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Kardinalstaatssekretär Pietro Gasparri an den Apostolischen Nuntius in Wien, Teodoro 

Valfrè di Bonzo 
   

  

 Vatikan, 1917 Februar 20 
AE, Austria 567, Prot. 26.828 [neu 1162 P.O.], unfoliiert, Konzept. 

 

1. Erklärung des Papstes, warum er sich zu dem Friedensangebot der Zentralmächte vom 12. Dezember 1916 

nicht geäußert hat. England und Frankreich hätten jeden Schritt des Papstes zugunsten des Friedens als 

unerwünscht bezeichnet. Er beeilt sich, mitzuteilen, daß die Regierungen Englands und Frankreichs jedoch 

versichert haben,  über annehmbare und diskutable Friedensbedingungen zu verhandeln. Mit einem Autograph 

vom 16. Jänner 1917 hat Papst Benedikt XV. Kaiser Wilhelm zum Geburtstag gratuliert und ihn ersucht, für den 

Frieden weiter zu arbeiten. 

2. Die Ernennung von drei französischen Kardinälen im letzten Konsistorium hatte wie jene der Kardinäle 

Frühwirth und Scapinelli im vergangenen Jahr keinerlei politischen Charakter. 

3. Der Vatikan wird Sorge tragen, daß die österreichischen Kriegsgefangenen in Italien eine kleine Ostergabe 

erhalten. 

4. Der Papst hielt für Kaiser Franz Joseph am 20.12. im Vatikan ein feierliches Requiem ab, an dem auf seine 

Anweisung zahlreiche hohe geistliche Würdenträger teilnahmen. 

5. Die Abreise von Monsignore Gerlach aus Rom ist auf Druck der italienischen Presse zustandegekommen. 

6. Die politischen Andeutungen des Franziskanerpaters Draghetti in einer seiner vielbesuchten Predigten in 

Rom sind vom Papst nicht gebilligt worden. Der Pater wurde daher mit einem Predigtverbot für ganz Italien 

belegt. 

 

Con inserta lettera1 del S. Padre e relativa copiaa) 

 

 Mi do premura d'inviare, qui compiegata, alla S. V. Ill.ma e Rev.ma una lettera autografa del Santo Padre, in 

data del 20 febbraio corrente, diretta a S. M. l'Imperatore e Re Apostolico Carlo I, incaricandoLa di rimettere 

personalmente nelle Auguste Mani della stessa Maestà Sua il venerato documento. Qui unita, faccio pure tenere 

a V. S. la relativa copia. 

Inoltre, a chiarire sempre meglio l'attitudine della Santa Sede verso cotesto Impero Austro-Ungarico, ella vorrà 

richiamare la sovrana considerazione di Sua Imperiale e Reale Maestà sopra i punti seguenti: 

I. Per ciò che riguarda l'ultima proposta di pace avanzata dagli Imperi Centrali, è appena necessario far rilevare 

con quanto vivo compiacimento essa sia stata accolta dal Santo Padre, al cui cuore, sanguinante per l'eccidio di 

tanti suoi figli, riuscirebbe ben caro ove si potesse, anche di un'ora soltanto, abbreviare il flagello ed affrettare il 

ritorno di quella pace, a cui ormai tutto il mondo anela. Che se non ha avuto luogo alcuna pubblica dichiarazione 

della Santa Sede in proposito, ciò deve attribuirsi al fatto che il governo di Sua Maestà Britannica aveva reso 

noto che, in tal momento, sarebbe stato all'Ingilterra ed alla Francia del tutto sgradito qualsiasi passo del S. Padre 

per la pace. Donde conseguiva che, qualora la Santa Sede medesima avesse voluto prendere manifestamente 

posizione in favore dell'offerta degli Imperi Centrali, un tale atto per una parte, sarebbe stato assolutamente 

inutile; per l'altra, sarebbe riuscito anzi dannoso, potendo compromettere ogni ulteriore azione del Santo Padre a 

vantaggio della pace stessa. 

