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LA NUNZIATURA DI EUGENIO PACELLI A MONACO
DI BAVIERA E LA „DIPLOMAZIA DELL’ASSISTENZA“

NELLA „GRANDE GUERRA“ (1917Ð1918)

di

MASSIMILIANO VALENTE

1. Introduzione. Ð 2. La Santa Sede e la guerra mondiale. Ð 3. La diplomazia
dell’assistenza e il „canale tedesco“: Pacelli alla nunziatura in Monaco di Ba-
viera. Ð 4. La mediazione pontificia: due casi relativi alla popolazione
ebraica. Ð 5. L’iniziativa per lo scambio di prigionieri tra l’Italia e la Germa-
nia. Ð 6. L’attività caritatevole: le visite di Pacelli ai prigionieri di guerra. Ð
7. Conclusioni.

1. Gli studi sinora condotti su Eugenio Pacelli hanno avuto come
ambito privilegiato di interesse il periodo della prima parte del suo
pontificato, coincidente con gli anni del secondo conflitto mondiale,
fase su cui l’indagine storica risente del limite costituito dall’inacces-
sibilità per gli studiosi alle carte conservate negli archivi vaticani a
cui fa eccezione la raccolta degli Actes et Documents du Saint Siège

relatifs à la Seconde Guerre mondiale.1 Sicuramente minore è stata,
invece, l’attenzione dimostrata per le fasi precedenti della sua car-
riera, in particolar modo per gli iniziali passi compiuti dal giovane
Pacelli all’interno della Segreteria di Stato2 e, dal 1917, presso la nun-

1 Actes et Documents du Saint Siège relatifs à la Seconde Guerre mondiale,
édités par P. Blet, R. A. Graham, A. Martini , B. Schneider, 11 voll., Città
del Vaticano, 1965Ð1981.

2 Pacelli era stato indotto dal cardinale Vincenzo Vannutelli ad entrare come
„apprendista“ nella Segreteria di Stato, incarico che svolse per tre anni. Nel
1905 passò alla Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari e, dopo
un periodo di apprendistato di tre anni, fu promosso „minutante“ della Con-
gregazione, di cui era segretario Pietro Gasparri, che in seguito chiese la
collaborazione del Pacelli per la redazione del „Libro Bianco“, sulla rottura
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ziatura apostolica in Monaco di Baviera, su cui, al contrario di quanto
rilevato sopra, è possibile avvalersi delle fonti vaticane, accessibili sin
dal 1984 per tutto il pontificato di Benedetto XV.3

Anche per ciò che concerne la questione dell’atteggiamento del
Vaticano rispetto al primo conflitto mondiale si rileva un certo squili-
brio nell’interesse degli studiosi che è sinora approdato alla redazione
di opere sulla „politica di pace“ della Santa Sede,4 e ha solo recente-
mente esteso l’attenzione Ð inizialmente suscitata da Giuseppe Qui-
rico Ð sugli altri ambiti dell’azione di mediazione e caritatevole eserci-

delle relazioni tra la Francia e la Santa Sede. La fiducia di Gasparri e le sue
qualità lo imposero come personalità emergente della diplomazia vaticana
tanto che, nel 1911, succedette a mons. Benigni quale sottosegretario della
Congregazione. Nel 1912 fu nominato da Pio X segretario aggiunto (pro-segre-
tario) e, nel 1914, alla vigilia della prima guerra mondiale, segretario della
stessa Congregazione, carica che Pacelli mantenne anche dopo l’avvento al
pontificato di Benedetto XV e quando, dopo la morte del card. Domenico
Ferrata, Gasparri fu chiamato a capo della Segreteria di Stato. Cf. N. Padel -
laro, Pio XII, Roma 1949, p. 162; voce „Pio XII“ di F. Traniel lo , in: Enciclo-
pedia dei Papi, vol. III, Roma 2000, pp. 632Ð642; P. Chenaux, Pie XII. Diplo-
mate et pasteur, Paris 2003, pp. 49Ð84.

3 Per la ricostruzione dei primi anni di attività diplomatica di Pacelli è possibile
avvalersi delle fonti documentali conservate presso l’Archivio Segreto Vati-
cano, nei fondi Archivio della Nunziatura di Monaco di Baviera, e Segreteria
di Stato, Guerra (parte moderna, 1914Ð1918), e presso l’Archivio Storico della
Segreteria di Stato (Sezione rapporti con gli Stati), fondo Sacra Congrega-
zione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, nelle serie Germania, Baviera e
Stati Ecclesiastici.

4 Sull’azione di politica estera della Santa Sede nel primo conflitto mondiale si
veda il „Libro Bianco“ L’opera della Santa Sede nella Guerra Europea. Rac-
colta di documenti (agosto 1914 Ð luglio 1916), Roma 1916 il volume di „con-
tributi storici“ curato da G. Quirico, Il Vaticano e la Guerra. Iniziative diplo-
matiche umanitarie di indole generale del S. Padre Benedetto XV, Roma 1921,
nonché Benedetto XV, i cattolici e la prima guerra mondiale. Atti del Conve-
gno di studio tenuto a Spoleto nei giorni 7Ð8Ð9Ðsettembre 1962, a cura di G.
Rossini , Roma 1963; Per il periodo immediatamente successivo al conflitto
mondiale si veda E. Fattorini , Germania e Santa Sede. Le nunziature di
Pacelli tra la Grande guerra e la Repubblica di Weimar, Bologna 1992; S. A.
Stehl in , Weimar and the Vatican. 1919Ð1933. German-Vatican Diplomatic
Relations in the Interwar Years, Princeton, New Jersey 1983 e S. Trinchese,
La repubblica di Weimar e la Santa Sede tra Benedetto XV e Pio XI (1919Ð
1922), Napoli 1994.
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tata dal Vaticano nei confronti delle potenze belligeranti meglio cono-
sciuta come „diplomazia dell’assistenza“.5 Il presente contributo in-
tende, quindi, portare alla luce alcuni dei più significativi momenti di
detta azione, promossa dalla Santa Sede, ed attuata in ambito tedesco
da Pacelli nella sua missione, in qualità di nunzio apostolico, in Mo-
naco di Baviera negli ultimi due anni della prima guerra mondiale.

2. Come è noto la Santa Sede si trovò sin dall’inizio delle opera-
zioni belliche a dover elaborare una propria politica di fronte ad un
fatto nuovo: una guerra mondiale. La questione fu risolta sin dal
primo momento secondo tre punti orientativi: „rigorosa neutralità, at-
tività assistenziale caritativa, appello alla pace e alla riconciliazione“.6

Le considerazioni di Repgen su queste scelte colgono con realismo le
possibilità di manovra della Santa Sede nella „Grande guerra“: „tra il
1914 e il 1918 la parola del vescovo di Roma contava incomparabil-
mente molto meno. Sotto Pio X l’autorità politica della Santa Sede
presso i non cattolici si era ridotta praticamente a zero. Questi ascol-
tavano cosı̀ poco il papa in quanto gli stessi cattolici fedeli alla chiesa,
nel complesso, non si orientavano, dal punto di vista politico, né pre-
valentemente, né esclusivamente a Roma“.7 Il pontefice consapevole
quindi che i suoi appelli alla pace non avrebbero avuto l’esito sperato,
adottò la rigida neutralità come strumento per poter intraprendere
l’attività di assistenza Ð definita da più parti come „diplomazia dell’as-
sistenza“ Ð a favore delle vittime della guerra.8 La S. Sede avviò sin

5 A. Monticone, Il pontificato di Benedetto XV, in: Storia della Chiesa,
vol. XXII/1, la Chiesa e la società industriale (1878Ð1922), a cura di E. Guer-
r iero/A. Zambarbieri , parte prima, Milano 1990, pp. 155Ð200; A. Monti-
cone, Benedetto XV e la Germania, in: Benedetto XV e la pace Ð 1918, a
cura di G. Rumi, Brescia 1990, pp. 9Ð17.

