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 Es ist fast sicher, daß Italien seine Neutralität im Krieg aufgeben wird, die Kriegsvorbereitungen sind, entgegen den 

Mitteilungen an den österreichischen Botschafter beim italienischen König, bis ins Detail abgeschlossen. Der 

Kriegseintritt Italiens, das ein Bündnis mit Rumänien schließen wird, bedroht die Existenz der österreichisch-

ungarischen Monarchie. Aus Sorge um die Kirche in der einzigen katholischen Großmacht und um des Friedens in 

Italien willen, soll der Nuntius Kaiser Franz Joseph motivieren, an Italien Konzessionen zu machen und sich aus dem 

Krieg zurückzuziehen. Das ist seine unverzichtbare Liebespflicht für die Gesamtmonarchie und liegt im Interesse des 

Heiligen Stuhles. 

 

La viva sollecitudine, con cui il Santo Padre1  segue le vicende dell'immane guerra attuale, in special modo nei riguardi 

di cotesto Impero Austro-Ungarico, lo ha mosso ad affidare, in quest'ora quanto altra mai grave, allo sperimentato zelo 

ed alla ben nota abilità della Signoria Vostra Illustrissima e Reverendissima2 un delicato ed importantissimo incarico 

nella sicurezza che ella saprà perfettamente eseguirlo ed in tal guisa pienamente corrispondere alla sua sovrana fiducia. 

Si ritiene ormai quasi certo che l'Italia, uscendo dalla neutralità mantenuta finora, entrerà fra breve essa pure nel 

conflitto, per muovere alla conquista di quei territori, soggetti presentemente alla corona degli Absburgo, cui da lungo 

tempo aspira. Non sembra piô possibile su questo punto illusione alcuna, e si può senza esitazione affermare che chi 

giudicasse altrimenti la situazione o non credesse il pericolo di tale intervento serio ed imminente, si troverebbe 

indubbiamente nell' errore. La preparazione alla guerra, condotta già da vari mesi con ogni cura ed alacrità, è ora 

completa fino nei più particulari dettagli; anzi consta alla Santa Sede in modo indiscutibile che un agente ufficioso 

rumeno è venuto testé a Roma allo scopo di stabilire una intesa per un'azione concorde dell' Italia e della Rumenia. Non 

ignora bensì la Santa Sede che l'attuale Ministero ha dato a questa ambasciata austro-ungarica3 presso il Re Vittorio 

Emanuele4 ripetute assicurazione di neutralità; ma - oltre che infine verrebbe anch'esso, sia pure a malincuore, 

irresistitilmente sospinto dalle numerose e potenti pressioni le quali sul medesimo incessantemente si esercitano - 

secondo recenti notizie giunte alla Santa Sede, si è già cominciato a delineare negli ambienti parlamentari un 

movimento diretto a rovesciare il gabinetto Salandra5per sostituirlo con un altro a base radicule, che avrebbe come 

primo e principale punto del suo programma la guerra. 

Sarebbe inutile ed inopportuno il voler qui discutere e qualificare una simigliante condotta di coloro che reggono i 

destini dell'Italia verso lo Stato alleato; quel che importa, ponendosi dinanzi ai dolorosi, quanto incontrovertibili, fatti 

suaccennati, è di considerare il gravissimo pericolo cui andrebbe senza dubbio incontro la Monarchia Austro-Ungarica, 

ove intendesse resistere, nel momento attuale, colle armi all'avanzata degl'italiani. 

Essendo, invero, gli eserciti austro-ungarici impegnati nel tener fronte alla formidabile e crescente pressione 

delle forze russe assai superiori per numero, a-come pure di quelle serbe-a, non potrebbero al certo, massime se attaccati 

contemporaneamente anche dalla Rumania, sostenere con probabilità di esito favorevole l'urto delle nuove, fresche ed 

ingenti milizie italiane; che anzi qualora dovesse a tale scopo distrarsi una notevole parte delle truppe operanti in 

Galizia, assai piu facile si renderebbe alla Russia un decisivo successo, né sarebbe infondato il pensare che tutto ciò 

segnerebbe la fine di cotesto Impero. 

Ora il Santo Padre, avendo sommamente a cuore l'esistenza della Monarchia Austro-Ungarica, così per il particolare 

affetto ond'è animato verso di essa e verso il suo augusto e venerando sovrano, come pure per l'evidente ed altissimo 

interesse che ha la Chiesa stessa alla conservazione dell'unica grande potenza cattolica e della pace in Italia, è venuto 

nella determinazione di aprire, per mezzo della Signoria Vostra, a Sua Maestà l'Imperatore l'animo suo e di consigliarlo 

vivamente ad evitare ad ogni costo la guerra coll'Italia facendo le opportune concessioni. 

Sul modo e sulla portata delle medesime la Santa Sede lascia naturalmente all'Austria di deliberare. Si ritiene tuttavia 

conveniente di manifestare una proposta avanzata da persona competente e bene al corrente della situazione. Secondo 
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essa, dovrebbe l'Austria senza indugio entrare con questa in negoziati, permetterle in base ad essi, quasi come a custode 

contro la possibile invasione slava d'occupare i vari territori alla cui conquista l'Italia stessa mira, e cederglieli poi al 

termine della guerra, quasi a titolo di compenso (per salvare così il decoro dell'Impero), in misura maggiore o minore, 

da convenirsi nelle anzidette trattative, a seconda dell'esito finale della guerra medesima, mentre la rimanente porzione 

tornerebbe in possesso dell'Austria. E' ben doloroso per il Santo Padre di dare tali consigli, e non vi si sarebbe certo 

risolto, se non vi si sentisse obbligato da un imprescindibile dovere di carità verso cotesta Monarchia e di tutela per 

gl'interessi della Santa Sede. 

Vostra Signoria chiederà subito un'udienza alla prelodata Maestà Sua Imperiale e Reale per esporre le suddetti 

considerazioni ed indurla ad accettare il paterno suggerimento di Sua Santità, dichiarandole espressamente, fin dal 

principio della conversazione, che ella parla a nome e per speciale incarico dell'Augusto Pontefice b-unicamente mosso, 

come è stato detto , dall'amore per la Monarchia Austro-Ungarica e dall'interesse della Chiesa-b. Frattanto, in attesa di 

conoscere da lei con sollecitudine l'esito dell'udienza sovrana, passo a confermarmi coi sensi della più distinta stima.  
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