Ciò nonostante: 

1. La Santa Sede avendo ricevuto dai governi degli Imperi Medesimi l'assicurazione che le eventuali condizioni 

di pace erano accettabili o certamente discutibili, si diede premura di comunicare con apposita nota ufficiale ai 

governi dell'Intesa coi quali essa mantiene relazioni diplomatiche, siffatta assicurazione, nella speranza d'indurle 

con ciò a desistere dal loro atteggiamento2. 

                                                                        

1 Vgl. Nr. 32. 
a) Vermerk. 
2 Vgl. dazu HHStA, PA XXVII, Karton 57: Bericht des k.u.k. Legationsrates von Skrzynski, Bern, 1916 Dezember 29: 

"Ich habe letztens ziemlich viel über das Verhältnis des Vatikans zu Frankreich und zu Italien, folglich auch über die 

Chancen einer eventuellen Kundgebung Seiner Heiligkeit gehört. Kurz ließe es sich folgendermaßen resumieren: Der Papst 

wünscht den Frieden und kann den Sieg der Orthodoxie, der Freimaurerei und der Revolutionsideen nicht herbeisehnen. Wie 

könnte aber Seine Heiligkeit in anderer Lage für den Frieden arbeiten, wenn Er nicht versuchen würde, die dort sehr 

erschütterte Autorität des Heiligen Stuhles wieder zu festigen und Vertrauen wieder zu gewinnen. Der französische Klerus ist 

heute die Spitze der kriegshetzerischen Minorität des Volkes. Regierung und Presse sind antiklerikal. Die Situation ist unklar 

und das Volk gereizt. Eine Kundgebung des Papstes hätte bloß die Folge gehabt, Seiner Heiligkeit das Aussprechen des 

Wortes einmal unmöglich zu machen, das im Interesse des Friedens und sicher nicht gegen unser Interesse wird 



2. Con lettera autografa del 16 gennaio p.p. a Sua Maestà l'Imperatore di Germania3 il Santo Padre, prendendo 

occasione dal genetliaco del monarca per esprimergli i migliori voti, mentre constatava che gli avvenimenti non 

avevano peranco risposto ai pontifici sforzi in favore della pace, esternava la fiducia che Sua Maestà non volesse 

rinunziare alla sua nobile iniziativa per la pace stessa e additava l'opportunità che quando, nella giusta 

estimazione delle circostanze e delle aspirazioni dei popoli, la medesima Maestà Sua si fosse determinata a fare 

nuovi passi, Essa, pur lasciando ad ulteriori negoziati la cura di stabilire i particolari della pace nei differenti 

rapporti con le nazioni belligeranti, indicasse delle basi generali, sulle quali non fosse difficile l'accordo; accordo 

che avrebbe probabilmente facilitato il passaggio ai negoziati completi e definitivi. Nella citata lettera Sua 

Santità aveva cura altresì di segnalare, a modo di esempio, alcune di tali basi. 

II. Quanto alla nomina, fatta nel Concistoro del 04 Decembre dell'anno, di tre cardinali francesi si ritiene utile 

mettere in rilievo che, come nell'anno precedente, la elevazione alla Sacra Porpora di Monsignor Frühwirth4 

austriaco e Nunzio a Monaco di Baviera, e di Monsignore Scapinelli5 ,nunzio a Vienna, e la preterizione di 

Cardinali francesi non aveva avuto alcun carattere politico, così egualmente deve dirsi a proposito della 

creazione e pubblicazione di Cardinali francesi fatta nel ricordato Concistoro. Essa è da attribuirsi, anzitutto, al 

bisogno di colmare i vuoti prodottisi nel Sacro Collegio per la morte di alcuni Cardinali francesi. Inoltre è ben 

noto come l'opinione pubblica in Francia era dai nemici della Chiesa fortemente eccitata contro la Santa Sede e 

quindi l'Augusto Pontefice volle con tale atto di benevolenza influire favorevolmente sull'opinione medesima e 

mitigare i perniciosi effetti di quelle calunniose ostilità. D'altra parte, la non avvenuta pubblicazione, nel 

Concistoro ultimo, di Cardinali degli Imperi Centrali fu dolorosamente imposta al Santo Padre dalle tristi e 

gravissime condizioni del momento, le quali hanno reso ancor più penosa ed intollerabile la situazione della 