6 K. Repgen, La politica estera dei papi nel periodo delle guerre mondiali, in:
Storia della Chiesa, vol. X, La Chiesa nel ventesimo secolo, a cura di H. Je-
din, Milano 1995, p. 41

7 Ibid.
8 L’applicazione di questo principio determinò comunque dei contrasti tra la

Santa Sede e le potenze belligeranti, in particolar modo dopo l’invasione del
Belgio ad opera della Germania. I toni ufficiali usati da Benedetto XV nell’allo-
cuzione concistoriale del 22 gennaio 1915 e nelle lettere ai cardinali belgi
furono assai blandi, pur nella loro chiarezza, comunque, non si emetteva al-
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dall’inizio del conflitto una serie di iniziative per tentare di venire
incontro alle difficoltà causate dalla guerra sia per i militari, che per
la popolazione civile dei Paesi coinvolti negli scenari bellici. Accanto
agli appelli per la pace pronunciati da Benedetto XV nei primi anni di
guerra, come la „nota pontificia agli stati belligeranti“ del 28 luglio del
1915,9 furono condotte a buon fine attività di mediazione, con il con-
corso del Comitato Internazionale della Croce Rossa,10 per la libera-
zione e scambio dei detenuti civili, l’ospedalizzazione dei prigionieri
malati o feriti in paesi neutri, lo scambio dei prigionieri inabili al servi-
zio militare, lo scambio dei prigionieri inabili e tubercolosi, che si
protrassero sino al 1916.11

Particolare attenzione venne rivolta alla questione dei prigio-
nieri di guerra per i quali, dall’autunno del 1914, venne installato a
Roma un ufficio informazioni per le famiglie prive di notizie dei loro
familiari o conoscenti, presieduto da mons. Federico Tedeschini, so-
stituto della Segreteria di Stato, e composto di un centinaio di volon-
tari, per permettere di conoscere, tramite le nunziature, la destina-
zione o lo stato di salute di ogni ferito ed assicurare lo scambio di
corrispondenza.12

3. Con l’evolversi degli eventi bellici ci si rese conto da parte del
Vaticano del ruolo cruciale giocato, ai fini del buon esito dell’attività di-
plomatico-assistenziale, del cosiddetto „canale tedesco“. L’esercito ger-

cun giudizio sulla Germania occupante. Cf. Monticone, Il pontificato (vedi
nota 5), p. 167.

9 Ibid., p. 172.
10 Sui rapporti tra Croce Rossa Internazionale e Vaticano rimandiamo ad

A. Becker, Oubliés de la grande guerre. Humanitaire et culture de guerre.
Populations occupées, déportés civils, prisonniers de guerre, Paris 1998,
pp. 164Ð169.

11 Cf. Quirico (vedi nota 4).
12 Nella creazione di questa rete risultò fondamentale anche l’azione di mons.

Eugenio Pacelli nella sua veste di Segretario della Congregazione degli Affari
Ecclesiastici Straordinari. Cf. A. Hatch/S. Walshe, Crown of Glory, London
1958, p. 62. Lo stesso tipo di ufficio, ampliato nella mole di lavoro e dimen-
sioni, sarebbe riapparso nel corso del secondo conflitto mondiale. Cf. I.
Giordani, Vita contro Morte. La Santa Sede per le vittime della seconda
guerra mondiale, Milano 1956.
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manico Ð come osservato da Monticone Ð combatteva in zone apparte-
nenti agli avversari e, per le stesse condizioni del fronte, aveva catturato
il maggior numero di prigionieri. Era pertanto la Germania il Paese in
grado di decidere in ordine all’assistenza e alle possibilità di venire in-
contro a queste esigenze e a queste sofferenze. Oltretutto si incomin-
ciava a delineare il criterio del concentramento delle popolazioni civili
non consenzienti, popolazioni civili di nazionalità diversa, sia nell’im-
pero asburgico, sia nei territori occupati dalla Germania: anche sotto
questo profilo la collaborazione tedesca era appunto decisiva per l’inizio
dell’importante azione assistenziale.13 Le iniziative di pace e umanitarie
della Santa Sede avrebbero trovato quasi sempre una buona accoglienza
da parte del governo tedesco a cui premevano le buone relazioni con il
Vaticano.14 Il rapporto era però destinato a deteriorarsi a partire dalla
fine del 1916, quando la Santa Sede avrebbe reagito tiepidamente alle
proposte di pace formulate dagli imperi centrali il 12 dicembre 1916.15

13 „L’ufficio dell’onorevole Erzberger a Berlino Ð ufficio di propaganda naziona-
lista e patriottica, ma anche ufficio di riferimento per ogni attività di pres-
sione del mondo cattolico sul governo Ð diventa allora un elemento impor-
tantissimo insieme con l’arcivescovado di Colonia. Dalla piccola iniziativa del
1915 si passerà, da parte della Santa Sede, ad un’attività di grande rilievo, di
grande organizzazione. Ed è la Germania il punto discriminante. Ad un certo
momento, insomma, l’episcopato tedesco e le strutture di assistenza tedesche
divengono un passaggio necessario per l’opera di pace di Benedetto XV“.
Monticone, Benedetto XV (vedi nota 5), pp. 12Ð13.

14 A Berlino si temeva, infatti, che una eventuale pronuncia del pontefice contro
le potenze centrali avrebbe potuto creare difficoltà per la prosecuzione della
guerra, sul piano dell’opinione pubblica tedesca. L’attività del deputato catto-
lico Erzberger finalizzata a sollevare, sul piano internazionale, la soluzione
della questione romana seguiva questo interesse da parte del governo di Ber-
lino. A questo riguardo però non sembra che la Santa Sede fosse particolar-
mente interessata alla proposta perché la sua linea di politica estera nei con-
fronti della soluzione della questione romana era quella di giungere a degli
accordi diretti con l’Italia evitando la internazionalizzazione della questione.
Cf. S. Stehl in , Germany and a proposed Vatican State, 1915Ð1917, Catholic
Historical Review, 60, III (1975), pp. 159Ð178.

15 Sulla questione si veda AA.EE.SS., Stati Ecclesiastici, Guerra Europea, pos.
1317, fasc. 470, 1914Ð1918, vol. I „Inziative di pace della Santa Sede“ e vol. II
„Appelli privati per la pace“; nonché A. Martini , La nota di Benedetto XV
alle potenze belligeranti nell’agosto 1917, in: Rossini (vedi nota 4) p. 365 e
sgg.; Monticone, Il pontificato (vedi nota 5), p. 182.

QFIAB 83 (2003)



269PACELLI A MONACO

Era quindi chiara l’importanza che, in quest’ottica, rivestiva la
nunziatura in Monaco di Baviera per il perseguimento della „diploma-
zia dell’assistenza“. Tre furono i diplomatici che si alternarono in que-
sta funzione negli anni della guerra. Il primo di questi, mons.
Frühwirth, creato poi cardinale dal 6 dicembre 1915, fu sostituito da
mons. Giuseppe Aversa al termine del 1916, che, nei quattro mesi
della sua missione nella capitale bavarese prima della sua scomparsa,
avrebbe aperto un canale più diretto con le opinioni della Santa
Sede.16 La scelta del successore da parte di Benedetto XV cadde su
mons. Pacelli „con una scelta che portava di per sè, al centro dell’Eu-
ropa combattente e presso la potenza più militaresca, il diplomatico
più fedele alle direttive del pontefice. A questi sarebbe spettato il deli-
catissimo compito di cercare ogni spiraglio per una soluzione nego-
ziale della guerra e di attuare con efficacia l’azione di assistenza del
Vaticano“.17

Pacelli già in occasione del tentativo di mediazione compiuto
dal papa, nel gennaio 1915, per evitare l’allargamento del conflitto
all’Italia, 18 aveva constatato che nel rapporto tra Germania e Austria-
Ungheria l’elemento di possibile mediazione effettiva fosse la Germa-
nia e non l’Austria-Ungheria.19 La missione di Pacelli prevedeva un

16 Monticone, Il pontificato (vedi nota 5), p. 184.
17 Ibid. Sull’azione diplomatica di Pacelli per la pace si veda Chenaux (vedi

nota 4), pp. 85Ð121.
18 Avendo raccolto sicure informazioni sulla crescente tendenza favorevole alla

guerra negli ambienti politici italiani, Benedetto XV incaricò il nunzio a
Vienna, mons. Scapinelli, di chiedere all’imperatore Francesco Giuseppe la
rinuncia ad alcuni territori, ambiti dall’Italia, per garantirsi la neutralità di
quest’ultima. Fu scelto mons. Pacelli per trasmettere il messaggio e per colla-
borare con il nunzio nei colloqui viennesi. Cf. la posizione „Intervento del
S. Padre per evitare Conflitto tra Austria e Italia“, in ASV, Segr. Stato, Guerra
(1914Ð1918), rubr. 244.B.1.a, fasc. 28, fol. 20 e 23Ð47.

