HEMMING, FRANCIS, 1213.
HENDERSON, ARTHUR, 318, 319, 320, 321,
334,335.
HENDERSON, NEvILLE, 741, 1127.
HENCKE, ANDOR, li 59.
HENLErN, KONRAD, 562, 1121.
HEl'.'NESSY, JEAN, 665.
HERRIOT, EDOUARD, 320, 578, 639, 642,
656.
HESS, RUDOLF, 340, 671, 700, 1143.
HEWEL, WALTER, 1159.
HEYDRICH, REINHARD, 1149.
HIMMLER, HEINRICH, 695, 700, 702, 1142,
1146, 1147, 1149.
HIRANUMA, KICHIRO, 1187.
HIROTA, KOKI, 1169.
HALDER, FRANZ,
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KOCH, OTTAVIANO ARMANDO,

321, 792.

703.
KONOVALETZ, EUHEN, 798.
KONITZA, MEHMET, bey, 334.
KORDT, ERICH, 1129.
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KRAPCEFF, 1086.
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LANZA D'AlETA, BLASCO, 438, 557, 683,
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VILLEGAS, MANUEL, 349, 789, 1208.
VINAZA, vedi Muiioz y Menzano.
VINCI GIGLIUCCI, LUIGI ORAZIO, 340, 558,
564, 638, 684, 794, 795, 796, 11l9,
1174,1201,1205.
VIOLA, GUIDO, 323, 341, 346, 347, 697,
752, 753, 754, 779, 782, 784, 785,
1162,1165.
VISCONTI PRASCA, SEBASTIANO, 739,
1176, 1194, 1195.
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VITETTI, LEONARDO, 528, 540, 565, 657,
658, 673, 674, 707, 769.
VITTORIO EMANUELE II, re d'Italia, 556.
VITTORIO EMA/>UELE III, re d'Italia, 319,
340,522,562,565,638,647,698,718,
721, 740, 1120, 1125, 1132, 1133,
1136, 1140, 1142, 1144, 1159, 1163,
1165, 1166, 1173, 1188, 1189, 1191,
1194,1195,1206.
VIVIAM, LEO/>ARDO, 1097.
VOGELWEIDE, WALl'ER, von, 702.
VOGL,OSKAR, 1178.
VOJNOVICH, 753.
VOLKOFF, IVAN, 322, 337.
VOLLGRUBER, ALOIS, 326, 327, 328, 329,
330,333.
VOLPATO, 1128.
VOLPI DI MISURATA, GIUSEPPE, 564, 568,
643, 656, 742.
VORSHI, 1167.
VRIONl, ILIAS, bey, l, 18611, 1170.
VUIEVA, MARCO FIL., 755.
VUJOVICH, MILO, 741.

Generale 1923·1943

WOERMANN, ERNEST, 1194.
WOLF, WILHELM, 346.
WUESTER, WALTER, 703.
WYSOCKI, ALFRED, 326, 327, 328, 330,
348.

x
XENIA,520.
y

YBARI'EGARAY, JEA/>, 1163, 1178.
YUNUS NADl, bey, 792.

z
ZACCHERINI, GOFFREDO, 18611.
ZAHIR, MOHAMMED, 5 J 9.
ZALESKI, AUGUST, l, 186.
ZAMBOI'I, GUELFO, 699, 1125, 1131,
1132,1137, 1138,1141,1191,1196.
ZANELLA, RICCARDO, 225.

w
WAGNIÈRE, GEORGES, 326, 328, 337.
WALKO, LAJos, 320.
WARLlMOI'T, WALTER, 1145.
WEIZMAI'I', CHAIM, 321.
WEIZSÀCKER, ERNST, 1122, 1133, 1140,
1141,1146,1162,1187,1190.
WELLES, SUMNER, 1188, 1201.
WEYGAI'D, MAxIME, 1194, 1466.
WIESI'ER, FRIEDRICH, von, 550, 554.
WILLKIE, WENDELL LEWIS, 555.
WINANT, CUNTON, 555.
WI/>KLER, FRANz, 539.
WII'TER, ERNsT, 545.
WISE, ALFRED, 324.

ZANGRANDl, RUGGERO, 810.
ZEELAND, PAUL, van, 568, 581.
ZENABE UORCH, 558.
ZENARI, GCIDO, 1075.
ZERVOS, JACQCES, 581.
ZIFFO, EUSTACCHIO, 561.
ZINGARELLI, ITALo, 186n.
ZOBOLI, UBALDO, 754.
ZOGHEB, ENRICO, DE, 639.
ZOGU, AHMED, bey, re d'Albania, l, 186,
520, 521, 522, 568, 1087, 1096, 1165,
1169,1170,1171,1200,1206.
ZOLl, CORRADO, 644.
ZOPPI, VlTTORIO, 1163.
ZVETKOVIC, DRAGISA, 756, 1141.
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