Santa Sede. Essa, nelle attuali contingenze, non può garantire ad un suddito austriaco o tedesco il libero e sicuro 

viaggio a Roma ed il  pacifico soggiorno in essa - e sono note le difficoltà incontrate per la venuta del Cardinale 

Frühwirth -; nè può inviare agli Imperi Centrali un suo corriere di gabinetto italiano, come nel 1915 faceva 

rilevare lo stesso Imperiale e Reale Governo austro-ungarico; laonde la Santa Sede era stata costretta a chiamare 

per tale incarico una guardia nobile dalla Spagna il Sign. Conte Goyreche6 suddito americano. Il Santo Padre, ciò 

nondimeno, volendo dare intanto all'Austria-Ungheria ed alla Germania una prova della Sua considerazione e far 

contenti i fedeli cattolici di tali Imperi, nel Concistoro suddetto creò e riservò in pectore due cardinali, dei quali 

l'uno è austriaco, l'altro germanico. 

III. Per quanto si attiene all'invio dei doni di Natale ai prigionieri italiani, è opportuno aver presente ciò che 

segue. Come il Santo Padre volle che i prigionieri italiani in Austria ricevessero un piccolo dono natalizio, così è 

stata sempre Sua intenzione di far rimettere un piccolo dono pasquale ai prigionieri austro-ungarici in Italia. 

Questa distribuzione presenta qui maggiori difficoltà, perchè i prigionieri in parola sono dispersi per tutta l'Italia; 

ma si spera che le medesime possano esser superate e che il Governo italiano non ponga ostacolo. 

IV. In ordine al solenne funerale7per la morte della compianta Maestà dell'Imperatore e Re Francesco Giuseppe, 

già venne significato alla Signoria Vostra che Sua Santità fu obbligata a stabilire in massima che le solenni 

Cappelle Papali per i funerali dei sovrani cattolici i quali mancassero ai vivi durante le presenti o simili 

straordinarie circostanze, si differissero a tempo piô opportuno; tanto più che nel casò suddetto, non si era 

completamente sicuri circa l'osservanza del dovuto rispetto. Cio nonostante, la medesima Santità Sua volle che 

l'anima benedetta del defunto Monarca non rimanesse priva dei consueti suffragi. Celebrò quindi l'Augusto 

Pontefice, con questa pia intenzione, il 20 decembre stesso - come è noto -nella Cappella detta della Contessa  

Matilde una solenne messa funebre, alla quale dispose che assistessero, in  rappresentanza del Sacro Collegio, gli 

Eminentissimi Signori Cardinali Capi d'Ordine, il Segretario di Stato e gli Eminentissimi Granito di Belmonte8e 

Scapinelli, i quali avevano avuto con l'Estinto speciali rapporti, nonché i Prelati della Corte Papale. In tal modo 

poté la mesta ceremonia compiersi con tutta la solennità consentita dalle sicuramente gravissime circostanze; 

anzi Sua Santità, dopo aver celebrato il Divino Sacrifizio, recitò con gli astanti il "De profundis" e si trattenne ad 

assistere nella Cappella medesima ad una seconda messa. E' poi augusta intenzione del Sommo Pontefice di 

                                                                                                                                                                                                                                

ausgesprochen werden können. Das gilt nach dem, was ich höre, für Frankreich. [...] Der Papst will den Frieden und will zum 

Frieden beitragen. Sein Interesse ist mit dem unsrigen größtenteils identisch. Das sind Tatsachen, an denen Artikel aus 

jüdischen und freimaurerischen Quellen nichts zu ändern vermögen. Der ehrerbietige Ton unserer Note an den Papst  [vgl. 

Nr. 30] hat den Katholiken der Welt bewiesen, daß man es in unserem Lager weiß. Daher die wieder regere Arbeit der 

Freimaurer. [...]  