19 I colloqui che Pacelli ebbe a Vienna e di cui diede relazione a Roma al suo
ritorno, evidenziano l’intransigenza dell’imperatore Francesco Giuseppe e le
gravi difficoltà della politica viennese tra interessi sovranazionali e pressioni
di alcuni circoli militari ungheresi: in un certo senso il fallimento della mis-
sione Pacelli per trattenere l’Italia dall’intervenire nella prima guerra mon-
diale rafforzò la valutazione della Santa Sede sulla possibilità della „via tede-
sca“ come elemento cruciale per un’opera di pace almeno sul fronte degli
imperi centrali. Cf. Monticone, Benedetto XV (vedi nota 5), p. 11.
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considerevole impegno sui due fronti dell’azione per la pace e dell’at-
tività umanitaria.20 Proprio nella prima metà del 1917 la Segreteria di
Stato stava elaborando la „nota pontificia per la pace“ e i colloqui
con l’esecutivo tedesco sarebbero stati determinanti per il buon esito
dell’iniziativa intrapresa dal pontefice. Nei primi contatti con i vertici
politici della Germania Ð missione di Pacelli a Berlino che si svolse
dal 26 al 28 giugno 1917 Ð il nunzio si adoperò per portare avanti
anche le altre iniziative della diplomazia dell’assistenza: tra queste
spicca la mediazione vaticana intesa al superamento degli ostacoli
che impedivano la conclusione di un accordo, di carattere umanitario,
tra il Belgio e la Germania.21 La questione fu di nuovo affrontata,
sempre al margine di un successivo incontro a Berlino con il nuovo
cancelliere Michaelis, che avrebbe dovuto raccogliere il consenso ger-
manico per l’iniziativa di pace lanciata dal pontefice.22 Dopo la discus-
sione dei sette „punti Pacelli“,23 il nunzio aveva colto l’occasione per
consegnare al cancelliere la documentazione trasmessa alla S. Sede
dal ministero degli esteri belga, con le dichiarazioni dei prigionieri
civili tedeschi condotti dal Congo all’Europa.24 L’iniziativa avrebbe
avuto, in seguito, un felice esito. L’attenzione per questo tipo di
azione, a favore delle vittime della guerra, risultava, quindi, di grande
rilievo per mons. Pacelli.

20 Per le istruzioni a Pacelli si veda Gasparri a Pacelli, dal Vaticano, 19 maggio
1917, minuta, in AA.EE.SS., Baviera, pos. 33Ð35, fasc. 34, 1917Ð1918,
fol. 14rv.

21 All’inizio del giugno 1917 il governo belga aveva fatto pervenire a Berlino una
richiesta per lo scambio di prigionieri civili; il governo tedesco aveva posto
come condizione per il buon esito della operazione la previa liberazione di
trenta prigionieri catturati in Africa dai belgi e sottoposti a duri trattamenti.
La Santa Sede era quindi intervenuta in qualità di mediatrice per la soluzione
della questione entrando in diretto contatto con i due governi. Pacelli a Ga-
sparri, Monaco, 1 giugno 1917, cifrato n.n., in AA.EE.SS., Germania, pos. 1633,
fasc. 861, 1917, fol. 53r; Pacelli a Gasparri, Monaco, 20 giugno 1917, rapporto
n. 304, ibid., fol. 56rÐ57r.

22 Sulla questione rimandiamo a Martini (vedi nota 15), p. 374.
23 Ibid., 374Ð375.
24 Pacelli a Gasparri, Monaco, 27 luglio 1917, rapporto n. 756, in AA.EE.SS.,

Germania, pos. 1633, fasc. 862,1917, fol. 10r.
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4. Le iniziative di mediazione non si sarebbero limitate unica-
mente agli scambi di prigionieri tra potenze belligeranti, ma avreb-
bero anche abbracciato questioni riguardanti le popolazioni civili a
cui la diplomazia pontificia avrebbe dato soluzioni diverse a seconda
delle circostanze di fatto. Emblematici in questo senso due episodi
relativi trattati dal nunzio a Monaco: il 4 settembre 1917 le comunità
israelitiche dell’Impero Germanico per mezzo della „Freie Vereinigung
für die Interessen des orthodoxen Judentums“ di Francoforte e del
Prof. Dr. Werner, rabbino di Monaco, si rivolsero a Pacelli per risol-
vere una questione doganale insorta, con il governo italiano, per la
importazione in Germania di palme per la celebrazione della „festa
dei tabernacoli“ (Laubhüttenfest). La comunità israelitica confidava
perciò, in un intervento del pontefice presso il governo italiano e
pregò la nunziatura apostolica di volersi interporre a tale scopo. Nel
rapporto inviato da Pacelli a Gasparri, il nunzio osservava circa la
richiesta: Mi è sembrato che si trattava qui non già di un aiuto da

prestarsi alla comunità israelitica per uno scopo puramente civile

o per la tutela dei diritti naturali comuni a tutti gli uomini (nel

che non vi sarebbe stato alcun inconveniente), sibbene di una coope-

razione, materiale e remota, ma positiva e diretta per l’esercizio

del culto giudaico. Ho risposto quindi cortesemente al menzionato

rabbino che, pur non essendomi possibile telegrafare per un simile

affare (il quale, perché del tutto straordinario, richiedeva molte

spiegazioni), avrei tuttavia inviato subito un rapporto urgente alla

Santa Sede in proposito, ma prevedevo che a causa della lunghezza

delle comunicazioni difficilmente esso sarebbe giunto in tempo

utile, e non sapevo inoltre quale azione il Santo Padre avrebbe po-

tuto spiegare al riguardo presso il Governo Italiano.25

Gasparri informato della questione, approvò pienamente le mo-
dalità con le quali Pacelli aveva regolato il delicato affare „giacché la

S. Sede, Ð osservava Ð evidentemente, non può aderire alla richiesta

del Prof. Dr. Werner“. Aggiungeva poi il Segretario di Stato: „Nel dare

pertanto al medesimo Signore una risposta in tal senso Ð risposta

che rimetto alla ben nota di Lei destrezza Ð Ella potrà insistere sul

25 Pacelli a Gasparri, Monaco, 4 settembre 1917, rapporto n. 1258, in AA.EE.SS.,
Germania, pos. 1619, fasc. 852, 1917, fol. 2v.
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fatto che la S. Sede non intrattiene col Governo italiano relazioni

diplomatiche“.26 La questione si chiuse quindi con la piena compren-
sione del rabbino di Monaco secondo quanto riferito da Pacelli: . . .mi

detti premura di comunicare oralmente con ogni delicatezza al Si-

gnor Professor Werner quanto l’Eminenza Vostra si compiacque si-

gnificarmi nel citato Dispaccio, insistendo particolarmente sul fatto

che la Santa Sede non intrattiene col Governo Italiano relazioni di-

plomatiche. Il Professor Werner si mostrò perfettamente convinto

delle ragioni espostegli e mi ringraziò calorosamente di quanto

avevo fatto in proposito.27

Nell’altro episodio, sempre dell’autunno del 1917, si segnala l’in-
teressamento della Santa Sede per la comunità ebraica di Gerusa-
lemme. Gasparri comunicò a Pacelli che le comunità israelitiche della
Svizzera avevano richiesto al pontefice di interessarsi per la incolu-
mità dei luoghi e della popolazione giudaica di Gerusalemme. Venne
quindi richiesto al nunzio di agire rapidamente presso il governo ger-
manico a nome del pontefice nel senso indicato dal telegramma di
Gasparri.28 Pacelli trasmise immediatamente la richiesta al ministro
degli esteri bavarese29 che, l’8 dicembre 1917, comunicò al Pacelli i
risultati dell’intervento diplomatico:30 Questo Ministero Esteri ri-

sponde ora mia Nota 16 Nov. che informazioni giunte Ministero

Esteri Berlino, non c’è ragione temere Autorità Turche, specialmente

Palestina, prendano alcuna misura contro popolazione giudaica e

che Gerusalemme ed altre città, oggetto venerazione cristiani e giu-

dei, saranno risparmiate e protette, per quanto permettono necessità

militari.31

26 Gasparri a Pacelli, dal Vaticano, 18 settembre 1917, minuta, in AA.EE.SS.,
Germania, pos. 1619, fasc. 852, 1917, fol. 4rv.

