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Gaetano Kardinal Bisleti an Kaiserin und Königin Zita 
   
  

 Vatikan, 1917 Mai 12 
 
TS 2985–2986, beglaubigte Kopie; AE, Stati Eccl. 216 [[1317], Vol. 3, Fasz. 9-11, Prot. 31.400, Konzept1. 
 

Gaetano Kardinal Bisleti übermittelt im Auftrag Papst Benedikts XV. Friedensvorschläge gegenüber Italien. Die 

italienische Regierung möchte den territorialen Status vor dem 01. Mai 1915 wiederhergestellt haben. Der Hl. 

Vater erbittet die Mitteilung der Maximalkonzessionen, welche die Monarchie gegenüber Italien machen kann. 

 

Sabato scorso, quando lessi la lettera con la quale il Santo Padre,indirizzandosi all'Emo Signor Cardinale 
Segretario di Stato2ha voluto rinnovare il Suo paterno invito alla pace, io pensai subito all'intima soddisfazione 
che essa avrebbe apportata alla Maestà Vostra Imperiale e Reale ed a Sua Maestà l'Imperatore e Re. Nelle parole 
così tenere ed affettuose, con cui Sua Santità invocava la cessazione di questa guerra tremenda, mi parevano 
riflettersi i nobili e pietosi sentimenti di Sua Maestà l'Imperatore e Re, che con tanta chiarezza ha manifestato il 
Suo desiderio e proposito di pace. E pregai il Signore, con tutto il fervore dell'anima mia, per l'intercessione di 
Maria SS.ma, di volere infondere il medesimo desiderio e lo stesso proposito nei cuori dei Governanti degli altri 
popoli belligeranti. 
Pensai pure, Vostra Maestà mi consenta di dirlo, quanto meriti cotesta Imperiale e Reale Famiglia la 
predilezione, che nutre per Lei l'Augusto Pontefice. Questo mio pensiero ho avuto occasione di esprimere al 
Santo Padre, ed Egli non soltanto ha dimostrato di approvarlo pienamente, ma si è compiaciuto altresí di 
parlarmi a lungo e con affetto veramente paterno della Maestà Vostra, aggiungendo che prega sempre per Loro e 
per la conservazione e prosperità di cotestocattolico e fedelissimo Impero. Mi ha inoltre manifestata la Sua 
vivissima brama di adoperarsi, con ogni mezzo in Suo potere, per il pronto ristabilimento di quella pace, che darà 
modo all'Impero medesimo di sviluppare, sotto il paterno ed illuminato governo del Suo Augusto Sovrano, le sue 
forze cos¨ rigogliose e possenti. Chè anzi Sua Santità ha voluto confidarmi di essere desideroso e pronto ad agire 
in tal senso, se così piacerà a Sua Maestà l'Imperatore e Re. Certamente la pace fra l'Italia e l'Austria-Ungheria 
sarebbe il principio della fine3;  ed il Santo Padre sarebbe ben disposto ad interporre a tale scopo i suoi buoni 
officii nella supposizione che rispetto all' Italia, cotesto Imperiale e Reale Governo mantenga ancora 
sostanzialmente il modo di vedere manifestato già prima del Maggio 1915–Quindi in via strettamente segreta e 
confidenziale Sua Santità bramerebbe conoscere se l'accennata supposizione risponde a verità, o meglio il 
massimo delle concessioni,che cotesta Monarchia sarebbe disposta a fare all'Italia; ed inoltre se l'azione della 
Santa Sede diretta allo scopo sopra accennato tornerebbe bene accetta a Sua Maestà l'Imperatore e Re ed al Suo 
Imperiale e Reale Governo. L' Augusto Pontefice gradirebbe, me lo ha detto ripetutamente, una sollecita risposta, 
che Lo mettesse in grado di fare cosa giovevole agli interessi di cotesto Impero, che gli stanno tanto a cuore, e 
garantirebbe, ad ogni modo, la più assoluta riserva. Ha voluto infine Sua Santità affidarmi il graditissimo ed 
onorevole incarico di trasmettere a Vostra Maestà,a Sua Maestà l'Imperatore e Re ed ai loro Augusti figliuoli una 
specialissima benedizione apostolica.La Maestà Vostra e Sua Maestà l'Imperatore-Re accolgano anche in questa 
circostanza l'omaggio mio di sentimenti,che non fa d'uopo ripetere perchè oramai ben conosciuti e con i quali mi 
confermo cordialissimamente 

                                                                        

1 Vgl. zur Redaktionsgeschichte dieses Briefes Steglich Friedenspolitik, 122; Martini 126, Anm. 18. 
2 Pietro Gasparri, 13.10.1914–07.02.1930 Kardinalstaatssekretär. 
3 Vgl. Sixte de Bourbon, L' offre de paix separée, 181-187; Lloyd George, Mein Anteil am Weltkrieg 2, 432-433 über die 
Erklärung Kaiser Karls vom 12. Mai 1917 zum ital. Friedensangebot: Ein Sonderdelegierter kam ungefähr eine Woche vor 
der Besprechung in St. Jean de Maurienne aus dem italienischen Hauptquartier nach Bern. Er suchte zuerst den deutschen 
und dann den österreichischen Gesandten auf. Italiens Ersuchen war zuerst an Deutschland gerichtet und bot Frieden unter 
der einzigen Bedingung an, daß Österreich das Trentino abtrete; Görz und Monfalcone sollten österreichisch bleiben, so daß 
die Eisenbahnverbindung nach Triest nicht in die Reichweite italienischer Geschütze zu kommen brauche. Nur Aquilea sollte 
italienisch werden. Das Angebot war durch die allgemeine Haltung der bereits kriegsmüden italienischen Armee und die 
Furcht vor einer Revolution veranlaßt. Sonnino weiß von diesem Schritt nichts. Es ist jedoch sicher, daß er mit Billigung 
einer einflußreichen Gruppe von Politikern (das heißt [Giovanni] Giolitti und [Tommaso] Tittoni) erfolgt ist und daß er von 
dem König von Italien ausgeht. 
Deutschland wurde ersucht, einen Druck auf Österreich auszuüben, um es zur Annahme dieser Bedingungen zu bewegen. Ein 
Reflex dieser diplomatischen Bemühungen findet sich in den Berichten des frz. Botschafters in: PAMAE, Paix separée 103, 
fol. 123-156: Rom, 1917 Mai 20 und 1917 Juni 29:, Philippe-Eugène Barrère an Ribot, 


