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Der Apostolische Nuntius in Wien, Teodoro Valfrè di Bonzo, an Papst Benedikt XV. 
   
  

 Wien, 1916 Dezember 10 
 
AE Italia 443 [neu 843], Prot. 23.798. 
 
Bericht über seine erste Audienz bei Kaiser Karl am 10. Dezember 1916. Gespräch über die Bombardierung Paduas 
durch Österreich im November 1916. Feierliches Versprechen Kaiser Karls, in Zukunft keine offenen Städte zu 
bombardieren. 
 
Riservata - Confidenzialea):  
 
Mi reco a doverosa premura l'informare la Santità Vostra sull'oggetto di una lunga conversazione che ho avuto iersera 
all'Hofburg con S.M. l'Imperatore d'Austria Carlo I.  
Questi, per mezzo di persona di sua fiducia, mi aveva nella mattinata pregato di portarmi da Lui, desiderando 
intrattenersi col Nunzio in privato colloquio, e mi fissava l'appuntamento per le ore 16 1/2. 
Arrivato puntualmente all'Hofburg, per l'ora indicatami, fui immediatamente introdotto presso Sua Maestà, la quale 
venne premurosa al mio incontro, ricevendomi affabilmente e pregandomi di prender posto in una poltrona presso il 
suo tavolo da lavoro. 
Egli, dopo poche parole di cortesia a mio riguardo, si scuso gentilmente d'avermi incommodato, ma soggiunse tosto che 
cio doveva attribuirlo al vivo bisogno che provava di aprirsi meco sopra un oggetto di gradimento per il Santo Padre, e 
che percio non voleva tardare a far noti i suoi sentimenti a questo riguardo. Ed il discorso cadde senza più sul 
bombardamento di Padova, compiuto sulla metà del Novembre scorso per opera di Ufficiali aviatori austriaci, e che 
aveva recato la morte a molte persone di quella città, la quale impresa era stata fortemente deplorata da Vostra Santità. 
L'Imperatore mi assicuro, che aveva preso visione della Nota, che, d'ordine di Vostra Santità, io aveva compilata e 
rimessa al Ministro degli Esteri1 in data del 18 Novembre2, e senza entrare a discutere il fatto ormai irreparabile, Egli 
teneva assai a dichiarare a Vostra Santità con solenne parola di Re che d'ora in avanti non sarebbero piô stati compiuti 
per parte dell' Austria tali atti su città aperte, e di aver in questo senso dato formali ed espressi ordini in proposito. 
Manifesto con calde parole di interessamento, il desiderio che portassi senza ritardo a cognizione di Vostra Santità 
queste sue dichiarazioni in omaggio all' ossequio che professa alla Suprema Autorità della Chiesa, che aveva parlato in 
merito.  
Soltantochè mi prego: instantemente che di questa sua promessa e dell' ordine dato non ne facessi parola con chichessia 
in Vienna e che anche in Italia ed altrove non se ne parlasse in nessuna maniera sui giornali, nè fossero comunque 
altrimenti propalati, ma dovessero rimanere come un delicato segreto che affidava nel più profondo del cuore di Vostra 
Santità. 
Nell' assicurare Sua Maestà l'Imperatore che certamente la Santità Vostra avrebbe gradito assai la  comunicazione che 
ero incaricato di trasmettere, ed avrebbe conservato su di essa il più rigoroso segreto, non ho mancato di porgere a Sua 
Maestà le lodi ed i ringraziamenti per il delicato senso di giustizia onde era animato nel concepire ed impartire gli 
ordini suddetti. E mentre l'ho pure ringraziato per lo speciale attestato di figliale ossequio, tributato a Vostra Santità, 
viste cosi buone disposizioni, ho creduto bene di ricordargli i sensi d'indignazione che si manifestarono nelle 
popolazioni per le vittime innocenti di questi terribili ordigni di guerra e di fargli osservare che allorquando non si è 
sicuri di colpire stabilimenti ed opere militari o luoghi destinati comechessia a portare un contributo effettivo alla 
guerra, non è lecito servirsi di essi ordigni, contro ogni buon diritto degli abitanti di città inermi ed inoffensive. E Sua 
Maestà nulla ebbe a dire in contrario. 
Durante la stessa conversazione si venne a parlare dell'incoronazione di Sua Maestà a Budapest e del Vescovo di 
Trento3 ma non avendo speciale segreto su questi due punti, ne faccio oggetto di due particolari rapporti a Sua 
Eminenza il Cardinale Segretario di Stato4. 
 

                                                 
a) Vermerk. 
1 Vgl. Nr. 13. 
2 Diese Note an Burián vom 18.11.1916 konnte bisher nicht gefunden werden. 
3 Celestino Endrici, 1904-1940 (Fürst-)bischof von Trient. Vgl zu Endrici auch AE, Austria 491[neu 1193 P.O.], Prot. 25.170, Wien, 
1916 12.10: Valfrè di Bonzo an Gasparri mit Übersendung eines Protestbriefes von Endrici. 
4 Vgl. Nr. 9.  