27 Pacelli a Gasparri, Monaco, 28 settembre 1917, rapporto n. 1591, ibid., fol. 5r.
28 Gasparri a Pacelli, dal Vaticano, 15 novembre 1917, cifrato n. 83, in ASV, Arch.

Nunz. Monaco, b. 385, fasc. 2, fol. 2r.
29 Pacelli a Ritter von Dantl, Monaco, 16 novembre 1917, minuta, ibid., fol. 3r,

4r.
30 Ritter von Dantl a Pacelli, Monaco, 8 dicembre 1917, nota n. I 26768, ibid.,

fol. 5r.
31 Pacelli a Gasparri, 13 dicembre 1917, cifrato n. 83, ibid., fol. 6r.
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Al contrario del precedente episodio la diplomazia pontificia in-
terveniva, quindi, attivando i propri canali nei casi in cui erano in
gioco vite umane. Come vedremo in seguito anche il problema rappre-
sentato dal fatto che Ð come ricordava Gasparri Ð la Santa Sede non
intratteneva relazioni diplomatiche con il governo italiano, sarebbe
stato superato dalla urgenza dei motivi umanitari determinatisi nel-
l’autunno del 1917.

5. Tra la fine del 1917 e gli inizi del 1918 si registrarono altre
iniziative di particolare interesse, sempre sul piano dei negoziati per
lo scambio di prigionieri, che passarono attraverso la nunziatura di
Monaco, rese necessarie in seguito alla disfatta degli italiani a Capo-
retto.32 Questo avrebbe determinato l’apertura di un nuovo „fronte
umanitario“ rappresentato dalla massa dei prigionieri italiani nei terri-
tori germanici che portò all’avvio di un’altra iniziativa pontificia per
lo scambio di prigionieri tra l’Italia e la Germania. Quest’ultima venne
da Pacelli che aveva avuto modo di verificare il numero e le condi-
zioni dei militari italiani presenti nei campi tedeschi: Prego signifi-

carmi se, affine evitare che altra Potenza neutrale o Croce Rossa

prevengano iniziative Santa Sede, V.E.R. giudica opportuno ini-

ziare subito trattative scambio prigionieri italiani e tedeschi grave-

mente feriti o malati, e caso affermativo, impartirmi istruzioni al

riguardo, specialmente circa basi proposte, che potrebbero essere

stesse già vigenti fra Italia e Austria o fra Germania e Francia.33

Di fronte al grande numero di richieste di rimpatrio in favore
dei prigionieri di guerra italiani internati in Germania, pervenute alla
Segreteria di Stato, Gasparri comunicò a Pacelli: A tali domande non

è stato, naturalmente, dato corso fin qui, sia per la data troppo re-

cente della avvenuta prigionia, sia, sopra tutto, per il fatto che non

esiste, per quanto consti alla Santa Sede, nessuna convenzione di

scambio di prigionieri tra la Germania e l’Italia. Sarebbe nondi-

meno opportuno poter dare agli interessati una buona e chiara ri-

sposta in proposito; e per questo mi permetto di aspettare io stesso

32 Monticone, Il pontificato (vedi nota 5), 187.
33 Pacelli a Gasparri, Monaco, 23 novembre 1917, cifrato n. 56, in ASV, Arch.

Nunz. Monaco, b. 373, fasc. 1, fol. 18r.
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dalla S.V. Ill.ma le necessarie spiegazioni. Si atterrà senz’altro la

Germania, nei riguardi dell’Italia, ai patti che regolano ormai tra

questa e l’Austria-Ungheria lo scambio dei prigionieri? Ð O intende

convenire a parte? Per i medici, per i cappellani militari, per i

membri della Croce-Rossa o della Sanità ammette essa il rimpatrio

senza condizioni di sorta o condizionatamente e con limitazioni?

Ecco altrettante domande che la S.V. potrà Ð spero Ð rivolgere Ella

stessa, a nome della Santa Sede, alle competenti Autorità e che po-

tranno, al caso, darle motivo d’intervenire nel senso di estendere, se

possibile, ai prigionieri di guerra in Germania i benefici di cui è

dato godere ai loro compagni internati in Austria-Ungheria.34

Dopo aver avviato le pratiche richieste dal segretario di Stato,35

Pacelli già l’8 febbraio 1918 poteva comunicare che: Il Sgr. Barone

von dem Bussche, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri di

Berlino, in seguito alle vive premure da me fatte presso il Governo

Imperiale per una intesa fra l’Italia e la Germania circa il rimpa-

trio dei prigionieri [aveva comunicato]: „mi torna sommamente

grato di poter annunziare a Vostra Eccellenza che il Governo germa-

nico è pienamente disposto a simili trattative. Particolarmente è

pronto in massima ad esaminare anche per i prigionieri tedeschi

ed italiani la questione dello scambio dei feriti e malati gravi, come

si pratica già con altri Stati, e ad effettuarlo il più presto“.36

Le pressioni esercitate dalla nunziatura di Monaco ebbero buon
esito anche se Pacelli non poté offrire la sua mediazione ad entrambe
le parti ma dovette limitarsi ad agire nei confronti del governo di
Berlino: Poiché Italia, trattativa di scambio invalidi in Gemania,

già usa tramite Svizzera, non sembra S. Sede possa offrirle sua me-

diazione, se non per facilitare soluzione eventuali difficoltà. Santa

Sede però intende continuare sua azione presso Germania: quindi

V.E.R. segua insistere presso Governo Berlino per sollecitare conclu-

sione accordo e richiamando telegramma Imperatore 1 gennaio

1915, procuri che Governo, nel relativo documento con Italia o me-

34 Gasparri a Pacelli, dal Vaticano, 9 gennaio 1918, rapporto n. 53029, ibid.,
fol. 19rv.

35 Pacelli a Gasparri, Monaco, 17 gennaio 1918, minuta, ibid., fol. 20r.
36 Pacelli a Gaspatti, Monaco, 8 febbraio 1918, minuta, ibid., fol. 23rÐ24v.
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diante Nota ufficiale a V.E.R. riconosca tale accordo essere applica-

zione iniziativa generale pontificia, ed inoltre, attesa attuale azione

Nunziatura, non ometta rilevare che S. Sede ha fin dal principio

caldeggiato accordo medesimo. Come V.E.R. ricorda, circa scambio

invalidi italiani Ministro Esteri Austria fece verbalmente Cardinale

Pro-Nunzio Vienna analoga dichiarazione. Essa poi formò oggetto

Nota ufficiale fine gennaio passato alla Nunziatura Vienna circa

rimpatrio tubercolosi. Infine V.E. segua trattative tra Italia e Ger-

mania, segnalandomi eventuali difficoltà affinché S. Sede possa in-

terporre buoni uffici anche presso Italia.37

Successivamente vi fu una intensa corrispondenza tra il Vati-
cano, la nunziatura di Monaco e il governo di Berlino per indurre la
Germania ad avviare negoziati con l’Italia. La proposta formulata dal
governo italiano attraverso il Dipartimento Politico Svizzero per ini-
ziare il primo maggio le trattative sui prigionieri38 fu accolta positiva-
mente dal governo tedesco, anche grazie alle pressioni esercitate
dalla S. Sede ed in particolar modo da Pacelli.

