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Zusammenfassung: Nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges erhielten Benedikt XV. 
und das vatikanische Staatssekretariat zahlreiche Anfragen von Familienangehöri
gen zu Schicksal und Verbleib ihrer nächsten Verwandten an der Front. Um sie besser 
bearbeiten zu können, schuf der Papst im August 1914 ein provisorisches Büro für 
Kriegsgefangene und ein Informationsnetzwerk, das sich auf entsprechende bischöf
liche Initiativen wie die Mission catholique suisse en faveur des prisonniers de guerre 
in Fribourg und die Kirchliche Kriegshilfe in Paderborn stützte. Nach dem Kriegsein
tritt Italiens entstand eine solche Einrichtung auch an der Wiener Nunziatur. Mit Hilfe 
der lokalen katholischen Hierarchien gelang es dem Heiligen Stuhl in den meisten 
Fällen, einen Kontakt zwischen den Kriegsgefangenen und ihren Familien herzustel
len bzw. diese vom Tod ihres Verwandten in Kenntnis zu setzen. Das Netzwerk spielte 
auch für den Aufbau der sogenannten „Diplomatie der Hilfe“ seitens des Papstes eine 
wichtige Rolle; zwischen 1914 und 1918 diente sie dazu, den Kriegsopfern geistige und 
materielle Unterstützung zu gewähren und zum Zwecke des Gefangenenaustausches 
zwischen den kriegführenden Ländern zu vermitteln. Diese Politik wurde während 
des Krieges und nach dessen Ende von den meisten Mächten positiv gewürdigt und 
trug dazu bei, dass der Heilige Stuhl sich im Verlauf der zwanziger Jahre des 20. Jahr
hunderts auf internationaler Ebene neu positionieren konnte.

Abstract: From the start of the Great War, Benedict XV and the Vatican Secretariat 
of State received numerous requests for information – from family members or rela
tives – regarding missing soldiers. For this reason, the Pope, from the autumn of 1914, 
organized a specific service that gradually took shape over the following months, to 
better respond to these requests. In this way, a special temporary office for informa
tion on prisoners of war was created. A sort of information network was also set up, 
in part through the creation of similar offices by Catholic bishops, namely the Mission 
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catholique suisse en faveur des prisonniers de guerre in Fribourg and the Kirchliche 
Kriegshilfe in Paderborn; and subsequently, after Italy’s entry into the war, in Vienna 
as well, by the local nunciature. Thanks to the cooperation of the Catholic hierar
chies, the Holy See was in most cases able to put families in touch with prisoners or 
inform them of their death. This network was also of great importance to the Pope’s  
socalled „assistance diplomacy“ implemented between 1914 and 1918 and taking the 
form of spiritual and material support for the victims of war and mediation between 
the belligerents for the reciprocal exchange of prisoners. This policy was recognized 
as meritorious by most powers, during and after the war, and ensured the Holy See an 
international standing during the 1920s.

1. La biografia dedicata a Benedetto XV, di cui è autore John Pollard, ha un titolo 
emblematico se riferito alla memoria storica del pontefice che affrontò la Grande 
guerra, e cioè ‚il papa sconosciutoʻ.1 Per analogia, introducendo il presente contributo, 
è possibile affermare che una delle politiche più importanti degli organi diplomatici 
pontifici, quella ‚di assistenza o del soccorsoʻ svolta a favore dei militari prigionieri e 
internati civili tra il 1914 e il 1918, sia a tutt’oggi da considerarsi ‚sconosciutaʻ o ‚ben 
poco conosciutaʻ. Infatti, dopo la prima serie di pubblicazioni suscitate dalla Segrete
ria di Stato, apparse negli anni Venti del Novecento, di cui fu autore e curatore il padre 
gesuita Giuseppe Quirico,2 le potenziali possibilità di approfondimento di questi argo
menti, sulla base delle fonti primarie, sono state possibili solo a partire dal 1985, con 
l’apertura alla consultazione degli studiosi degli archivi vaticani per i pontificati di 
Pio X (1903–1914) e Benedetto XV (1914–1922).3 Successivamente sono apparsi studi 
e ricerche che hanno messo in luce l’importanza del ruolo che la Santa Sede ebbe 

1 John Pollard, Il papa sconosciuto. Benedetto XV (1914–1922) e la ricerca della pace, Cinisello Bal
samo 2001.
2 Cfr. Giuseppe Quirico, Il Vaticano e la guerra. Iniziative diplomatiche umanitarie di indole gene
rale del S. Padre Benedetto XV, Roma 1921.
3 Cfr. a tal proposito, tra i risultati più rilevanti può essere menzionata l’organizzazione da parte 
dell’allora presidente del Pontificio Comitato di Scienze Storiche, mons. Michele Maccarrone, di una 
tavola rotonda su „La protezione dei civili e dei prigionieri di Guerra nel corso della prima guerra 
mondiale“ al congresso del Comité International des Sciences Historiques (CISH) tenutosi a Madrid 
nel 1990 e in quella prestigiosa sede fu quindi possibile trattare il tema riguardante il ruolo della 
Santa Sede e sulla base della documentazione vaticana. Scriveva a tal proposito Maccarrone che il 
tema: „cercherà di studiare quale sia stata l’opera delle nazioni neutrali. In primo luogo verrà la pre
sentazione dell’opera svolta dalla Santa Sede per impulso del papa Benedetto XV. È stata un opera 
mirabile, oggi poco conosciuta, compiuta con una povertà di strumenti diplomatici e di mezzi finan
ziari.“ Autore dell’intervento „L’azione umanitaria di Benedetto XV: idealità e concretizzazioni“ fu 
Alberto Monticone. Cfr. Luigi Michele De Palma, Chiesa e ricerca storica. Vita e attività del Pontificio 
Comitato di Scienze Storiche (1954–1989), Città del Vaticano 2005, pp. 218 sg.
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riguardo all’attività umanitaria svolta a favore dei militari prigionieri e internati civili,4 
accanto alla Croce Rossa Internazionale (per certi versi anche con maggiore efficacia),

„sia attraverso le sue rappresentanze diplomatiche nei Paesi a presenza anche minoritaria 
cattolica, sia mediante la cooperazione degli episcopati, sia con l’istituzione in Vaticano di un 
apposito ufficio, denominato ‚Ufficio provvisorio per informazioni sui prigionieri di guerraʻ  – 
provvisorio in quanto non facente parte delle formali strutture di Curia –, che durante il conflitto 
funse da centrale di informazione e di distribuzione di aiuti di ogni genere in tutto il continente 
europeo e nell’area mediterranea.“5

Il presente contributo intende delineare la genesi, la costituzione e il funzionamento 
dell’Ufficio provvisorio, aspetti sinora affrontati in maniera sintetica o frammentaria sul 
piano storiografico, in assenza di uno studio specifico dedicato a questo organo della 
Santa Sede. La ragione risiede nel fatto che la sua attività principale di carattere infor
mativo, fosse, come appena illustrato, alla base di altre politiche che facevano capo alla 
Segreteria di Stato e cioè quella diplomatica, da una parte, e quella umanitaria dall’altra. 
Quindi le pratiche correnti si andavano a confondere se non addirittura a fondere con 
quelle affini di politica estera o assistenziali. La situazione archivistica conferma tutto 
ciò: i documenti che la riguardano sono, innanzitutto, conservati in forma disorganica 
e le poche notizie sul funzionamento dell’Ufficio provvisorio sparse in diversi fascicoli 
che compongono il vasto fondo ‚Segreteria di Stato, Guerra (1914–1918)ʻ dell’Archivio 

4 Si vedano al riguardo: Alberto Monticone, Il pontificato di Benedetto XV, in: Elio Guerriero/
Annibale Z ambarbieri  (a cura di), Storia della Chiesa, vol. XXII/1: La Chiesa e la società industriale 
(1878–1922), Parte I, Cinisello Balsamo 1990, pp. 155–200; Pollard, Il papa sconosciuto (vedi nota 1); 
Nathalie RenotonB eine, La colombe et les tranchées. Les tentatives de paix de Benoît XV pendant 
la Grande Guerre, Paris 2004; Alberto Monticone, La diplomazia umanitaria dei papi del secolo XX, 
in: Fernando Rivas Rebaque/Rafael M. Sanz de Diego (a cura di), Iglesia de la historia, Iglesia 
de la fe. Homenaje a Juan María Laboa Gallego, Madrid 2005, pp. 457–473; Roberto Morozzo della 
Rocca, Benedetto XV e la sacralizzazione della prima guerra mondiale, in: Mimmo Franzinell i/
Riccardo B ottoni  (a cura di), Chiesa e guerra. Dalla „benedizione delle armi“ alla „Pacem in terris“, 
Bologna 2005, pp.  165–181; Gabriele Paolini, Offensive di pace. La Santa Sede e la prima guerra 
mondiale, Firenze 2008; Antonio Scottà, Papa Benedetto XV. La Chiesa, la grande guerra, la pace 
(1914–1922), Roma 2009; Massimiliano Valente, La „diplomazia dell’assistenza“ nella prima guerra 
mondiale, in: Giovanni Maria Vian (a cura di), Storia del Cristianesimo. Bilanci e questioni aperte. 
Atti del seminario per il cinquantesimo del Pontificio Comitato di Scienze Storiche, Città del Vaticano, 
3–4 giugno 2005, Città del Vaticano 2007, pp. 176–182; Alberto Monticone, La croce e il filo spinato. 
Tra prigionieri e internati civili nella Grande Guerra 1914–1918. La missione umanitaria dei delegati 
religiosi, Soveria Mannelli 2013; María Eugenia Ossandón, „Colaborar en el terreno de la caridad“. 
Santa Sede y Comité Internacional de la Cruz Roja entre los siglos XIX y XX, Roma 2014; Roberto Mo 
rozzo della  Rocca, La fede e la guerra. Cappellani militari e preti soldati 1915–1919, prefazione di 
Alberto Monticone, Udine 2015; Claudia Bartol ini, Benedetto XV e l’Italia nella Grande Guerra. La 
diplomazia della Santa Sede in favore dell’assistenza dei prigionieri di guerra italiani (Tesi dottorale 
discussa presso l’Università Europea di Roma), Roma 2017.
5 Monticone, La croce e il filo spinato (vedi nota 4), p. 10.
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Segreto Vaticano. L’Archivio dell’Ufficio provvisorio, riordinato e reso disponibile alla 
consultazione nel 2009 sempre all’Archivio Segreto Vaticano,6 − che consta di tre serie, 
una prima è relativa ad oltre 400 fascicoli di ‚Corrispondenzaʻ, in cui si conservano 
soprattutto le richieste di informazioni;7 altre due serie sono relative ai ‚Registriʻ rila
sciati dall’Ufficio Centrale Informazioni del Ministero della Guerra tedesco e dall’Ufficio 
Centrale Informazioni di Vienna8 − appare molto utile per conoscere la prassi sul piano 
generale e, sul piano particolare, in riferimento a due specifiche realtà di prigionia di 
guerra, quello dell’area germanica e di quella austroungarica. E vice versa per quanto 
riguarda i prigionieri di questi Paesi detenuti in Italia. La lettura, invece, di un’altra parte 
della documentazione conservata nel menzionato fondo ‚Segreteria di Stato, Guerra 
(1914–1918)ʻ e nella serie ‚Stati Ecclesiasticiʻ (Terzo Periodo) dell’Archivio Storico della 
Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati, mostra l’ampio raggio di azione 
dell’Ufficio provvisorio e la sua complessa attività, sia sul piano interno in rapporto ad 
altri dicasteri della Curia Romana, sia per la proiezione esterna sui vari fronti di guerra 
di cui avrebbe assunto progressivamente la competenza con il procedere del conflitto. 
Per questa ragione, i documenti citati, seppure non numerosi, sono da considerarsi utili 
e uniche fonti di notizie sulla prassi di lavoro e sulle problematiche affrontate sul piano 
pratico da questo organo, provvisorio, ma di grande importanza nella storia generale e 
particolare dell’attività umanitaria della Santa Sede nei conflitti mondiali.

