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Kaiserin und Königin Zita an Gaetano Kardinal Bisleti 
   
  

 o. O. [Reichenau], 1917 [Anfang Juni] 
 
AOS, Tom I, Index 457, beglaubigte Kopie. 
 
  

Antwort auf den Brief von Kardinal Gaetano Bisleti vom 12. Mai 1917.Betrifft Friedensvorschläge und 

Verhandlungen mit Italien, die Kardinal Bisleti vom Papst übermittelt hat. 

 

 

Non mi fu possibile riscontrare subito, come sarebbe stato mio vivo desiderio, alla tanto cara e gradita di Lei 
lettera1 giuntami con molto ritardo (un mese o tre settimane) ed Ella ne avrà certamente intuito i motivi. Anche 
oggi non posso inviarle una risposta concreta,ma spero non ritarderò molto a farlo. L'Imperatore ed io fummo 
profondamente commossi per l'immensa bontà ed affezione dimostrataci da Sua Santità: queste ci sono di grande 
conforto ed aiuto in tempi tanto dolorosi per tutti. Voglia, Eminenza,essere il nostro fedele interprete presso Sua 
Santità della nostra più viva e sentita riconoscenza ed inalterabile fedeltà alla Sua Persona ed alla Santa Sede. 
Ogni passo che Sua Santità vorrà intraprendere per la pace tanto desiderata dal mondo intiero, sarà accolto con 
grande soddisfazione e riconoscenza dall'Imperatore e dal Suo Governo; il Santo Padre già conosce da quali 
sentimenti l'Imperatore è guidato, come del resto ne ha già dato prova. 
Ed ora conoscendo la paterna bontà di Vostra Eminenza mi permetto di esprimerle alcune riflessioni 
esclusivamente mie personali:Riandando i risultati ottenuti nel periodo di due anni di guerra malgrado le terribili 
offensive all'Isonzo2,delle quali l'ultima, nonostante gli articoli entusiasti pubblicati nei giornali italiani, fu una 
vera catastrofe per l'armata italiana,mi sembra poco probabile un mutamento dello stato quo ante in favore dell' 
Italia, all'eccezione di alcuni regolamenti di frontiere pei guadagni di terreno ottenuti da una parte e dall'altra. 
Però, come le ho già espresso, non sono che apprezzamenti miei personali che affido a Lei in tutta confidenza. 
Rammentiamo sovente con piacere il di Lei soggiorno a Schwarzau ed a Reichenau e speriamo tanto possa 
rinnovarsi presto, accompagnato però da un cielo risplendente di sole. 
Quanto sarei lieta allora di presentare i miei figli a Vostra Eminenza e di vederli inginocchiati a Suoi piedi per 
riceverne la benedizione. 
Rinnovando l'espressione dei nostri ringraziamenti, l'Imperatore ed io le inviamo i nostri più rispettosi e cordiali 
saluti. 

                                                                        

1 Vgl. Nr. 44. 
2 Zehnte Isonzo-Schlacht: 07.05. bis 06.06.1917; ital. Verluste: 36.000 Tote, 96.000 Verwundete, 27.000 Gefangene; Österr. 
Verluste: 7.300 Tote, 45.000 Verwundete, 23.400 Gefangene. 
 