Il ministero degli Esteri tedesco, nel comunicare a Pacelli che il
governo italiano aveva accettato la proposta di avviare le trattative
a Berna il primo maggio, aggiunse anche che i negoziatori tedeschi
avrebbero tenuto nella massima considerazione i desideri della
S. Sede espressi da Gasparri.39 Pacelli ricevette confidenzialmente an-
che la notizia che il governo germanico sarebbe stato favorevole a far
entrare la S. Sede nei negoziati con l’Italia per lo scambio degli inva-
lidi e di menzionarla nel testo della convenzione, come richiesto pre-
cedentemente da Gasparri, ma aveva incontrato l’opposizione del go-
verno italiano. Il nunzio si adoperò per ottenere almeno una nota
separata.40

Le trattative fra i rappresentanti delle due nazioni furono condotte
a Berna nella prima quindicina di maggio del 1918. Al termine fu dira-
mato un comunicato in data 24 maggio che annunciava la conclusione,
il 15 maggio, di un accordo in seguito a negoziati tra i rappresentanti dei

37 Gasparri a Pacelli, dal Vaticano, 28 febbraio 1918, cifrato n. 78, ibid., fol. 28r.
38 Pacelli a Gasparri, Monaco, 17 aprile 1918, minuta, ibid., fol. 40r.
39 Pacelli a Gasparri, Monaco, 22 aprile 1918, cifrato n. 174, ibid., fol. 43r.
40 Pacelli a Gasparri, Monaco, 1 maggio 1918, cifrato n. 177, ibid. fol. 44r.
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governi germanico e italiano, in riguardo alla questione dei prigionieri
militari e dei prigionieri civili e illustrate le relative clausole. Al termine
di questo comunicato veniva espressa riconoscenza al governo svizzero
e al pontefice: „Né dobbiamo dimenticare i servizi resi dal Papa, il

quale ha manifestato il desiderio che i negoziatori germanici-italiani

giungessero ad una felice conclusione, ed ha cosı̀ suscitato una opera

inspirata a sentimenti di nobiltà e di umanità“.41

Al termine del negoziato Pacelli trasmise a Gasparri alcune infor-
mazioni riferite da un membro dell’ambasciata prussiana a Monaco
sulla ostilità italiana nei confronti della mediazione pontificia: . . .il

Sig. Conte von Zech, primo Segretario di questa R. Legazione di

Prussia, di ritorno ora da un viaggio a Berlino, mi ha confermato

che il Governo Imperiale sarebbe dispostissimo a soddisfare i desi-

deri della S. Sede manifestatimi da V.E. col venerato Suo telegramma

N. 78, l’adempimento dei quali io avevo vivamente e ripetutamente

raccomandato al Signor Cancelliere dell’Impero; anzi erano state a

tal fine impartite ai negoziatori germanici opportune istruzioni.

Disgraziatamente, però, i delegati italiani si sono nel modo più re-

ciso, opposti a qualsiasi partecipazione della S. Sede alle trattative

in discorso e a qualunque menzione della medesima al riguardo di-

chiarando espressamente che, qualora la Germania avesse insistito

su tal punto, i negoziati sarebbero stati rotti. Non avendo, in seguito

a ciò, il Governo Imperiale creduto di poter privare del beneficio del

rimpatrio tanti infelici prigionieri, e non volendo, tuttavia, d’altra

parte, mancare di riconoscere in qualche maniera l’opera del S. Pa-

dre, ha qui introdotto, in fine del qui unito comunicato, officioso

sulla conchiusa Convenzione, dato ieri alla stampa e apparso sui

giornali di ogni tendenza politica, il seguente passaggio: „Si deve

particolarmente ringraziare il Governo Svizzero, sotto la cui intelli-

gente direzione si sono svolti i negoziati. Egualmente è doveroso di

menzionare le benemerenze del Papa, il Quale, continuando i suoi

instancabili sforzi per il mitigamento della sorte dei prigionieri,

con magnanima iniziativa ha manifestato il suo interesse per la

riuscita delle trattative fra la Germania e l’Italia ed ha con ciò nuo-

vamente contribuito ad un’opera di nobile umanità“. Non è escluso

41 Comunicato dell’agenzia Wollf citato in Quirico (vedi nota 4), pp. 150Ð151.
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che, oltre a ciò, questa stessa idea venga espressa dal Governo di

Berlino anche in qualche ulteriore documento ufficiale.42

Il cancelliere, barone von Hertling, volle poco dopo esprimere,
in una sua lettera diretta a Pacelli, tutta la riconoscenza del governo
germanico per l’opera della Santa Sede: Il Governo Imperiale è perfet-

tamente consapevole che tutti questi accordi hanno la loro origine

dal magnanimo appello ai più elevati sentimenti umanitari, che

Sua Santità diresse a suo tempo alle Nazioni belligeranti a favore

dei prigionieri invalidi e malati. In special modo però nella pre-

sente occasione il Governo Germanico deve a Sua Santità la più

profonda gratitudine, perché la Sua nobile iniziativa ha contribuito

in grado eminente alla riuscita dei negoziati germanico-italiani.

Egli ha fin dal principio accompagnato col più vivo interesse, di

cui Vostra Eccellenza è stata cosı̀ sagace interprete, il pensiero di

una intesa coll’Italia circa le questioni dello scambio e del tratta-

mento dei prigionieri. È per me un sincero bisogno in questa circo-

stanza di esprimere ciò particolarmente anche a nome del Governo

Germanico.43

Nell’ufficio per i prigionieri in Vaticano era sorta una speciale
sezione per i rimpatri dalla Germania, che aveva già raccolto nume-
rose richieste e aperta una copiosa corrispondenza con i competenti
uffici del governo tedesco: non appena la convenzione fosse stata
ratificata sarebbero cominciati i rimpatri.44

6. Come precedentemente accennato la concentrazione di
truppe tedesche sul fronte italiano dopo il crollo del fronte orientale,
avrebbe causato, il 24 ottobre 1917, la disfatta di Caporetto che ebbe
ripercussioni anche per l’attività assistenziale della diplomazia pontifi-
cia: l’ufficio informazioni venne letteralmente sommerso di richieste
da ogni parte d’Italia. Politici italiani quali Orlando, Boselli, Riccio,
Nitti e Treves ricorsero alla Santa Sede per informazioni su figli e

42 Pacelli a Gasparri, 25 maggio 1918, minuta, in ASV, Arch. Nunz. Monaco,
b. 373, fasc. 1, fol. 50rv.

43 Von Hertling a Pacelli, Berlino, 29 maggio 1918, citata in Quirico (vedi
nota 4) pp. 151Ð152.

44 La convenzione non venne, purtroppo, mai ratificata dai due governi. Ibid.,
152.
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parenti travolti nella tragedia: „É bene che sia cosı̀, Ð osservò il ponte-
fice Ð ciò prova il riconoscimento anche per parte degli avversari

dell’importanza della Santa Sede“.45

Il governo italiano evidenziò, nella circostanza, notevoli lacune
che assunsero talvolta la forma di vere e proprie omissioni, nella suc-
cessiva attività di assistenza ai propri prigionieri.46 Osserva a questo
proposito Giovanna Procacci: „Vogliamo solo ora sottolineare come
l’Italia, riguardo all’atteggiamento assunto nei confronti dei prigio-
nieri, si distinse da tutti i paesi belligeranti: nessuno infatti abbandonò
a se stessi i propri combattenti catturati dal nemico, condannandone
molti alla morte, come il nostro paese“.47

La S. Sede cercò quindi di venire in soccorso agli italiani dete-
nuti nei campi austriaci e tedeschi:48 „I fatti accaduti al fronte italiano
nell’ottobre 1917 diedero luogo alla riconquista dei territori perduti
dall’Austria nelle precedenti battaglie con l’Italia, all’invasione di
parte delle terre venete, ed alla cattura di numerosi prigionieri italiani
da parte dell’esercito germanico ed austriaco. Oltre centomila soldati
italiani furono condotti in Germania e posti nei campi di concentra-
mento“.49

Le drammatiche condizioni dei prigionieri di guerra italiani sono
state già oggetto di diversi studi. Particolarmente difficile era la situa-
zione alimentare Ð come osservato da Gibelli Ð dovuta in buona
parte dal blocco navale imposto dalle potenze alleate agli imperi cen-

45 Diario Monti, sabato 10 novembre 1917, in A. Scott à , La conciliazione uffi-
ciosa. Diario del barone Carlo Monti „incaricato d’affari“ del governo italiano
presso la Santa Sede (1914Ð1922), vol. II, Città del Vaticano 1997, p. 205.

46 „Il Monti dà largo spazio nel Diario, soprattutto nell’ultimo anno di guerra,
rilevando la sua amarezza per la lentezza, l’indifferenza, le contraddizioni del
governo, che di fatto condannava i prigionieri italiani all’abbandono“. Ibid.
vol. I, p. 73.