2. La storia dell’Ufficio provvisorio ha la sua origine nelle prime vicende del conflitto 
europeo durante il 1914. La Prima guerra mondiale presentava ai governi delle nazioni 
belligeranti un problema sino ad allora inedito nelle sue proporzioni: il trattamento di 
masse considerevoli di prigionieri. Come osservato da Monticone esistevano, infatti, 

6 Il fondo risultava, in realtà, già depositato presso detto ente nel giugno 1928, allorché Giuseppe 
Gullotta, nella sua relazione di lavoro, segnalava l’esistenza nell’Archivio Segreto Vaticano del fondo 
‚Segreteria di Stato, Ufficio dei Prigionieri delle Guerre europeeʻ. Citta del Vaticano, Archivio Segreto 
Vaticano (= ASV), Archivio Prefettura, b. Relazioni annuali, citato nell’introduzione dell’inventario 
curato da Pietro Ottaviani, Prigionieri di guerra (1915–1918), Città del Vaticano 2009 (Indice 1252 A).
7 „Non c’è traccia di una conservazione organica delle ‚schede biancheʻ e delle ‚schede colorateʻ, che 
riportano i dati sia delle richieste di informazioni che quelle sulla registrazione dei morti, dei feriti e 
dei prigionieri“, ibid.
8 Il riordino – come esposto nell’introduzione all’inventario dell’archivio – ha riguardato le due serie 
di Registri: „I Registri possono contenere Liste di nomi di prigionieri deceduti o feriti e ricoverati 
nelle case di cura o detenuti nei diversi Campi, a volte compaiono Liste relative ai soli ufficiali, vi 
sono anche Liste per i rimpatriati. Per ogni Registro sono indicati gli estremi della documentazione 
relativa ad un dato ‚Campo di detenzione o curaʻ, l’eventuale riferimento al corpo dell’esercito di ap
partenenza o alla tipologia di documentazione registrata (relativa ai detenuti, ai feriti, ai deceduti, 
ai rimpatriati, relativa ai soli ufficiali, ecc. …); per i soli Registri austriaci a volte gli estremi della do
cumentazione contenuta riportano non solo il nome del campo ma anche gli estremi alfabetici degli 
elenchi. Sono stati inventariati e riordinati 74 Registri provenienti dal Ministero di Guerra tedesco 
e 106 provenienti da quello austriaco, gli anni di riferimento sono il 1917–1919 per la Germania e il 
1915–1918 per l’Austria.“ Ibid.
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alcune convenzioni internazionali, stipulate tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del 
nuovo secolo, ed era attivo il Comitato Internazionale della Croce Rossa, ma la moltepli
cità di fronti, la partecipazione di popoli diversi e numerosi e la quantità di combattenti 
catturati dagli avversari, generò una situazione del tutto nuova. La necessità, cioè, di 
creare quasi dal nulla „luoghi di raccolta, provvedere alla custodia e al sostentamento, 
redigere elenchi per le autorità di sorveglianza, avviare una vita quotidiana dalla 
durata non prevedibile, tenendo conto delle condizioni di salute, delle lingue e delle 
culture nazionali, delle appartenenze religiose, delle capacità lavorative.“9 Riguardo 
alla questione dei prigionieri di guerra, le norme internazionali prevedevano anche la 
reciproca comunicazione delle loro generalità e la disponibilità a consentire visite ai 
campi di detenzione da parte della Croce Rossa. Naturalmente tutto poteva avvenire in 
Europa solo attraverso il tramite della neutrale Svizzera, sia per essere questa la sede 
della Croce Rossa Internazionale, sia perché nella Confederazione – e precisamente a 
Ginevra – si erano svolti gli ultimi incontri diplomatici per la definizione delle regole del 
tempo di guerra, sia infine perché presso il governo svizzero erano accreditate le rap
presentanze di tutte le nazioni belligeranti.10 Già dal principio della guerra le cancelle
rie europee e la stessa Croce Rossa si resero conto – per le informazioni e l’assistenza ai 
prigionieri – della necessità di un intervento anche da parte di altre istituzioni, soprat
tutto quelle private e umanitarie che si erano sviluppate nell’ultimo decennio, anche 
se non direttamente interessate, sino ad allora, ai prigionieri di guerra. Fra queste la 
Chiesa cattolica e le Chiese cristiane riformate: „Esse inizialmente si preoccuparono di 
provvedere ai connazionali catturati dei nemici, tramite contatti per intermediari con le 
autorità ecclesiastiche del Paese ospitante i campi, ma ben presto si resero conto della 
necessità di un’organizzazione ben strutturata, nella quale far confluire le iniziative 
settoriali, appoggiandosi sempre a punti di riferimento in Svizzera.“11

La Santa Sede venne, infatti, quasi immediatamente investita dalla questione: 
dopo le prime battaglie dell’agosto e del settembre 1914, lungo la frontiera francobelga 
e nel Nord della Francia, giunsero in Vaticano lettere con richieste di aiuto, soprattutto 
al papa, per ricevere notizie circa la sorte di congiunti di cui non si avevano più notizie. 
Sulle buste di quest’abbondante corrispondenza veniva apposta da Benedetto XV la 
dicitura ‚dispersoʻ. Quindi la pratica veniva affidata agli addetti della Segreteria di 
Stato, i quali si trovavano a vedere in questo modo sempre più aumentata la loro mole 
di lavoro in aggiunta a quella ordinaria. Anche perché, dopo i primi successi nelle 
ricerche dei dispersi, il numero delle domande crebbe in maniera esponenziale. Il 
papa si espresse più volte per esortare le gerarchie e i fedeli cattolici alla caritatevole 

9 Monticone, La croce e il filo spinato (vedi nota 4), pp. 49 sg.
10 Per la genesi e lo sviluppo della normativa internazionale in materia si veda: Adolfo Maresca, La 
protezione internazionale dei combattenti e dei civili. Le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, 
Milano 1965.
11 Monticone, La croce e il filo spinato (vedi nota 4), pp. 49 sg.
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assistenza delle vittime della guerra: possono essere menzionate a titolo di esempio 
le epistole Gratum equidem del 18 ottobre 1914 al cardinale Felix von Hartmann, arci
vescovo di Colonia, e Ex quo pontificatum dell’8 novembre 1914 al vescovo Nikola 
Dobrečić, arcivescovo di Antivari; quindi l’enciclica Ad beatissimi, del 1° novembre 
1914.12 Inoltre, il 21 dicembre 1914 Benedetto XV fece pubblicare dalla Congregazione 
degli Affari Ecclesiastici Straordinari un decreto destinato a tutti i vescovi dei Paesi 
belligeranti, inviato tramite le nunziature, con cui si prescriveva di assumere nella 
loro cura pastorale, sotto il profilo religioso e anche materiale, i prigionieri concentrati 
nei campi presenti nelle loro diocesi.13 Quindi, sempre papa Della Chiesa, concepì 
l’iniziativa, nell’autunno del 1914, d’istituire un ufficio speciale, il cui compito doveva 
essere quello di ricevere le richieste d’informazioni sui soldati scomparsi e conseguen
temente, di raccogliere, indipendentemente da nazionalità o religione, notizie sui 
soldati dei quali non si conosceva la sorte, di informare le famiglie sui loro congiunti 
allora prigionieri e di stabilire i collegamenti possibili: „Benedetto XV intendeva così 
affiancare ai suoi sforzi per la pace forme di intervento umanitario per lenire le sof
ferenze provocate dalla guerra.“14 Secondo una testimonianza coeva, il papa avrebbe 
confidato a Bellamy Storer – già ambasciatore degli Stati Uniti in Belgio, Spagna e 
AustriaUngheria, convertitosi al cattolicesimo e dedito, insieme alla moglie Mary 
Longworth, ad iniziative di beneficenza e allora residente in Roma – l’idea di quello 
che sarebbe stato in seguito l’Ufficio provvisorio. Inizialmente, però, pare che fosse lo 
stesso Storer ad accuparsene in prima persona: due volte a settimana si recava in Vati
cano per ricevere dalla Segreteria di Stato le lettere giunte da parenti di soldati dispersi 
e le portava nella sua villa da dove scriveva ai vescovi e alle associazioni in varie parti 
d’Europa.15 Storer svolse questo lavoro meritorio dal 12 gennaio al 18 aprile 1915.16