Dank freundlicher Mitteilung von Herrn Louis Pierre Laroche. 
3 Vgl. Nr. 3.; Scherer–Grunewald 1, 676-677 ( Nr. 470), Vatikan, 1917 Jänner 16: Benedikt XV. an Wilhelm II. mit 

Marginalien Wilhelms II. 
4 Andreas F. Frühwirth O.P., 1907–Ende 1916 Apostolischer Nuntius in München, seit 06.05.1915 Kardinal. Vgl. P. Angelus 

Walz OP, Andreas Kardinal Frühwirth (1845–1933). Ein Zeit- und Lebensbild, Wien 1950. 
5 Vgl. Nrn. 9, 10, 13. 
6 Konnte nicht verifiziert werden. 
7 Zur Aufregung um das Funerale für Kaiser Franz Joseph vgl AE, Italia 477, Prot. 23.430; 23.624; 23.891; 23.923; 23.939; 

24.080. 
8 Gennaro Granito Pignatelli di Belmonte, Apostolischer Nuntius in Wien 1904-1911; seit 1911 Kardinal. 



indire, non appena sarà mutata la presente eccezionale situazione, una nuova Cappella Papale per rendere al 

defunto Sovrano le tradizionali Esequie. 

V. Circa il recente allontanamento da Roma di Monsignor Gerlach9, alla Signoria Vostra è già noto come le cose 

siano passate. In seguito, cioè, a malevoli attacchi della stampa italiana e ad una interpellanza presentata alla 

Camera dei Deputati -che si riuscì a far opportunamente ritirare – il prelodato Monsignore espresse, di spontanea 

sua volontà, al Santo Padre il desiderio di lasciare Roma in temporaneo congedo; al che Sua Santità, per ragioni 

di alta prudenza, non credette doversi opporre. Del resto, Monsignor Gerlach medesimo non avrà mancato di 

confermarLe costì direttamente i fatti, [.....]. quali sono stati or ora esposti. 

VI. A proposito delle parole pronunciate dal P.Draghetti10, francescano, in una sua predica a  Roma, devo, 

purtroppo, confermarLe il fatto, veramente deplorevole e sinceramente deplorato dal S. Padre, per quanto 

l'incidente non abbia avuto l'eco che si è da alcuni supposto ed in Roma stessa non siasi data alle parole dello 

sconsigliato religioso che poca o nessuna importanza. Sta in fatto che Sua Santità, non solo non lo aveva 

autorizzato, come è facile comprendere, a dire quel che disse, ma gli aveva inculcato, invece, con ogni 

insistenza, di non fare, nel discorso sacro alcun accenno politico, predicando soltanto, secondo il celebre dettame 

dell'Apostolo,Jesum Christum et hunc crucifixum ed esortando alla penitenza onde placare la giustizia di Dio 

irritata per i nostri peccati. Avendo pertanto il P. Draghetti in si malo modo disobbedito e tentato persino di 

compromettere la parola e la persona del Santo Padre, in pena della di lui disobbedienza e menzogna, è stato 

sospeso del ministero della predicazione in tutta l'Italia. 

VII. Quanto, infine, ai lamenti circa le raccomandazioni fatte dalla Santa Sede a favore die prigonieri italiani in 

Austria-Ungheria, deve tenersi presente come, con ciò, la Santa Sede medesima altro non si proponga che 

un'opera di carità, dalla quale, in tempi così calamitosi, essa non può certamente esimersi. D'altra parte, la Santa 

Sede è pronta a fare altrettanto per i prigonieri austro-ungarici in Italia, quante volte da cotesta Monarchia le 

giungano sollecitazioni in proposito. 

Nella viva fiducia che l'esposizione di tutto ciò, la quale sarà per farsi con ogni sollecitudine da Vostra Signoria a 

Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica, assicuri nel miglior modo del cordiale interesse che la Santa Sede 

annette al pieno e perfetto mantenimento di quei nobili legami che sempre unirono cotesta Monarchia e la Santa 

Sede, nonchè alla conservazione e prosperità dell'Impero Austro-Ungarico, ho il piacere di confermarmi. 

 
 

                                                                        

9 Vgl. Nrn. 31, 32. 
10 Michelangelo Draghetti OFM, bekannter Prediger in Rom. 

 