47 G. Procacci, Soldati e prigionieri italiani nella grande guerra, Roma 1993,
p. 182.

48 „Gli italiani che finirono nei campi austro-tedeschi furono complessivamente
600.000, circa la metà dei quali catturati nel corso della rotta di Caporetto. I
principali campi che li accolsero furono, oltre a Mauthausen e Sigmundsher-
berg, Theresienstadt in Boemia, Celle nell’Hannover, Rastatt nel Baden“.
A. Gibel l i , La Grande guerra degli italiani (1915Ð1918), Milano 1998, p. 127.

49 Quirico (vedi nota 4) p. 148.
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trali, che colpiva la generalità della popolazione ed a maggior ragione
i prigionieri: „Essi patirono cosı̀, oltre ai rigori della disciplina, anche
il freddo e la fame. Le razioni giornaliere prevedevano un poco di
caffè d’orzo, minestre con qualche foglia di cavolo o rapa, una minima
quantità di pane o di patate. Tale regime alimentare assicurava ai pri-
gionieri una quantità di calorie inferiore alle 1000, quando ne sareb-
bero state necessarie Ð per sopravvivere in luoghi freddi Ð almeno
3300. Molti morirono di stenti e di malattie, in particolare la tuberco-
losi e l’edema da fame“.50 In tali condizioni erano essenziali gli invii
di aiuti da parte dei parenti, i „pacchi“ tanto attesi dai detenuti, che
tuttavia spesso non giungevano a destinazione o arrivavano mano-
messi e depredati. Quello dei pacchi era un pensiero fisso dei prigio-
nieri, anche quelli che godevano di una condizione relativamente mi-
gliore.51

Proprio in concomitanza con questi eventi bellici la Santa Sede
avrebbe intensificato l’attività di aiuti materiali e spirituali nei campi
di detenzione in Germania. Gasparri già dall’agosto del 1917 aveva
inviato istruzioni a Pacelli affinché fossero avviate dal nunzio le prati-
che necessarie, presso le autorità militari della Germania, per l’invio
di „pacchi dono“ per i militari di diverse nazionalità detenuti nei
campi di prigionia tedeschi.52 Le visite del nunzio ebbero inizio nel-
l’autunno del 1917: il 17 ottobre Pacelli visitò il campo di Puchheim
dove erano alloggiati oltre seicento prigionieri francesi e più di mille
russi, quasi tutti soldati semplici o sottufficiali. Il nunzio, accompa-
gnato dal segretario della nunziatura, mons. Schioppa, aveva trovato
i prigionieri riuniti in un piazzale all’aperto ai quali si rivolse pronun-
ciando un discorso in francese: Dopo di che, impartita la benedi-

zione, feci subito la distribuzione dei pacchi, i quali si trovavano

già disposti ai miei lati su due grandi tavole. Ognuno di essi era

involto con della carta portante impressa la tiara pontificia e la

scritta „il Santo Padre offre benedicendo“, e conteneva 200 gr. di

cioccolata, 1 pacchetto di biscotti, 6 pacchetti di sigarette ameri-

50 Gibel l i (vedi nota 48), p. 126
51 Ibid., p. 126.
52 Pacelli a Gasparri, Monaco, 17 ottobre 1917, rapporto n. 1850, in AA.EE.SS.,

Germania, pos. 1623, fasc. 853, 1917, fol. 2r.
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cane, 125 gr. di sapone, 1 déjeuner di cioccolata al latte, 100 gr. di

thé, 200 gr. di zucchero. Al sacerdote francese Deschamps, anch’egli

prigioniero di guerra, il quale ha la cura spirituale dei cattolici

detenuti in quel campo, affidai l’incarico di distribuire le medaglie,

che io aveva portate meco, a coloro che egli credeva più opportuno,

avuto riguardo alla religione ed ai principi da essi professati. Co-

minciò allora a passare dinanzi a me la lunga e pietosa fila dei

prigionieri (il cui martirio dura per molti da oltre tre anni), la

maggior parte laceri, pallidi, smunti, alcuni specialmente fra i

russi, dai volti quasi inebetiti. Tutti, francesi, russi cattolici, russi

scismatici (ad eccezione soltanto dei russi ebrei), mi baciavano ri-

spettosamente l’anello, ringraziavano commossi, e più di uno mi

pregò di esprimere a Sua Santità i sentimenti della più viva ricono-

scenza per la Sua carità e la Sua degnazione.

Pacelli ebbe anche la possibilità di visitare il campo e descrivere
le misere condizioni degli alloggi e del vitto, della cappella, dello sta-
bilimento per disinfezioni e per bagni, del lazzaretto, della „cosiddetta
biblioteca“ e del cimitero dove riposavano i prigionieri defunti du-
rante la prigionia.53

Il 25 ottobre Pacelli visitò il campo di prigionieri di Ingolstadt:54

vi si trovavano mille ufficiali, per la massima parte francesi e russi,
oltre alcuni inglesi, belgi, rumeni e qualche italiano, e 1500 uomini di
truppa delle medesime nazionalità. Questi erano suddivisi in cinque
forti, notevolmente distanti l’uno dall’altro, un campo di baracche ove
erano raccolti specialmente i soldati semplici ed un lazzaretto per i
malati. La visita durò quindi due giorni. A differenza di Puchheim i
prigionieri godevano di un migliore trattamento anche grazie alle
buone disposizioni del generale bavarese che presiedeva il campo. Le
visite avvennero in maniera analoga alla precedente con discorsi e, a
seguire, distribuzione dei pacchi dono: . . . la cui composizione, per

ciò che riguarda i semplici uomini di truppa, era identica a quei del

campo di Puchheim, mentre gli ufficiali ricevevano: 200 grammi di

53 Ibid., fol. 2vÐ5r.
54 Sulla visita del nunzio Pacelli al campo di Ingolstadt si veda G. Treffer,

Pacelli in Ingolstadt, Ingolstadt 1995; K. Mitze, Das Kriegsgefangenenlager
Ingolstadt während des Ersten Weltkriegs, Berlin 1999.
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cioccolata, 2 pacchetti di biscotti, 4 pacchetti di sigarette Parisien-

nes, 100 grammi di thé, 200 grammi di caffé, 200 grammi di zuc-

chero, una scatola di latte concentrato o 300 grammi di frutta sec-

che. Già come a Puchheim, affidai al cappellano la distribuzione

delle medaglie.

La migliore condizione di questi prigionieri è confermata anche
dalle considerazioni finali del nunzio: I prigionieri hanno pure un

sufficiente spazio per passeggiare all’aria aperta, come altresı̀ per

giuocare al tennis, al foot-ball, ecc.55

La distribuzione dei pacchi risulta di grande importanza per le
condizioni di stenti vissute dagli italiani anche in considerazione del-
l’atteggiamento del governo italiano.56 Gli aiuti dalle famiglie erano
insufficienti e le potenze dell’intesa, resesi conto dei rischi di vita
corsi dai detenuti conclusero accordi con gli imperi centrali: „Non
cosı̀ il governo italiano, convinto a lungo di non poter contare sulla
fedeltà dei combattenti, ossessionato dalle diserzioni e convinto che
le notizie sulla fame che si pativa nei campi di prigionia le avrebbero
scoraggiate. Le autorità italiane (in primo luogo il ministro Orlando)
proibirono dunque e ostacolarono in ogni modo la pratica degli aiuti
organizzati, e solo sul finire del conflitto avviarono un esperimento
in questo senso. Tale condotta ebbe risultati disastrosi. Dei 600.000
prigionieri circa 100.000 non tornarono più, la maggior parte dei quali
morti di tubercolosi, di stenti e di fame“.57

Il rapporto inviato da Pacelli alla Segreteria di Stato il 30 settem-
bre 1917, dopo una visita ai campi di prigionia italiani in Halle a.S.,
Celle, Minden, Münster ed Ellwagen, descrive in maniera esauriente

55 Pacelli a Gasparri, Monaco, 25 ottobre 1917, rapporto n. 1950, in AA.EE.SS.,
Germania, pos. 1623, fasc. 853, 1917, fol. 8rÐ10v. „Fin dai primi anni di guerra
nella maggior parte dei campi si erano anche sviluppate attività pubbliche
collettive. Le autorità austriache e tedesche avevano infatti cercato di favorire
lo sviluppo di occupazioni che potessero impegnare gli ufficiali prigionieri e
distrarli dalla loro condizione di forzato ozio [. . .] erano stati creati punti di
ritrovo e di svago collettivo: sale per giochi, campi per il tennis o il football,

biblioteche, centri culturali col compito di organizzare conferenze, o corsi di
studio, svolti dagli stessi ufficiali“. Procacci (vedi nota 47), p. 338.