Benedetto XV decise quindi di creare degli uffici d’informazione in altre sedi 
vicine al fronte occidentale. Si pensò inizialmente a Lione, ma, a causa delle diffi
coltà sollevate dal governo francese, questo piano non ebbe successo e fu necessario 
scegliere un altro centro per la ricerca dei prigionieri tedeschi. Benedetto XV scelse 
allora la Svizzera e, grazie alla cortesia del governo Svizzero e allo zelo del vescovo di 
Ginevra e Losanna, André Bovet,17 la Mission catholique suisse en faveur des prison

12 Ibid., pp. 34–36.
13 La minuta firmata da Eugenio Pacelli, allora segretario della Congregazione degli Affari Ecclesia
stici Straordinari, e l’originale stampato sono conservati in: ASV, Segr. Stato, Guerra (1914–1918), fasc. 
131, fol. 6r–7r, 10r.
14 Monticone, La croce e il filo spinato (vedi nota 4), pp. 50 sg.
15 Vi sono però anche altre notizie sulle origini dell’Ufficio che ne riconducono la paternità allo 
stesso Bellamy Storer. Cfr. Paolini, Offensive di pace (vedi nota 4), p. 255.
16 Padre J. P. Conry, S. Silvestro in Capitolo, 18 giugno 1918, in: ASV, Segr. Stato, Guerra (1914–1918), 
fasc. 14, fol. 200r, 201r.
17 All’inizio della Grande guerra, seguendo l’esempio del suo illustre predecessore, il cardinale Mer
millod, che, nel 1870–1871, investì più di 600 000 franchi per soccorrere le vittime della guerra, mons. 
Bovet, si preoccupò della situazione morale e religiosa dei prigionieri francesi internati in Germania. 
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niers de guerre fu subito al lavoro a Friburgo.18 Riguardo a quest’ultima istituzione 
può essere menzionato il fatto che Bovet avesse offerto ai cardinali di Lione e di Parigi 
la sua utile mediazione, allorché il 1° dicembre, il consigliere federale Arthur Hoff
mann, allora presidente della Confederazione svizzera, l’invitò a designare un sacer
dote friburghese, di lingua francese, al quale sarebbe stato consentito di percorrere i 
campi di prigionia in Germania ed esercitare il suo ministero religioso presso i prigio
nieri francesi. Bovet accolse volentieri questa proposta e affidò la missione all’abate 
Eugène Dévaud, professore all’Università di Friburgo.19 Le circostanze imposero al 
Comitato della Mission catholique suisse un’estensione imprevista della sua attività. 
Da quando furono noti in Francia i viaggi di Dévaud, un’innumerevole numero di 
lettere affluirono al bureau della Mission alla ricerca di qualche notizia sui dispersi 
nei primi combattimenti. In occasione della sua visita a Mons. Karl Joseph Schulte, 
vescovo di Paderborn a metà gennaio 1915, Dévaud intrattenne il presule tedesco 
sull’opportunità di istituire un’organizzazione simile a quella svizzera; quest’ultimo 
lo informò dell’analoga richiesta pervenutagli dalla Santa Sede. Il 15 gennaio 1915 fu 
quindi creato a Paderborn – nella cui diocesi esistevano numerosi campi di prigio
nia – un ufficio denominato Kirchliche Kriegshilfe.20

Nel frattempo, il ritorno di Storer in America nell’aprile del 1915, determinò una 
evoluzione circa l’organizzazione dell’Ufficio provvisorio;21 partito inizialmente su 
base modesta, come visto, fu quindi posto alle dirette dipendenze della Segreteria di 
Stato, nei cui locali aveva sede. Il sostituto della Segreteria di Stato, mons. Federico 
Tedeschini, il quale su incarico del segretario di Stato, Pietro Gasparri, seguiva più da 
vicino le attività dell’ente d’informazioni, decise di avvalersi della collaborazione del 
collegio dei penitenzieri di S. Pietro, cioè dei religiosi dell’Ordine dei Minori conven

Cfr. Une œuvre fribourgeoise en faveur des prisonniers de guerre. La Mission catholique suisse, Fri
bourg 1917, p. 3, in: Città del Vaticano, Segretaria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati, Archivio 
Storico (= S.RR.SS.), AA.EE.SS., Stati Ecclesiastici, pos. 1387, fasc. 522, fol. 12r (le successive pagine che 
compongono la menzionata pubblicazione non sono foliate).
18 A titolo di reciprocità un pastore svizzero tedesco fu inviato in Francia a visitare i prigionieri delle 
Potenze centrali. Nel maggio 1915 fu incaricato della missione il R. P. Sigismond de Courten, dall’Ab
bazia di Einsiedeln. Questi partì verso Parigi per portare il conforto del suo ministero nei numerosi 
campi d’internamento della Bretagna, della Normandia, del Centro e, oltre il Rodano, in Provenza e in 
Corsica. Cfr. Une œuvre fribourgeoise (vedi nota 17), p. 3.
19 Cfr. Une œuvre fribourgeoise (vedi nota 17), p. 3. „Da parte tedesca venne chiesto l’invio in Fran
cia di un pastore protestante, che venne scelto direttamente dal Consiglio federale nella persona del 
pastore Zimmerli di Basilea. Il Dévaud iniziò la sua missione a fine dicembre 1914 e la svolse a più 
riprese sino all’ottobre 1917, quando in seguito ad una caduta fu costretto a rinunciarvi. Lo Zimmerli, 
dopo soli tre mesi, nel marzo 1915, venne sostituito dal pastore Lauterburg, cui succedette nel giugno 
1916 il pastore Théophile de Quervain, molto apprezzato anche dai cattolici.“ Monticone, La croce 
e il filo spinato (vedi nota 4), p. 51.
20 Cfr. Une œuvre fribourgeoise (vedi nota 17), p. 3.
21 Padre J. P. Conry, S. Silvestro in Capitolo, Roma 18 giugno 1918, in: ASV, Segr. Stato, Guerra (1914–
1918), fasc. 14, fol. 200r, 201r.
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tuali che avevano il compito di ascoltare le confessioni in varie lingue alla basilica 
di San Pietro e per questa ragione erano in grado di comprendere le lettere prove
nienti da ovunque e di rispondere.22 Per la direzione fu scelto il religioso statunitense 
Domenic Reuter dei minori conventuali e, come segretario, un suo confratello olan
dese, Henry Antoine Huisman, entrambi tra i menzionati penitenzieri della basilica 
di S. Pietro in Roma. Non a caso i due religiosi appartenevano a nazioni neutrali, ciò 
per rimarcare sin dall’inizio l’imparzialità dell’ente.23 L’ufficio avrebbe quindi ancor 
più sviluppato, nella nuova fisionomia, il rapporto di collaborazione con le altre due 
menzionate analoghe istituzioni ecclesiastiche di Friburgo e di Paderborn.24

3. Appena si diffuse la notizia della creazione dell’Ufficio provvisorio, iniziarono a 
giungere in Vaticano richieste d’informazioni sui prigionieri anche attraverso i canali 
diplomatici. Nel marzo, il nunzio in Belgio, Giovanni Tacci, riferì alla Segreteria di 
Stato su quanto era apparso in un giornale di Bruxelles: „Le Pape vient d’établir au 
Vatican un bureau chargé de donner aux familles des indications aussi précises que 
possible sur le sort des prisonniers de guerre. En Belgique, les demandes de ren
seignements pourront être adressées à Rome par l’intermédiaire de la Nonciature 
Apostolique, Chaussée de Wavre 214, à Bruxelles, et de la Légation Belge auprès du 
S. Siège.“25 L’attività dell’Ufficio provvisorio fu quindi, da subito, molto intensa, 

22 Cfr. Eugène B eaupin, Le SaintSiège et la guerre. L’Office provisoire d’informations en faveur des 
prisonniers de guerre, in: Le Correspondant, anno 89, 15 mai 1917, pp. 654–669 (copia conservata in: 
ASV, Fondo Culto, Santa Sede, 12, fasc. 2, fol. 307v–315r), p. 656 (fol. 308v).
23 Cfr. Une œuvre fribourgeoise (vedi nota 17), p. 3.
24 Nel marzo Gasparri ringraziò il vescovo di Paderborn „delle varie comunicazioni cortesemente 
fornite a questo ufficio provvisorio d’informazioni sui prigionieri di guerra, mi è grato significarle che 
ella può pur liberamente inviare qui le domande in favore di prigionieri di guerra tedeschi mancanti, 
per i quali non si mancherà di fare tutto il possibile.“ Gasparri a Schulte, dal Vaticano, 6 marzo 1915, 
nr. 4503 (minuta), in: ASV, Segr. Stato, Guerra (1914–1918), fasc. 10, fol. 4r. In seguito, nei mesi di 
aprile e maggio del 1915, fu concluso un accordo tra Paderborn e Friburgo per l’affissione di liste di 
dispersi nei campi di prigionia in Francia e in Germania. Furono inseriti in queste liste anche i no
minativi dei militari di cui non si avevano più notizie segnalati al Vaticano e le informazioni raccolte 
trasmesse alle famiglie interessate. B eaupin, Le SaintSiège (vedi nota 22), p. 656 (fol. 308v).
25 „Questa notizia data senza mio avviso mi ha fatto meraviglia, ma non ho osato smentirla perché 
ho supposto che la redazione del giornale che l’ha pubblicata l’avesse appresa per telegrafo o da 
qualche giornale di Roma. Di giorno in giorno ho aspettato di avere io la comunicazione della cosa 
dall’Eminenza Vostra Reverendissima. Ma non vedendo nulla mi permetto di domandarle per mia 
norma se e quanto vi sia di vero nell’annunzio dato dal giornale. E siccome già incominciano ad 
arrivare alla Nunziatura le domande di notizie per prigionieri le sarei grato se volesse darmi, per 
averla con maggiore sollecitudine, la risposta per telegramma.“ Tacci a Gasparri, Bruxelles, 14 marzo 
1915, nr. 25, in: ASV, Segr. Stato, Guerra (1914–1918), fasc. 10, fol. 8r–v. Il segretario di Stato rispose 
confermando al nunzio quanto appreso dai giornali, gli diede disposizioni affinché le domande sui 
prigionieri fossero inoltrate direttamente alla Santa Sede. Cfr. Gasparri a Tacci, dal Vaticano, 24 marzo 
1915, s. nr. (minuta), in: ASV, Segr. Stato, Guerra (1914–1918), fasc. 10, fol. 8v.
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subendo poi un incremento soprattutto con l’entrata in guerra dell’Italia, nel maggio 
del 1915. Allo stesso tempo il numero degli impiegati aumentò a circa venti tra reli
giosi e laici. Nei locali della Segreteria di Stato tre sale speciali, contigue all’ufficio di 
Tedeschini, furono messe a disposizione dell’Ufficio provvisorio e dei suoi dipendenti. 
Quattro comunità religiose femminili, cioè le suore del Sacro Cuore residenti in villa 
Lante, le suore Francescane Missionarie di Maria, le suore Missionarie della Dottrina 
Cristiana, le suore Missionarie del Sacro Cuore di Gesù offrirono la loro assistenza 
all’Ufficio per la preparazione dei fascicoli. Prestarono il loro aiuto all’Ufficio anche 
alcuni noti esponenti dell’aristocrazia e nobildonne romane.26 Coloro i quali inten
devano avviare la pratica per la ricerca di un congiunto o un conoscente scomparso 
direttamente in Vaticano si recavano al cortile di San Damaso. In cima alle scale che 
salgono dal Portone di bronzo, i gendarmi pontifici accompagnavano i richiedenti 
presso l’Ufficio provvisorio. In una piccola sala altri due gendarmi, un brigadiere e un 
soldato, facevano riempire agli interessati il modulo di scomparsa o d’indagine e lo 
trasmettevano poi alla Segreteria di Stato. Coloro i quali si rivolgevano all’Ufficio prov
visorio per questioni più importanti erano accolti dal segretario generale dell’Ufficio 
provvisorio o dai suoi collaboratori.27

