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Kaiserin und Königin Zita an Gaetano Kardinal Bisleti 
  

   

  

 o. O. o. D. [1917 August 17] 

 
 AOS Tom I, Index 462, beglaubigte Kopie 

 

Absolut geheime und mündliche Nachricht an den Papst zum Problem des "Selbstbestimmungsrechtes" der 

Völker, das in bestimmter Tendenz verwirklicht, die Grundlagen der Monarchie zerstören würde. Die 

österreichische Regierung wird sich bemühen, so weit als möglich das nationale Leben und die nationale Kultur 

aller Völker zu garantieren. Man ist glücklich, daß sich Deutschland  in seiner Antwort an den Papst auch für 

die Abrüstung ausgesprochen hat. Der deutsche Militarismus ist immer noch ein Hindernis für den Frieden. Der 

Kaiser wird sich bei den Türken einsetzen, die Leiden der Armenier zu beseitigen. 

 

A mezzo dello stesso corriere incaricato di rimettere la lettera dell'Imperatore a Sua Santità invio all' E[minenza] 

V[ostra] questa mia per completare quella sumenzionata ed aggiungere differenti punti che l'Imperatore non ha 

creduto opportuno mettere per iscritto e che l'Eminenza Vostra avrà la bontà di trasmettere in suo nome 

verbalmente al Santo Padre con assoluta discrezione. 

1. La parola d'ordine della parte avversaria "Diritto di ogni nazione di decidere della propria sorte" è 

un'invenzione di elementi sovversivi per danneggiare l'Austria. Il diritto di libera scelta dei nostri popoli è il 

fondamento del nostro Stato; perchè i grandi popoli dell'Impero si sono riuniti all'Austria di libera scelta e 

decisione. L'autonomia nazionale ora progettata dal governo austriaco ha lo scopo di procurare ad ogni nazione 

la possibilità di organizzare la sua vita nazionale e provvedere alla sua cultura a suo piacimento. 

2. Riguardo alla questione della colpabilità per lo scoppio della guerra, sulla quale la parte avversaria riviene 

continuamente, solo Iddio può decidere. L'avviso dell'Imperatore è che piô o meno le due parti ne sono 

responsabili. 

3. Siamo felicissimi che la Germania egualmente a noi si sia pronunciata pel disarmamento nella sua risposta alla 

nota del Santo Padre1 e con ciò abbia annientato l'argomento degli avversari, che l'impedimento per la pace 

consisteva nel militarismo Prussiano. 

4. Come capo di grande potenza cattolica l'Imperatore farà del suo meglio presso il Sultano per mitigare le grandi 

sofferenze degli Armeni. Voglia l'Eminenza Vostra in via  assolutamente confidenziale. farne parte al Santo 

Padre - e per gli altri custodirne il segreto. La prego anche di baciare da parte nostra il Sacro Piede di Sua Santità 

e di assicurarlo della nostra assoluta devozione. Il Santo Padre sa che facciamo tutto il nostro possibile per 

adempiere bene il nostro difficile dovere, e Sua Santità si può assolutamente fidare di noi, che non abbiamo altro 

desiderio che di compiacerlo in tutto. 

Sono gratissima a V[ostra] E[minenza] per le espressioni inviatemi nell'ultima di Lei lettera e tanto io che 

l'Imperatore la ringraziamo per le preghiere che innalza a Dio per noi. Si abbia i piô cordiali saluti miei e 

dell'Imperatore 

 
 

                                                                        

1 Vgl. Nr. 57 und Steglich, Friedensappell, 144-145, 149-155. 