56 Sulla questione dell’invio dei pacchi ai prigionieri si veda Ibid., p. 186 e seg.
57 Gibel l i (vedi nota 48), pp. 130Ð131. Per ulteriori considerazioni sulle re-

sponsabilità del governo italiano cf. Procacci (vedi nota 47), passim.
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questa situazione: il malcontento degli ufficiali per il trattamento
usato verso di loro (in particolar modo ad Halle e a Celle) per ciò che
riguardava il vitto, gli indumenti, il riscaldamento, ecc. Secondo il
nunzio era grande l’interesse politico che aveva la Germania di trat-
tarli nel migliore modo possibile: Essa, infatti, ha già abbastanza

nemici nel mondo per potersi prendere il lusso di aumentarne il

numero; ora se i centotrentamila prigionieri tornassero dopo la

guerra in patria coll’odio nel cuore contro la Germania, questa, che

pure desidera per tanti interessi soprattutto commerciali ristabilire

buone relazioni coll’Italia, avrà ivi altrettanti inconciliabili nemici,

oltre i loro parenti, i loro amici, ecc. il che è tanto più grave, in

quanto che specialmente fra gli ufficiali ve ne sono molti i quali

avranno grande influenza nella cosa pubblica.58

Sullo stato di abbandono dei prigionieri italiani da parte del pro-
prio governo osservava Pacelli: Tale paterna sollecitudine dell’augu-

sto Pontefice riesce poi tanto più cara al cuore degli italiani, in

quanto che essi (come ho potuto constatare) si sentono abbandonati

dalla loro patria. I francesi (e cosı̀ anche gl’inglesi) ricevono moltis-

simi vestiti e pacchi di viveri non solo dalle loro proprie famiglie,

ma anche dai vari comitati di guisa che non ve n’è alcuno che ri-

manga senza soccorso. Gli italiani invece, le cui famiglie o sono o

si trovano nei paesi occupati, non hanno aiuto di sorta (salvo quel

pochissimo che possono loro fornire i comitati formatisi nei vari

campi), e quindi deperiscono miserabilmente, oltre che si sentono

moralmente più umiliati e depressi di fronte ai prigionieri delle

altre Nazioni.59

In ogni luogo visitato gli italiani avevano pregato il nunzio di far
conoscere al loro governo la tristissima situzione; al misero nutri-
mento si aggiungeva anche l’abbigliamento insufficiente per affron-
tare i rigori dell’imminente inverno nel territorio tedesco: Quanto agli

indumenti, avendo appreso nel campo di Minden che essi vennero

tolti ai soldati italiani, allorché furono fatti prigionieri, ne doman-

dai spiegazione al Maggiore Richter, ed egli mi rispose che, secondo

58 Pacelli a Gasparri, Monaco, 30 settembre 1918, minuta, in ASV, Arch. Nunz.
Monaco, b. 382, fasc. 8, fol. 182rv.

59 Ibid., fol. 183rv.

QFIAB 83 (2003)



283PACELLI A MONACO

la Convenzione dell’Aia, le uniformi degli ufficiali sono loro pro-

prietà, mentre quelle dei soldati costituiscono bottino di guerra, e

quindi possono essere prese dallo Stato che li ha catturati. I soldati

medesimi, giunti al campo, ricevono un vestito, naturalmente se-

condo le condizioni del paese, ed a quelli che vanno a lavorare nei

vari Comandi ne viene dato un secondo. Checchè sia di ciò si è

che i poveri soldati italiani sono nella maggior parte vestiti in modo

da far pietà, ed hanno perciò urgente bisogno, specialmente all’ap-

prossimarsi dell’inverno, che lo Stato ed i Comitati di soccorso in-

viino loro uniformi, biancheria e calzature; altrimenti molti di loro

resteranno irrimediabilmente rovinati nella salute e non pochi

(come già nello scorso inverno) troveranno la morte. Le maglie e

calze di lana, che io ho potuto distribuire a nome del S. Padre, sono

state ricevute con indescrivibile gioia e riconoscenza, ma esse non

hanno potuto giovare che a un piccolo numero di quegli infelici. Se

la Santa Sede crederà di far presente a chi di dovere tale condizione

di cose, si guadagnerà un nuovo titolo di benemerenza nel sollevare

le sofferenze dei poveri prigionieri.60

Nuove lamentele sull’atteggiamento dell’esecutivo italiano ven-
nero manifestate al nunzio nel campo di Halle da parte dei prigionieri.
Si rendevano conto, infatti, che l’Italia, rispetto alla Francia e all’In-
ghilterra non aveva organizzato nulla per soccorrere i prigionieri biso-
gnosi: Vari ufficiali mi hanno asserito che i pacchi, i quali giungono

in Germania, non vanno perduti (come, del resto, li ricevono i fran-

cesi e gl’inglesi), ma la causa della dispersione deve ricercarsi in

Italia.61

Ancor più desolante era la condizione dei prigionieri italiani de-
tenuti nel campo di Minden: Domenica 22 corrente visitai il campo

di Minden, ove si trovavano in quel momento circa cinquecento sol-

dati, essendo molti altri (appartenenti al campo medesimo) dispersi

nei vari Comandi per il lavori. Vennero insieme riuniti in una

baracca, ove parlai loro e poi distribuii indumenti di lana ai più

bisognosi. Pur troppo la difficoltà fu nella scelta. Salvo qualche rara

eccezione, tutti erano miserabili, laceri, senza camicia, senza calze,

60 Ibid.
61 Ibid., fol. 187r.
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senza scarpe, con semplici zoccoli di legno. Spettacolo desolante e

tanto più triste, in quanto che, nello stesso campo vedevano i prigio-

nieri francesi ed inglesi ben vestiti e nutriti! Molti poi di questi

poveri soldati (come mi fu detto) sono per turno mandati a lavorare

al fronte, ove, oltreché essere esposti ai pericoli della battaglia, ri-

mangono ancor più danneggiati nella loro salute. Tuttavia, mal-

grado tante miserie e tante sofferenze, si mostrano tranquilli, si

direbbe che, iaccati dall’indebolimento fisico, non hanno più forza

di reagire e deperiscono e muoiono quasi inconsciamente!62

La Santa Sede, quindi, resasi conto, attraverso Pacelli, della si-
tuazione in cui versavano i prigionieri italiani, avrebbe tentato, nono-
stante l’assenza di relazioni diplomatiche ufficiali con il governo ita-
liano, di rappresentare a Roma le richieste dei propri connazionali
reclusi nei campi in Germania. Accanto a ciò emerge in maniera signi-
ficativa che, sino agli ultimissimi mesi del conflitto, quando l’esecu-
tivo italiano, forse anche grazie alle pressioni esercitate dalla Segrete-
ria di Stato, avrebbe cambiato orientamento su questo punto, l’unica
assistenza materiale (in termini di pacchi viveri, indumenti, libri Ð
talvolta anche carbone per il funzionamento delle stufe Ð e danaro)
e spirituale su cui poterono contare i prigionieri italiani fu quella pro-
mossa da Benedetto XV e messa in pratica dai suoi rappresentanti
presso le potenze belligeranti.

7. Il quadro sinora tracciato potrebbe delinearsi in maniera più
completa se si tenesse conto anche delle molteplici visite compiute
da Pacelli nei campi di prigionia tedeschi63 e delle innumerevoli prati-
che della diplomazia dell’assistenza svolte da Pacelli a favore di civili

62 Ibid., fol. 190rv.
63 Alla fine di agosto il nunzio visitò i prigionieri italiani in degenza presso il

lazzaretto di Fürstenbrück (Pacelli a Gasparri, Monaco, 31 agosto 1918, mi-
nuta, in ASV, Arch. Nunz. Monaco, b. 382, fasc. 2, fol. 24rv) iniziativa che
incontrò il favore di Gasparri (Gasparri a Pacelli, dal Vaticano, 18 settembre
1918, dispaccio n. 81575, ibid., fol. 28rv). Oltre alle visite ai campi di Halle,
Celle, Minden, Münster, Ellwangen (Pacelli a Gasparri, 30 settembre 1918,
minuta, ibid., fol. 180rÐ195v) ve ne furono diverse altre all’interno e al di
fuori della Baviera, anche dopo l’armistizio di Rethondes, dell’11 novembre
1918, che pose fine agli eventi bellici in Germania.
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condannati e deportati in Germania (di nazionalità inglese, francese,
russa, italiana, belga, giapponese, serba, portoghese e statunitense) e
di tedeschi che avevano subito la stessa sorte all’estero (in Francia,
Russia, Belgio, Giappone, Serbia, Romania e Italia),64 dell’assistenza
religiosa e dei sussidi e delle elargizioni (anche in danaro) destinati
ai prigionieri nei singoli campi, dell’interessamento della nunziatura
per la compilazione di liste di prigionieri e del ruolo di tramite, offerto
dalla nunziatura di Monaco, per lo scambio di notizie tra l’ufficio pri-
gionieri in Vaticano e quello di Paderborn.