Oltre agli aspetti logistici ora descritti, derivanti dal grande afflusso in Vaticano 
soprattutto di romani e di italiani, per l’Ufficio provvisorio fu necessario risolvere 
anche altri problemi di ordine pratico. Innanzitutto riguardo alla trasmissione della 
corrispondenza: era infatti diventato sempre più difficile comunicare con i Paesi coin
volti nel conflitto. Per questo motivo il cardinale segretario di Stato, Pietro Gasparri, 
si rivolse al vescovo Bovet affinché fungesse da tramite, attraverso la Mission catholi
que suisse, per la trasmissione d’informazioni tra il Vaticano e l’ufficio di Paderborn 
in Germania.28 „Je m’empresse d’accepter la charge honorable de servir d’intermé

26 Cfr. B eaupin, Le SaintSiège (vedi nota 22), pp. 656 sg. (fol. 308v–309r). Tra i membri dell’aristo
crazia impiegati presso l’Ufficio provvisorio si annoverano anche il principe Marcantonio Colonna 
(assistente al soglio pontificio) e, dal 1918, anche il principe Andrea Boncompagni, segnalato alla 
Segreteria di Stato da padre Giovanni Genocchi: „Da molto tempo il principe Andrea Boncompagni, 
primogenito del Principe Luigi, mi chiede di far conoscere alla Segreteria di Stato, affinché poi lo sap
pia anche il S. Padre che egli si presterebbe volentieri a qualunque lavoro permanente o transitorio 
gli volessero affidare. Dopo le sue nozze benedette a Washington dal Delegato Ap[ostolico] egli ha 
condotto a Roma la sua buona e ricchissima sposa americana, che ne ha migliorato il carattere e lo 
vorrebbe vedere più occupato. Vivono insieme all’Excelsior aspettando la fine della guerra per tro
varsi un’abitazione stabile. A me pare che la Santa Sede debba favorire le buone intenzioni di questi 
principi romani, che sono una forza per il nome e la ricchezza. Ho atteso lungamente e mi sono fatto 
pregare più volte, per vedere se il desiderio di Don Andrea era perseverante e per conoscere meglio lui 
che prima conoscevo poco.“ Genocchi a [Tedeschini], Roma, 7 maggio 1918, s. nr., in: ASV, Segr. Stato, 
Guerra (1914–1918), fasc. 13, fol. 60r–61r.
27 Cfr. B eaupin, Le SaintSiège (vedi nota 22), p. 657 (fol. 309r).
28 „Essendo impossibile all’Ufficio provvisorio d’informazioni per i prigionieri di guerra costituitosi 
qui in Roma, alle dipendenze della Segreteria di Stato, comunicare direttamente con le Nazioni con 
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diaire entre Votre office d’informations sur les prisonniers de guerre et le bureau de 
Paderborn“ rispose Bovet. „Mon bureau de Fribourg qui s’occupe de la recherche des 
disparus mettra avec joie tous ses soins pour communiquer les fiches de Votre Office 
à Paderborn, et nous nous hâterons de Vous faire parvenir toutes les informations qui 
nous parviendront.“29

Il conflitto italoaustriaco rese presto necessaria la creazione di una base anche 
in Austria per migliorare il funzionamento del sistema d’informazione vaticano. Tede
schini lo rese noto verbalmente ad Huisman il 15 giugno 1915 e formalmente il giorno 
successivo a Reuter.30 Questa scelta – secondo Reuter – era da considerarsi una con
dizione essenziale per facilitare la trattazione delle pratiche riguardanti i prigionieri 
detenuti in Italia e nell’Impero austroungarico. Siccome la posta italiana non trasmet
teva più la corrispondenza per i territori asburgici, propose anche in questo caso, come 
intermediaria, sempre la Curia vescovile di Bovet in Svizzera. Reuter osservò, inoltre, 
che, per raggiungere questo fine, l’Ufficio provvisorio avrebbe avuto bisogno della col
laborazione del governo di Roma per le liste ufficiali dei prigionieri (dai comandanti 
o dai cappellani), dei feriti e dei morti appartenenti alle forze armate austroungari
che nei campi, ospedali ecc. in Italia. Altrettanto da Vienna per i prigionieri italiani. 
L’Ufficio in Vaticano e quello di Vienna avrebbero adottato il sistema organizzativo 

le quali l’Italia è ora entrata in conflitto, mi rivolgo alla carità di V. S. Ill.ma e Rev.ma pregandola di 
voler prestare i suoi valevoli offici, affinché la Santa Sede possa continuare a far giungere a tante 
famiglie infelici il balsamo della consolazione e del conforto. Ella in questi tristissimi tempi dovrebbe 
cortesemente servire da tramite tra questo Ufficio d’informazioni e quello costituitosi in Paderborn, e 
dovrebbe quindi trasmettere a quello zelantissimo Vescovo quei plichi che io mi permetterò inviarle, 
nel tempo stesso che le sarò grato se vorrà indirizzare al Vaticano quelle altre informazioni che le 
giungeranno da Paderborn. La generosa carità che Ella ha già si pienamente mostrato verso i prigio
nieri, mi fa sperare che non le sarà grave assumersi in loro favore questo novello sacrificio; e perciò, 
con la speciale Benedizione Apostolica, che l’Augusto Pontefice imparte di cuore a V. S. ed a quanti la 
coadiuveranno nell’opera santa, le faccio sotto questo plico la prima trasmissione d’informazioni“. 
Gasparri a Bovet, dal Vaticano, 26 maggio 1915, nr. 6806 (minuta), in: ASV, Segr. Stato, Guerra (1914–
1918), fasc. 10, fol. 12r–13r.
29 Bovet a Gasparri, Fribourg (Svizzera), 17 giugno 1915, s. nr., in: ASV, Segr. Stato, Guerra (1914–
1918), fasc. 10, fol. 14r–v. A questa fece seguito il riscontro con i ringraziamenti del segretario di Stato, 
insieme all’espressione della viva soddisfazione del papa per la collaborazione del presule al buon 
esito dell’iniziativa. Gasparri a Bovet, dal Vaticano, 27 giugno 1915, nr. 7479 (minuta), in: ASV, Segr. 
Stato, Guerra (1914–1918), fasc. 10, fol. 16r.
30 „Facendo seguito a quanto ho avuto il piacere di dire ieri mattina a voce al degno Rappresentante 
di V[ostra] P[aternità] Rev.ma mi è grato significarle per superiore incarico che già si è scritto al nun
zio apostolico di Vienna affinché, sull’esempio di Monsignor Schulte, un solerte Prelato dell’Impero 
Austro Ungarico istituisca quanto prima un Ufficio speciale per informazioni sui prigionieri di guerra 
internati nella Monarchia. Quanto poi al tramite di comunicazione la Santa Sede non ha nessuna 
difficoltà che cotesto ufficio Provvisorio si serva della benemerita ‚Mission catholique suisse en faveur 
des prosonniers de guerreʻ di Friburgo.“ Tedeschini a Reuter, dal Vaticano, 16 giugno 1915, nr. 7220 
(minuta), in: ASV, Segr. Stato, Guerra (1914–1918), fasc. 10, fol. 33r–v.
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già attuato a Paderborn.31 La Santa Sede si sarebbe fatta carico delle spese attraverso 
l’aiuto economico di Storer.32 Sulla creazione dell’apposito ufficio a Vienna – come 
richiesto dalla Segreteria di Stato – il nunzio Raffaele Scapinelli di Leguigno consi
gliò, invece, una diversa soluzione: nella capitale dell’impero asburgico era già pre
sente un ufficio informazioni della Croce Rossa, ben organizzato e „presieduto da un 
ottimo cattolico che offre sua opera alla nunziatura.“ Per la cura delle relazioni con 
tale ufficio il nunzio propose mons. Maximilian Brenner.33 Il candidato – ben noto in 
Curia romana in virtù della sua funzione di rettore del Collegio dell’Anima, istituzione 
romana dei sacerdoti di lingua tedesca frequentanti le università pontificie –, aveva 
lasciato Roma dopo l’entrata in guerra dell’Italia contro l’AustriaUngheria, stabilen
dosi a Vienna.34 La proposta fu accolta dal segretario di Stato.35 Su questo argomento 
Reuter scrisse a Tedeschini: „Se l’Ufficio per informazioni è stato ordinato a Vienna, 
possiamo corrispondere con esso per mezzo dell’agenzia Mission catholique suisse 
di S.E. Mgr. Bovet. Così facciamo con l’ufficio di Paderborn con ottimi risultati.“36 
Seguendo quindi le indicazioni di Scapinelli e di Reuter, Tedeschini comunicò ufficial
mente a quest’ultimo le informazioni relative al nuovo ufficio della rete informativa 
della Chiesa cattolica, che si andava ad aggiungere a quelli del Vaticano, di Friburgo 
e di Paderborn:

„In risposta alla lettera del 7 corrente mi reco a premura di significare a V.P. Rev.ma che cotesto 
ufficio provvisorio farà ottima opera di carità se procurerà di occuparsi anche dei prigionieri ita
liani ed austriaci. A Vienna funzionerà senza indugio un’agenzia diretta da Monsignor Brenner, 
Rettore dell’Anima, il quale avrà così a sua disposizione per i prigionieri italiani la cortese e 

31 Reuter a Huisman, Roma, 15 giugno 1915, nr. 7220, in: ASV, Segr. Stato, Guerra (1914–1918), fasc. 
10, fol. 29r–30r.
32 „Il Signor Bellamy Storer prima di partire per l’America dichiarò che egli si sarebbe fatto un dovere 
di provvedere al mantenimento dell’Ufficio Provvisorio, l’E.mo superiore ravvisa opportuno che Ella 
invii una lettera al prelodato ed egregio Signor Bellamy Storer per dargli informazioni del buon an
damento dell’ufficio e del suo sviluppo e dei suoi buoni risultati, e per accennargli in pari tempo che 
il fondo di lire 200, da lui caritatevolmente lasciato al momento della sua partenza, è da gran tempo 
esaurito.“ Tedeschini a Reuter, dal Vaticano, 16 giugno 1915, nr. 7220 (minuta), in: ASV, Segr. Stato, 
Guerra (1914–1918), fasc. 10, fol. 34r–v.
33 Aggiungeva poi il nunzio che Brenner „può assicurare del resto che prigionieri sono bene trat
tati e curati.“ Scapinelli a Gasparri, Vienna 7 luglio 1915, cifra, nr. 7744, in: ASV, Segr. Stato, Guerra 
(1914–1918), fasc. 10, fol. 49r.
34 Cfr. Monticone, La croce e il filo spinato (vedi nota 4), p. 151.
35 „Accetto designazione Monsignor Brenner per assumere informazioni circa prigionieri italiani 
mediante cotesto ufficio informazioni Croce Rossa. Egli potrà corrispondere sia direttamente con Se
greteria di Stato sia con ufficio provvisorio informazioni prigionieri presso Vaticano servendosi anche 
mediazione agenzia missione cattolica svizzera di Monsignor Bovet Vescovo di Losanna.“ Gasparri 
a Scapinelli, dal Vaticano, 9 luglio 1915, cifra, nr. 7735, in: ASV, Segr. Stato, Guerra (1914–1918), fasc. 
10, fol. 47r.
36 Reuter a Tedeschini, Roma, 7 luglio 1915, nr. 7816, in: ASV, Segr. Stato, Guerra (1914–1918), fasc. 
10, fol. 50v–51r.



378   Massimiliano Valente

 QFIAB 99 (2019)

caritatevole opera dell’ufficio d’informazioni, colà esistente, della Croce Rossa Austriaca. Ella 
pertanto potrà senz’altro mostrarsi in rapporto col precedente mgr Brenner, servendosi sia 
della mediazione della Mission catholique suisse istituita dall’egregio Mons. Bovet, vescovo di 
Losanna e Ginevra, sia anche, ove occorra, di questa Segreteria di Stato, che potendo disporre 
di uno speciale corriere settimanale per il suo rappresentante ufficiale a Berna, Mgr. Marchetti; 
ben volentieri potrà colà trasmettere quella corrispondenza che V. P. Rev.ma vorrà affidarle.“37

La ‚politica d’informazioneʻ sui prigionieri da parte della Santa Sede andò ben oltre 
la creazione di istituzioni preposte a questo fine. Ebbe anche una dimensione, per 
così dire, ‚dinamicaʻ a diversi livelli, per quanto riguarda le gerarchie cattoliche. 
L’episcopato locale dei Paesi coinvolti nel conflitto fu chiamato dal papa a visitare 
in prima persona i prigionieri: a tal proposito può essere menzionata una lettera ai 
vescovi italiani, del 16 marzo 1916, con la quale Gasparri invitò i presuli ad incontrare 
i militari austroungarici detenuti nei campi di prigionia presenti nelle loro diocesi e 
a redigere una breve relazione sulla visita, contenente le indicazioni necessarie sulla 
situazione materiale e morale degli internati.38 Altrettanto i nunzi apostolici. Sempre 
a titolo di esempio, infatti, Scapinelli, nel gennaio del 1916, visitò i prigionieri del 
campo di Mauthausen e nel mese di luglio il nunzio si recò in visita agli italiani inter
nati a Sigmundsherberg.39 Anche i prigionieri internati in Svizzera, a loro volta, rice
vettero la visita di mons. Francesco Marchetti Selvaggiani, delegato della Santa Sede 
a Berna,40 il quale, nell’aprile del 1916, percorse i principali centri d’internamento 
elvetici.41 Successivamente Pacelli, una volta divenuto nunzio apostolico a Monaco di 
Baviera, avrebbe dedicato molto tempo alle visite dei campi di prigionia.42 I rapporti 
dei diplomatici pontifici, redatti dopo le visite, costituiscono una fonte preziosa di 
notizie per l’attuazione delle politiche d’informazione e, di conseguenza, assisten
ziali, sul piano spirituale e materiale, da parte della Segreteria di Stato.43 Per quanto 

37 Tedeschini a Reuter, Roma, 10 luglio 1915, nr. 7816 (minuta), in: ASV, Segr. Stato, Guerra (1914–
1918), fasc. 10, fol. 54r–v.
38 Cfr. B eaupin, Le SaintSiège (vedi nota 20), p. 659 (fol. 310r).
39 Ibid.
40 Diverse categorie di prigionieri inabili al servizio militare furono, in seguito ad accordi tra le parti 
belligeranti, suscitati dalla Santa Sede, internati in Svizzera, in quanto paese neutrale. Cfr. la relativa 
documentazione ‚Interessamento della Santa Sede per l’accoglienza dei prigionieri in Svizzeraʻ, in: 
S.RR.SS, AA.EE.SS., Stati Ecclesiastici, pos. 1348, fasc. 502Bis–504.
41 Cfr. B eaupin, Le SaintSiège (vedi nota 20), p. 659 (fol. 310r).
42 Cfr. Massimiliano Valente, La nunziatura di Eugenio Pacelli a Monaco di Baviera e la „diploma
zia dell’assistenza“ nella „Grande Guerra“ (1917–1918), in: QFIAB 83 (2003), pp. 264–287.
43 Cfr. Valente, La „diplomazia dell’assistenza“ (vedi nota 4). Nel loro complesso i rapporti redatti 
dai nunzi sulle visite compiute ai molteplici campi di prigionia sparsi nei territori dei Paesi belli
geranti e nella neutrale Svizzera, rappresentano una fonte preziosa anche per gli studi riguardanti 
il cosiddetto ‚mondo concentrazionarioʻ in riferimento alla Grande guerra. Sul più ampio tema dei 
prigionieri di guerra nel periodo 1914–1918 si veda: Annette B ecker, Oubliés de la grande guerre. 
Humanitaire et culture de guerre. Populations occupées, déportés civils, prisonniers de guerre, Paris 
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riguarda gli uffici d’informazione vanno ricomprese nel solco di queste iniziative 
anche le missioni di alcuni loro ecclesiastici: si è fatto riferimento in precedenza alle 
visite ai prigionieri compiute da Dévaud della Mission catholique suisse nei campi 
di prigionia in Germania e, nella documentazione d’archivio, vi sono tracce anche di 
una „missione Huisman“ in Austria, al principio del 1916, su incarico della Segreteria 
di Stato con l’obiettivo di visitare i prigionieri civili e militari italiani44 e risolvere i 
problemi emersi nel corso dei primi mesi di collaborazione tra l’Ufficio provvisorio e 
nunziatura di Vienna. L’11 gennaio del 1916 il benedettino partì, infatti, da Roma alla 
volta della capitale asburgica, per tornare poi in Vaticano il 19 marzo 1916, passando 
per Dresda e Monaco di Baviera.45 Nella circostanza incontrò Scapinelli, Brenner e le 
autorità austriache, per prendere accordi circa le modalità di trasmissione d’informa
zioni sui dispersi. Le sue trattative riguardarono anche l’attività d’informazione circa 
i prigionieri austroungarici internati in Italia.46

Nella seconda metà del 1916 l’attività dell’Ufficio provvisorio fu in parte interrotta 
a causa dalle accuse di spionaggio di cui fu oggetto il Vaticano per il noto „affare 
Gerlach“. In seguito all’affondamento di due navi da guerra italiane e alle successive 
indagini della polizia, fu ritenuto responsabile di questi fatti un sacerdote di origini 
tedesche attivo presso la Curia Romana e cioè mons. Rudolph Gerlach. Questi, consi
derato una figura centrale di un sistema di spionaggio in Italia, con il compito di finan
ziare e giocare il ruolo di anello di congiunzione tra i servizi segreti tedeschi e quelli 
austriaci, nonché di aver utilizzato a questo fine il corriere diplomatico vaticano, fu  
oggetto di accuse di ogni genere da parte della stampa italiana ed europea.47 La  
Segreteria di Stato decise, quindi, di sopprimere la trasmissione delle corrispondenze 
ai prigionieri, ma questa decisione generò una certa confusione e l’errata interpreta
zione secondo la quale l’Ufficio provvisorio avesse cessato totalmente la sua attività. 
Sul ‚Giornale d’Italiaʻ del 13 ottobre 1916 apparve, infatti, la seguente comunicazione:

1998. Per quanto riguarda i prigionieri italiani: Giovanna Procacci, Soldati e prigionieri italiani 
nella grande guerra, in: Giovanni Sabbatucci/Vittorio Vidotto (a cura di), Storia d’Italia, vol. 5: 
Guerre e fascismo, 1914–1943, Bari 1997, pp. 4–99; Antonio Gibell i , La Grande guerra degli italiani 
(1915–1918), Milano 1998.
44 Gasparri a Pálffy de Erdöd, dal Vaticano, 11 gennaio 1916, nr. 12763 (minuta), in: ASV, Segr. Stato, 
Guerra (1914–1918), fasc. 10, fol. 146r.
45 ASV, Segr. Stato, Guerra (1914–1918), fasc. 10, fol. 146r–157r.
46 Gasparri a Scapinelli, dal Vaticano, 5 febbraio 1916, nr. 13617 (minuta), in: ASV, Segr. Stato, Guerra 
(1914–1918), fasc. 10, fol. 153r–154v. Nei fondi consultati presso l’ASV, menzionati nel presente contri
buto, allo stato attuale non sono conservati o individuabili i resoconti dei viaggi e delle visite ai campi 
di prigionia compiute da Huisman.
47 Cfr. Pollard, Il papa sconosciuto (vedi nota 1), pp. 125 sg. Tra i vari articoli coevi apparsi sulla 
stampa, riguardanti Gerlach di veda quello conservato in: ASV, Segr. Stato, Guerra (1914–1918), fasc. 
10, fol. 174r.
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„Ad evitare sinistre interpretazioni relativamente alla caritatevole trasmissione di lettere per i 
prigionieri di guerra od altre persone e ad impedire specialmente il diffondersi di assurde ed 
ingiuriose calunnie di spionaggio esercitato o favorito dalla Santa Sede, come alcuni giornali 
non si sono peritati di asserire, la Santa Sede medesima è venuta, suo malgrado, nella determi
nazione di sospendere l’anzidetta trasmissione.“48

Riguardo a questa scelta il 15 ottobre fu necessario rendere noto un chiarimento circa 
la scelta adottata:

„Alcuni giornali hanno annunziato che l’ufficio d’informazioni riguardante i prigionieri di 
guerra stabilito dal Santo Padre in Vaticano, sia stato chiuso. Possiamo assicurare che tale ufficio 
è tuttora aperto e che funziona come per lo addietro senza che venga opposta difficoltà o limita
zione veruna da parte della Santa Sede. La sola parte del servizio che è stata soppressa è quella 
della trasmissione delle corrispondenze ai prigionieri.“49

Con il passare dei mesi di conflitto nella Grande guerra il campo d’azione dell’Ufficio 
provvisorio si ampliò sempre più, andandosi progressivamente ad occupare, infatti, 
dei prigionieri e dei dispersi di gran parte dei paesi belligeranti: francesi, inglesi, belgi, 
russi, italiani, romeni, austriaci, tedeschi, bulgari, turchi, serbi e montenegrini.50 
Per questa ragione anche l’attività dell’Ufficio provvisorio necessitò di una sempre 
più articolata organizzazione. Nel 1917 il lavoro era stato suddiviso, sul piano interno, 
secondo le seguenti sezioni: segreteria generale, ricerche di dispersi, raccomanda
zioni di prigionieri, inchieste sulla situazione dei prigionieri, ricerche e preparazione 
di documenti religiosi – certificati di nascita, di battesimo, di morte – internamenti in 
Svizzera, rimpatri e comunicazioni alle famiglie delle informazioni ricevute. In alcuni 
casi più importanti, considerati di interesse generale, fu richiesto da parte dell’Ufficio 
provvisorio anche il supporto della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordi
nari, con l’intervento dei nunzi e dei delegati apostolici, se necessario, per condurre a 
buon fine le pratiche di ricerca dei dispersi.51

Nelle ultime fasi e soprattutto al termine della guerra l’attività dell’Ufficio prov
visorio subì l’incremento di richieste di aiuto, stavolta soprattutto per il rimpatrio 
di familiari e congiunti ancora in stato di reclusione. Anche in questo caso la rete 
informativa delle istituzioni e delle gerarchie cattoliche permise il conseguimento di 
positivi risultati. Si verificarono, però, spiacevoli casi di millantato credito da parte di 
taluni, sia all’interno delle istituzioni vaticane che all’esterno, circa la possibilità di 
poter accelerare, presso l’Ufficio provvisorio, le pratiche di rimpatrio dei prigionieri di 

48 La notizia dell’articolo è riportata in una nota, non datata, della Segreteria di Stato. Cfr. ASV, Segr. 
Stato, Guerra (1914–1918), fasc. 10, fol. 176r.
49 La Santa Sede e le informazioni sui prigionieri di guerra, in: L’Osservatore Romano, 15 ottobre 
1916, in: ASV, Segr. Stato, Guerra (1914–1918), fasc. 10, fol. 180r.
50 Cfr. B eaupin, Le SaintSiège (vedi nota 22), p. 658 (fol. 309v).
51 Ibid., p. 660 (fol. 310v).
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guerra. I sospetti del primo caso ricaddero su un redattore de L’Osservatore Romano 
che pare si fosse „esibito e si esibisca a raccomandare efficacemente prigionieri di 
guerra in Austria Ungheria e a ottenere il rimpatrio dietro compenso da parte delle 
famiglie interessate.“ Per questa ragione il segretario di Stato chiese precise notizie 
all’allora direttore del quotidiano della Santa Sede, Giuseppe Angelini, „la cui gravità 
non potrebbe sfuggire a nessuno.“52 Analoghi casi, verificatisi al di fuori delle mura 
vaticane, stavolta, furono segnalati a Gasparri dal deputato Luigi Montresor nel 
maggio del 1918:

„In risposta alla cortese sua del 3 corrente mi affretto a dichiararle che – come ho fatto annun
ziare anche dai giornali – tutta l’opera svolta dalla Santa Sede a favore dei prigionieri di guerra, 
assumendo informazioni, interponendo raccomandazioni in loro favore e domandandone il 
rimpatrio è esclusivamente caritatevole e gratuita e il Santo Padre per qualsiasi pratica sia pur 
laboriosa e lunga non accetta mai né prima né dopo l’esito ricompensa o offerta veruna. Coloro 
pertanto che hanno chiesto o anche solo accettato denaro dalle famiglie col pretesto di doverlo 
consegnare alla Santa Sede per implorati rimpatrii sono veri truffatori e come tali meriterebbero 
di essere denunciati. Ad ogni modo io prego la S.  V. di voler avere la bontà di farmi i nomi delle 
persone accennatemi nella suddetta lettera onde la Santa Sede sappia guardarsi da loro e sia in 
grado di concorrere in avvenire a far cessare una simile vergogna.“53

In questo caso fu interessato dalla faccenda il barone Carlo Monti, affinché le autorità 
italiane perseguissero i responsabili di tali reati.54 L’incaricato d’affari ufficioso tra il 
governo italiano e il papa55 assicurò la sua piena collaborazione sulla delicata que
stione, informando il presidente del Consiglio, Vittorio Emanuele Orlando, sull’acca
duto. Furono quindi interessati i prefetti del Regno, affinché fossero avviate indagini 
per l’individuazione dei responsabili di questa categoria di truffe, perpetrate a danno 
delle povere famiglie dei prigionieri di guerra.56

52 Gasparri ad Angelini, dal Vaticano, 9 gennaio 1918, nr. 53025 (minuta), in: ASV, Segr. Stato, Guerra 
(1914–1918), fasc. 12, fol. 3r.
53 Gasparri a Montresor, dal Vaticano, 13 maggio 1918, nr. 63395, in: ASV, Segr. Stato, Guerra (1914–
1918), fasc. 12, fol. 35r–v.
54 „Mi permetto accluderle un breve promemoria sulle truffe perpetrate  … da alcuni individui a 
danno delle povere famiglie dei prigionieri di guerra. Io ho fatto tutto il possibile a voce, per iscritto e 
nella pubblica stampa per reprimere questa bassa speculazione di abusi in maniera si malvagia della 
fiducia di povere famiglie colpite dal dolore. Ella vedrà se e come sia il caso di riferire alle autorità 
competenti perché nulla lascino di intentato per scoprire i rei e per dare qualche esemplare puni
zione.“ Gasparri a Monti, dal Vaticano, 29 agosto 1918, nr. 80224 (minuta), in: ASV, Segr. Stato, Guerra 
(1914–1918), fasc. 12, fol. 85r.
55 Sulla missione di Monti si veda: Antonio Scottà  (a cura di), La conciliazione ufficiosa. Diario del 
barone Carlo Monti „Incaricato d’affari“ del governo italiano presso la Santa Sede (1914–1922), Città 
del Vaticano 1997.
56 „Un’altra cosa poi, che sta sommamente a cuore del Santo Padre, è il conoscere con precisione se e 
dove vengano concentrati i prigionieri italiani, in vista specialmente di quanto è stato sapientemente 
stabilito nel decreto del 21 Dicembre 1914 della Sacra Congregazione degli AA.EE.SS. De cura captivo-
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4. Dalla scarsa documentazione relativa al funzionamento dell’Ufficio informazioni 
emerge una problematica con la quale, a quanto pare, i vertici diplomatici della Segre
teria di Stato dovettero sovente confrontarsi: i ritardi nel reperimento di notizie sui 
prigionieri di guerra. E quindi la necessità di ideare meccanismi per ovviare a questo 
problema. Nella fattispecie, si può fare riferimento alle carte conservate nei fascicoli 
del fondo ‚Segreteria di Stato, Guerra 1914–1918ʻ dedicati all’Ufficio provvisorio, riguar
danti i prigionieri italiani nell’impero austroungarico. La corrispondenza di Gasparri 
con Scapinelli, a partire dalla seconda metà del 1915, ne offre una fedele immagine. Le 
suppliche delle famiglie per l’incerta sorte dei dispersi o dei prigionieri che si rivolge
vano al Vaticano non andavano di pari passo con le informazioni che il nunzio inviava 
alla Segreteria di Stato. Ciò avveniva sicuramente „per la forza stessa delle molteplici 
difficoltà che non isfuggono a nessuno“ – come osservato dal segretario di Stato –, 
ma le notizie giungevano „assai scarse e con ritardo.“ Queste conoscenze risultavano 
importanti anche per il legame, illustrato nella parte introduttiva del presente contri
buto, tra informazione e assistenza spirituale e materiale da parte della Santa Sede a 
favore dei militari reclusi, in questo caso nei campi di prigionia in Austria.57

Anche Reuter lamentò i menzionati ritardi, stavolta non solo da Vienna, ma anche 
da Paderborn.58 Per questa regione il sostituto si rivolse a Schulte per renderlo „inteso 
della cosa“ ed anche per avvisarlo che il suo ufficio, per qualunque comunicazione, 
si sarebbe potuto avvalere del corriere diplomatico della nunziatura apostolica di 
Monaco di Baviera.59

Riguardo alla situazione a Vienna, Scapinelli, illustrò al segretario di Stato le diffi
coltà incontrate per il reperimento di notizie. Brenner, coadiuvato da un altro sacerdote 
„di buona volontà“, era in constante contatto con il locale ufficio informazioni della 

rum a clero habenda. Ella … voglia vigilare sulla fedele osservanza del medesimo anche in favore dei 
prigionieri italiani richiamando con cura sopra di esso l’attenzione dei Vescovi interessati, e dandone 
poi, con cortese sollecitudine, opportuna relazione alla Santa Sede.“ Monti a Gasparri, Roma 24 ot
tobre 1918, s. nr., originale dattiloscritto, in: ASV, Segr. Stato, Guerra (1914–1918), fasc. 12, fol. 86r.
57 Gasparri a Scapinelli, dal Vaticano, 21 luglio 1915, nr. 8049 (minuta), in: ASV, Segr. Stato, Guerra 
(1914–1918), fasc. 10, fol. 55r–56v.
58 Reuter a Tedeschini, Roma, 8 agosto 1915, nr. 8656, in: ASV, Segr. Stato, Guerra (1914–1918), fasc. 
10, fol. 57r–58v. „È veramente doloroso – osservò Tedeschini – il ritardo che prendono le risposte da 
Paderborn e da Vienna, ma ciò trova una spiegazione nella difficoltà attuale delle comunicazioni. 
Mentre peraltro i ritardi da Vienna appaiono più scusabili, anche per il fatto che quell’ufficio è di 
recente istituzione, non così invece sembra il caso di Paderborn atteso che quell’ufficio era attivo e 
fiorentissimo.“ Tedeschini a Reuter, dal Vaticano, 12 agosto 1915, nr. 8656, in: ASV, Segr. Stato, Guerra 
(1914–1918), fasc. 10, fol. 59r–60r.
59 „Dacchè è scoppiata la guerra italoaustriaca a questo ufficio provvisorio d’informazioni circa i 
prigionieri di guerra non è più giunta dall’analogo ufficio della S.  V. Illma e Revma nessuna comu
nicazione … Al qual proposito credo opportuno di significare alla S.  V. che il suo benemerito ufficio, 
nelle comunicazioni con questo ufficio provvisorio, si può servire sempre e liberamente del corriere 
diplomatico della Nunziatura Apostolica di Baviera.“ Tedeschini a Schulte, dal Vaticano, 13 agosto 
1915, nr. 8667 (minuta), in: ASV, Segr. Stato, Guerra (1914–1918), fasc. 10, fol. 61r–v.



QFIAB 99 (2019)

 Informazioni sui prigionieri di guerra   383

Croce Rossa che funzionava ottimamente. Quindi erano state escogitate due diverse 
procedure dalla nunziatura per l’attività informativa: la prima, per le richieste giunte 
al nunzio direttamente dal segretario di Stato. Brenner ne prendeva nota e le comu
nicava al predetto ufficio della Croce Rossa, che, a sua volta, forniva – ove o quando 
possibile – notizie sui prigionieri. Sempre Brenner le comunicava poi al nunzio che, a 
sua volta, le trasmetteva riassunte via telegrafo al segretario di Stato per essere subito 
partecipate alle famiglie interessate. Successivamente queste notizie erano oggetto di 
un più ampio rapporto trasmesso all’Ufficio provvisorio con il corriere diplomatico. 
Nel secondo caso, per quelle provenienti dall’Ufficio informazioni, veniva seguito lo 
stesso iter, ma senza la previa informazione via telegrafo delle notizie. Rispetto alla 
richiesta, formulata espressamente da Benedetto XV, sui luoghi di detenzione dei 
prigionieri italiani e sull’assistenza spirituale a loro prestata scriveva il nunzio che, 
se feriti, questi venivano collocati nei diversi ospedali militari, nei quali si trovava 
sempre un sacerdote, spessissimo in grado di parlare anche l’italiano. I prigionieri 
sani e quelli risanati usciti dagli ospedali, fino ad allora, erano stati concentrati in un 
solo luogo, cioè a Mauthausen sul Danubio, nella diocesi di Linz. Sempre a Mauthau
sen erano stati trasportati anche gli ufficiali, in precedenza inviati in altri luoghi.60

Dall’agosto del 1915 il segretario di Stato, per velocizzare le procedure, informò 
Scapinelli che, in considerazione della continua crescita delle domande, queste 
sarebbero state trasmesse per il tramite dell’Ufficio provvisorio. Gasparri avrebbe 
scritto direttamente al nunzio per tali richieste solo nei casi „che appaiano degni 
di specialissima considerazione“ o segnalati dal papa. Il cardinale aggiunse poi un 
dettaglio per la compilazione delle notizie da Vienna fornite via telegrafo e cioè che 
insieme al nome del prigioniero fosse indicata anche la qualifica „sano – ferito“.61 Le 
lentezze procedurali – rilevate, intanto, anche riguardo all’attività della sede informa
tiva di Paderborn –,62 secondo le informazioni fornite da Scapinelli, derivavano dal 
fatto che l’ufficio della Croce Rossa dal quale Brenner riceveva le notizie, fosse una 
sezione del Ministero della Guerra e solo ogni dieci giorni riceveva nota dei prigionieri 
dai comandanti dei campi. Era impossibile averle prima. Inoltre, la quantità di morti, 

60 „Se si formeranno altri luoghi di concentramento, ne riferirò, Riguardo all’assistenza dei prigio
nieri di guerra, nel senso del Decreto della S.C. degli Affari Ecclesiastici Straordinari, debbo dire che 
nella diocesi di Linz, questa fu organizzata fin da principio dall’ottimo Vescovo [Rudolf] Hittmair, il 
quale fu egli stesso vittima di carità per questa opera tanto meritoria. Per gli italiani ho avuto occa
sione di parlare sabato scorso col Vicario Capitolare di Linz, anche egli molto zelante, ed egli mi ha 
assicurato che farà per essi del suo meglio. Di loro si occupa con grande carità anche Mgr. Löhninger.“ 
Scapinelli a Gasparri, Vienna, 3 agosto 1915, nr. 3475, in: ASV, Segr. Stato, Guerra (1914–1918), fasc. 
10, fol. 88r–v.
61 Gasparri a Scapinelli, dal Vaticano, 15 agosto 1915, nr. 8721 (minuta), in: ASV, Segr. Stato, Guerra 
(1914–1918), fasc. 10, fol. 90r–v.
62 „Abbiamo avuto parecchie domande d’informazioni della parte dell’Ufficio di Mgr. Schulte per 
soldati tedeschi prigionieri dei Russi, ma nessuna risposta alle nostre domande.“ Huisman a Tede
schini, Roma, 24 agosto 1915, s. nr., in: ASV, Segr. Stato, Guerra (1914–1918), fasc. 10, fol. 98r, 99r.
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feriti e dispersi nelle posizioni italiane delle quali non si aveva notizia era enorme.63 
L’intensificarsi dell’offensiva delle truppe austriache sul fronte italiano nell’estate 
del 1916 continuò a suscitare reiterati appelli circa la ricerca di notizie sui militari 
dispersi da parte della Segreteria di Stato, ma la procedura informativa da Vienna non 
migliorò. Le liste giungevano sempre ogni dieci giorni.64 Al di là delle questioni proce
durali sinora descritte, le ragioni della mancanza di informazioni erano da ascriversi 
anche alle decisioni dei vertici militari di Vienna e di Roma circa le vittime di guerra. 
Nelle battaglie sul fronte nordorientale, la gran parte dei militari di cui si chiedevano 
notizie restavano per lungo tempo (e spesso per sempre) senza un nome, poiché i 
comandi italiani e austriaci non concedevano armistizi per poter soccorrere i feriti 
e seppellire i morti.65 Quindi, rispetto a quest’ultima categoria di problematiche, le 
centrali del soccorso e dell’informazione del Vaticano, non erano nella posizione di 
poter far molto per migliorare la situazione se non reiterando i loro appelli ai ministeri 
degli affari esteri e della guerra dei Paesi belligeranti.