L’attività caritatevole condotta dalla Santa Sede nel primo con-
flitto mondiale rappresenta un passo fondamentale nel percorso di
ricollocazione del Vaticano sulla scena internazionale. Diversi furono
i paesi che manifestarono la loro gratitudine al pontefice per gli sforzi
compiuti in favore della pace e per l’azione umanitaria svolta nel pe-
riodo bellico. Anche se alla pace di Parigi, la presenza ufficiale di un
rappresentante pontificio fu impedita dall’Italia in virtù delle clausole
stabilite nel „patto di Londra“ del 1915, l’aiuto prestato in favore dei
prigionieri italiani, ed in particolar modo ai figli di alcuni autorevoli
esponenti del governo, come Nitti ed Orlando anch’essi prigionieri in
Germania, avrebbero posto le basi per i primi colloqui tra quest’ultimo
e il nunzio apostolico in Francia, mons. Bonaventura Cerretti, al mar-

64 Subito dopo l’armistizio Pacelli sarebbe stato impegnato, innanzitutto, in una
serie di negoziati per l’estensione dell’amnistia concessa dalle autorità tede-
sche ai condannati politici e agli internati belgi in Germania, ai prigionieri
francesi, inglesi e italiani (Cf. la posizione „Amnistia e liberazione per i prigio-
nieri. Pubblicato il decreto d’amnistia e di liberazione per i condannati politici
e gli internati belgi in Germania, viene chiesto al Santo Padre d’intervenire
affinché l’amnistia sia estesa anche ai prigionieri francesi, inglesi e italiani.
Si scrive a Mons. Pacelli perché si interessi al riguardo“ in AA.EE.SS., Germa-
nia, pos. 1659, fasc. 869, 1918) e poi nella questione del rimpatrio degli abi-
tanti della Prussia orientale internati in Russia (Cf. la posizione „Interessa-
mento della S. Sede per ottenere il rimpatrio degli abitanti della Prussia
Orientale internati in Russia. Scambio di corrispondenze tra il Cardinale se-
gretario di Stato e il Ministro di Russia presso la S. Sede. Lettera del Cardinale
Segretario di Stato a Mons. Pacelli incaricandolo di occuparsi in proposito
presso l’Imperiale Governo. Comunicazione del Ministro degli Affari Esteri“
in AA.EE.SS., Germania, pos. 1663, fasc. 870, 1917Ð1918).
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gine delle trattative di pace.65 Un altro significativo segnale di questa
strada verso la ricollocazione è rappresentato dalle intense relazioni
diplomatiche intrattenute dalla Santa Sede con la Germania nel pe-
riodo postbellico, quando il governo di Berlino, isolato sul piano inter-
nazionale e prostrato economicamente, avrebbe cercato nella Santa
Sede un appoggio per la revisione delle condizioni imposte dalle po-
tenze dell’Intesa nel trattato di Versailles. Anche in quest’ultimo caso
gli sforzi diplomatici della Santa Sede sarebbero stati vanificati dalla
scarsa propensione all’ascolto della voce del pontefice da parte delle
potenze europee, ma avrebbero permesso una ripresa dell’attività di
mediazione della Santa Sede presso le cancellerie europee secondo
lo stile del pontificato di Leone XIII. Benedetto XV, Gasparri e Pacelli
formatisi alla scuola diplomatica del card. Rampolla del Tindaro, se-
gretario di Stato di papa Pecci, contribuirono alla ripresa di questa
azione. La figura di Pacelli, in questo senso, risulta essere di grande
importanza proprio per il ruolo chiave giocato tra le due guerre, come
nunzio a Monaco di Baviera e a Berlino e poi, dal 1929 come segreta-
rio di Stato.

Per ciò che concerne il punto principale del presente studio, la
diplomazia dell’assistenza, ci si rende conto come l’esperienza diretta
di Pacelli a confronto con la catastrofe umanitaria della prima guerra
mondiale avrebbe „formato“ il futuro Pio XII alla analoga politica di
assistenza intrapresa nelle ben più critiche situazioni determinatesi
nel secondo conflitto mondiale, nella convinzione, maturata negli anni
di Monaco, della maggiore efficacia della „silenziosa“ azione di assi-
stenza piuttosto che nella politica degli appelli alla pace, e di come la
rigida neutralità della Santa Sede fosse il presupposto di questa
azione e quanto fosse importante questo contributo spesso finalizzato
a colmare le immense lacune nell’attività di assistenza dei governi ai
propri detenuti nei campi di prigionia all’estero.

Di fronte all’emergere del fenomeno dei „campi di prigionia“,
nella prima guerra mondiale, il materiale documentario costituito dai
rapporti delle visite dei nunzi Ð nel nostro contributo abbiamo limi-
tato la nostra attenzione a quelle compiute da Pacelli ai Lager in Ger-

65 Sui colloqui tra mons. Cerretti e Vittorio Emanuele Orlando a Parigi si veda
G. De Luca, Il cardinale Bonaventura Cerretti, Roma 1971, pp. 207Ð222.
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mania Ð costituisce, a nostro avviso, una preziosa fonte per gli studi
sulle origini del mondo concentrazionario che la seconda guerra mon-
diale ha portato alla ribalta della ricerca storica. Anche in questo caso
i fondamenti di questo fenomeno sono da ricercarsi nella „Grande
guerra“ e quanto descritto dai rappresentati diplomatici della Sede
Apostolica può contribuire alla maggiore comprensione di quanto
sinora emerso sul piano storiografico (come nei lavori di Annette
Becker sul piano generale, Giovanna Procacci e Antonio Gibelli sul
piano italiano), sulle drammatiche e diverse condizioni a cui erano
sottoposte le popolazioni civili e militari detenute nei campi di prigio-
nia in Europa.

ZUSAMMENFASSUNG

Im Mittelpunkt dieses Beitrags steht Eugenio Pacelli zur Zeit seiner
Nuntiatur in München in den Jahren 1917-1918. Seitens der Historiker gab es
schon immer ein großes Interesse an der Person Pius XII. aufgrund seiner
Stellung als amtierender Papst während des Zweiten Weltkrieges, vor allem in
Bezug auf sein sogenanntes Schweigen bezüglich des Holocausts. Nur wenige
Studien sind aber bisher der ersten Phase seiner Karriere im Staatssekretariat
und in der päpstlichen Diplomatie gewidmet worden, d.h. den schwierigen
Jahren des Ersten Weltkrieges, die Pacelli zunächst als Segretario der Sacra
Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari und dann als Nuntius in
München verbrachte. Gerade in der letzten Funktion spielte Pacelli aber eine
wichtige Vermittlerrolle, sei es bei den „letzten Versuchen“ Benedikts XV., den
Frieden zwischen den Mächten wiederherzustellen, sei es bei der Realisierung
der „Hilfsdiplomatie“ des Papstes seit dem Beginn des Krieges. Diese letztere
nahm Form an in der Vermittlungspolitik des Heiligen Stuhls, die zu verschie-
denen Abkommen führte, welche den Austausch von Kriegsgefangenen, die
Unterbringung von Kranken und Verletzten in neutralen Staaten und den ma-
teriellen Beistand für Soldaten in Gefangenenlagern und für die Zivilbevölke-
rung vorsahen. Die genaue Kenntnis der Erfahrungen Pacellis sind, in einem
breiteren Rahmen gesehen, auch von großer Bedeutung für die Beurteilung
des Verhaltens des künftigen Papstes im Zusammenhang mit dem Zweiten
Weltkrieg.
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