Riguardo, invece, alle notizie sui prigionieri ‚austroungariciʻ internati in Italia fu 
riscontrata, anche in questo caso, una certa difficoltà circa la collaborazione da parte 
delle autorità italiane. Nell’agosto del 1915 Tedeschini scrisse a Reuter, infatti, di essersi 
già interessato con il governo di Roma per avere la lista ufficiale dei detenuti, „ma 
non mi nascondo che la cosa è accompagnata da difficoltà.“66 È noto, infatti, lo scarso 
interesse dimostrato dai vertici militari per i propri prigionieri di guerra all’estero67 e 

63 „Enorme quantità morti feriti dispersi nelle posizioni italiane, dei quali qui non si ha notizia. Ho 
domandato conforme istruzioni, al Ministro Esteri nota prigionieri. Ministro Esteri ha promesso fare 
possibile presso autorità militari a questo scopo.“ Scapinelli a Gasparri, Vienna, ricevuto il 25 settem
bre 1915, da cifra, in: ASV, Segr. Stato, Guerra (1914–1918), fasc. 10, fol. 105r.
64 Gasparri a Scapinelli, dal Vaticano, 7 giugno 1916, nr. 17307 (minuta), in: ASV, Segr. Stato, Guerra 
(1914–1918), fasc. 10, fol. 167r–v.
65 Sull’argomento si veda: „Corrispondenza particolare di Mons. Raffaele Scapinelli di Leguigno, 
Nunzio Apostolico, e dal dicembre 1915, Cardinale ProNunzio di Vienna, a Mons. Eugenio Pacelli, 
Segr. della S.C. degli AA.EE.SS., riguardante svariati argomenti, specialmente concernente la guerra 
tra l’Italia e l’Austria“ conservata in: S.RR.SS., AA.EE.SS., AustriaUngheria, pos. 1060, fasc. 458. Sulla 
vicenda dei militari italiani nel Primo conflitto mondiale si rimanda a: Giovanna Procacci, Soldati 
e prigionieri italiani nella grande guerra, Roma 1993; Gibell i , La Grande guerra degli italiani (vedi 
nota 43).
66 „In questi giorni in cui l’offensiva delle truppe austriache al fronte italiano ha fatto aumentare il 
numero dei militari dispersi o prigionieri, pervengono alla Santa Sede anche in maggior numero le 
richieste d’informazioni in proposito. A soddisfare sollecitamente tali richieste ed a facilitare il lavoro 
dell’Ufficio Provvisorio, – chiedeva quindi il segretario di Stato al nunzio in Vienna –, mi permetto 
rappresentare all’Eminenza Vostra Rev.ma come sarebbe opportuno che le liste ufficiali dei prigio
nieri pervenissero possibilmente con sollecitudine ancor maggiore del consueto. Attualmente dette 
liste provengono lodevolmente e regolarmente ogni dieci giorni, e contengono in media milledue
cento nomi per volta.“ Tedeschini a Reuter, dal Vaticano, 12 agosto 1915, nr. 8656, in: ASV, Segr. Stato, 
Guerra (1914–1918), fasc. 10, fol. 59r–60r.
67 Cfr. Procacci, Soldati e prigionieri italiani (vedi nota 43).
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l’atteggiamento non era diverso per quelli stranieri in Italia.68 Il tramite in questo caso  
fu sempre il barone Monti. Altraverso Huisman gli era stato fatto presente che il Vati
cano aveva bisogno dal suo governo della lista dei luoghi in cui erano concentrati i 
prigionieri austriaci e, possibilmente, anche l’elenco nominativo dei prigionieri stessi. 
E ciò per rendere più facile e più spedita l’attuazione dell’iniziativa umanitaria intra
presa dalla Santa Sede.69

Sul piano procedurale le comunicazioni tra il sostituto e Monti offrono interes
santi spunti, utili a comprendere il funzionamento del sistema informativo anche in 
altri territori dove erano in corso analoghe ricerche. Un esempio è rappresentato dal 
caso in cui il sostituto illustrò al rappresentante italiano una iniziativa finalizzata 
sempre a rendere più rapida l’individuazione dei militari scomparsi in guerra: l’Uf
ficio provvisorio propose l’affissione nei diversi campi di concentramento di prigio
nieri italiani in AustriaUngheria, di liste stampate, contenenti cognomi e nomi, con 
le indicazioni del reggimento, compagnia e numero di matricola, di quei soldati che, 
pur essendo dichiarati dispersi dai rispettivi comandi, non erano stati individuati né 
fra i prigionieri, né fra i feriti o i morti in Austria. Fu quindi previamente richiesto a 
Monti di consultare il suo governo nel caso vi fossero obiezioni in proposito.70 Monti 
confermò, quindi, di aver segnalato la proposta alle autorità competenti e assicurò 
che, ispirandosi a sentimenti altamente umanitari, il progetto avrebbe incontrato il 
pieno gradimento dell’esecutivo italiano.71 Non è noto l’esito di questa ed altre inizia
tive, anche in considerazione di quanto esposto in precedenza circa l’atteggiamento 
dei vertici militari italiani di fronte ai prigionieri di guerra, in ogni caso l’Ufficio prov
visorio fu uno dei pochi strumenti attraverso i quali fu possibile, in qualche maniera, 
dare notizie sui dispersi di questa nazionalità a chi ne faceva richiesta in Vaticano.

5. Come accennato inizialmente, se da una parte sono stati ben approfonditi i prin
cipali aspetti diplomatici del rapporto tra Chiesa e Grande guerra, soprattutto per gli 

68 Sulla questione si veda, a titolo di esempio: Luca Gorgolini, I dannati dell’Asinara. L’odissea dei 
prigionieri autroungarici nella Prima guerra mondiale, Torino 2011.
69 „Mi sono affrettato  – assicurò Monti  – segnalare a S.E. il Guardasigilli Onor[evole] Orlando la 
domanda della Santa Sede e mi riservo di farle conoscere le determinazioni che verranno adottate 
dal Governo.“ Monti a Tedeschini, Montichiari, 20 agosto 1915, s.  nr., in: ASV, Segr. Stato, Guerra 
(1914–1918), fasc. 10, fol. 92r–v.
70 „Non vi ha dubbio che tale sistema, in uso anche presso altre Nazioni con ottimi risultati, darebbe 
buoni frutti nell’interesse dei soldati italiani, e riuscirebbe veramente provvidenziale per tante fami
glie, trepidanti per la sorte dei loro cari. Non si è mancato di chiedere il parere in proposito di persone 
competenti, nel dubbio che tali liste potessero cagionare inconvenienti d’indole militare o politica; 
ma si è avuta la più completa assicurazione che nulla vi sia da temere in proposito.“ Tedeschini a 
Monti, dal Vaticano, 11 gennaio 1916, nr. 12704 (minuta), in: ASV, Segr. Stato, Guerra (1914–1918), fasc. 
10, fol. 143r–v.
71 Monti a Tedeschini, Roma, 12 gennaio 1916, s. nr., in: ASV, Segr. Stato, Guerra (1914–1918), fasc. 
10, fol. 145r.
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‚appelli alla pace e alla riconciliazioneʻ il cui esempio più alto è rappresentato dalla 
nota di pace rivolta da Benedetto XV alle potenze belligeranti nell’agosto del 1917,72 
ancora da esplorare nella sua completezza è l’opera di mediazione svolta dalla Santa 
Sede tra i Paesi in conflitto a favore dei prigionieri di guerra. A maggior ragione l’atti
vità informativa dell’Ufficio provvisorio. Un lavoro prezioso non solo per i reclusi e le 
loro famiglie, ma anche a supporto delle altre politiche appena menzionate, avviato 
su base modesta con pochi uomini e mezzi, al quale, tra il 1914 e il 1918, presero parte, 
a vario titolo, complessivamente tra i 160 e i 200 dipendenti. Più di quattrocentomila 
richieste giunsero in Vaticano da cardinali, vescovi, associazioni cattoliche e secolari, 
per richiedere notizie su militari o civili dispersi attraverso un quotidiano contatto con 
la Francia, la Germania, l’AustriaUngheria, l’Olanda, l’Italia, l’Inghilterra, la Scozia, 
la Russia, la Romania, La Svezia, la Svizzera, la Turchia e la Bulgaria.73 Quindi, in 
poche parole, tutto il vasto e complesso organismo delle autorità religiose, nunziature 
e diocesi, direttamente collegato alla Santa Sede, che si trovò di fatto al servizio dei 
prigionieri e delle loro famiglie, fu impegnato nelle pratiche di ricerca dei dispersi. Si 
potrebbe benissimo dire – come enfaticamente osservato da Eugène Beupin, protago
nista di quest’attività presso l’ufficio di Friburgo,– che l’intera Chiesa cattolica colla
borò con il papa per portare, ovunque vi fossero sofferenze, un po’ di consolazione 
e conforto.74 Nel dopoguerra molti furono i riconoscimenti per la politica attuata dal 
Vaticano e dalle gerarchie cattoliche durante il conflitto, anche grazie al lavoro svolto 
dall’Ufficio provvisorio di Benedetto XV, e ciò avrebbero contribuito alla ricolloca
zione sul piano internazionale della Santa Sede dopo la perdita dalla sua dimensione 
temporale nel 1870. L’esperienza maturata durante la Grande guerra fu alla base della 
decisione adottata da Eugenio Pacelli, una volta divenuto papa Pio XII, di ricreare un 
analogo Ufficio – l’Ufficio Informazioni Vaticano per i prigionieri di guerra – dopo lo 
scoppio della Seconda guerra mondiale dal 1939, stavolta adattato alle esigenze di un 
conflitto più ampio e moderno.75

72 Cfr. S.RR.SS., AA.EE.SS., Stati Ecclesiastici, pos. 1317, fasc. 470. In particolare i volumi I (Iniziative 
di pace della S. Sede, II (Appelli privati per la pace) e III (Iniziative pontificie per la pace: nota del 
1–VIII–1917).
73 Nota dattiloscritta del Padre J. P. Conry, S. Silvestro in Capite, Roma 18 giugno 1918, s. nr., in: ASV, 
Segr. Stato, Guerra (1914–1918), fasc. 14, fol. 202r, 203r.
74 Cfr. B eaupin, Le SaintSiége (vedi nota 22), p. 659 (fol. 310r).
75 L’Archivio dell’Ufficio Informazioni Vaticano (Prigionieri di Guerra, 1939–1947), è conservato 
presso l’Archivio Segreto Vaticano. L’inventario, corredato da un volume di documenti, è edito a cura 
dello medesimo archivio. Cfr. Francesca Di  Giovanni/Giuseppina Rosell i  (a cura di), L’Ufficio In
formazioni Vaticano per i prigionieri di guerra, istituito da Pio XII (1919–1947), vol. I: Inventario; vol. 
II: Documenti, Città del Vaticano 2004.




