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Se i'autorità ecclesiastica adopera armi spi
rituali per interessi personali, io nella sicura 
coscienza e nelle tradizioni dei miei a1•i, tro
l'erò la forza per mantenere la libertà civile e 
la mia autorità, della quale debbo ragione a 
Dio solo ed ai miei popoli. 

VITTORIO EMANUELE Il 

(Discorso della Corona, 2 aprile 1860). 

I principi di libertà da me accennati (sulla 
questione romana) debbono essere inscr'tti in 
modo formale nt'l nostro Statuto: debbono far 
parte integrante del patto fondamentale del 
nuovo regno d' ltalin. 

CA!l\ILLO CAVOUR 

(Discorso alla Camera dei Deputati, 25 marzo 
1861). 

Al 1·oto d'una pronta pace fra le nazioni noi 
congiungiamo anche il desiderio della cessa
zione dello ststo anormale in cui si trova il 
Capo della Chiesa, e che nuoce grandemente, 
per molti rispetti, alla stessa tranquillità dei 
popolt. Contro un tale stato noi rinnoviamo le 
proteste che i nostri predecessori, indottivi 
non già da umani interessi, ma dalla santità 
del dovere, emiseho più di una volta, e le 
rinnoviamo per le stesse cause; per tutelare 
cioè i diritti e la dignità della Sede Apostolica. 

BENEDETTO XV 

(E11ciclica - J novembre 1914). 
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PREFAZIONE 

ilt!A COME C'ENTRA IL PAPA 
CON LA GUERRA? 

C OSt immagino che esclameranno parecchi alla 
-:.1ista del titolo di questo libro. 

Voi, essi proseguiranno, volete dare corpo alle 
ombre: il Potere Temporale è morto e sepolto, e non 
solo per conto di noi italiani, ma anche nei calcoli 
della Santa Sede, la sua fine definitiva è già stata 
quotata anche nella Borsa del Vaticano : pertanto il 
Papa non ha alcun interesse proprio nella presente 
confiagrazione europea : le sue proteste sono divenute 
sempre più fiebili, sinchè sconipariranno comple
tamente; sono di rito, cc pro forma», come quelle 
di Sovrani che per secoli hanno continuato ad insi
gnirsi del titolo di Re di Gerusalemme, senza perciò 
pretendere sul serio di riconquistare ed aggiungersi 
quella Corona: abbiamo senso pratico e visione reale 
delle cose; il Pontefice non può rinunziare formal
mente al Potere Te1Jzporale, non lo può perchè le
gato dalla tradizione, perchè la rinunzia suonerebbe 
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male al/,• orecchie dei cattolici, specialmente stra-
11irri,· ma 11bhiam11 pazirn'w, di(lmo tempo al tempo, 
rd il Santo Padre finirà roJt !o .rmrtlerc 1r proteste, 
t01111: i So<.m11i /mm10 ressa/o di a.rsllmere mtclte il 
lllolu ti: /fr di Co11sa!rm111r. 

h' 11011 , ·rdct r, so g git111gcrm1110 r ostoro, che il Papa, 
11r!la prrsr11tr llllma11e lotta, J1011 ha parlt'ggiato per 
alo1110 dri due gmppi, si è comportato da padre di 
tut/1 i cristia11i, i11voca11do la p(lce, od almeno lo 
srnmbio dà prigionieri, od a1111e110 la tregua? Dun
q11c, se pure rgli lta da vedere coll la g11erm, lo farà 
11011 per la gurrrrr, ma per orri11are alla pace,· e perciò 
l'Italia 11011 'id entra, 11011 r'è ria temere nessun at
tntato 11/!a nostra iJttegrità grogra/ica e politica, ai 
11oslrt Ùtl errssi. Dunque stiamo tranquilli e sereni da 
parte della Santa Sede,· sr dovremo o J/Oll scendere 
in cm11/Jo, è 101 miro/o prr il qualr il Papato non emra 
r no" esercita alCl!ua iw/luem;a. Gilde anclte la qui
·:tiouc riel J/1(7/l/e11i111ento o della sosp('J/sione delle 
1m1m111ità diplomatirlu' agl' !11viati delle Potenze 
prrsso la SaJtta Sede nc/L'ipotfsi di illterve11to del
l'lta!ia, è picrola, tmswrabile, e perciò è meglio che 
sta trascurala, anzichè rilevata e risoluta. 

Qursta è la visione rlei conservatori liberali odier
ni, cl1e si infiltra ai!clte nei partiti fl7.Janzati. Ed è La 
1'isione a11clze e ei c<Tltolici t.ra1.sigcnti, che nelle alte 
sie.re politzclte laic!te costituisrono la maggioranza 
dez rappresmta11ti del fJartito rosidetto cattolico 
nella Camera italiana. Ma s?, noi siamo italiani, 
siamo patrioti, noi riconosciamo Roma capitale di 
Italia; noi non domandiamo piiì la restaurazione del 
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Potere Temporale, ticonoscia1no che ciò, bene o male, 
oramai è divenuto impossibile; non è questo che noi 
vogliamo, noi vogliamo solo la libertà della Chiesa, 
vogliamo la Libertà per noi cattolici non meno che 
per tutti gli altri cittadini. 

Riassunto. Pei liberali conservatori non vi è alcun 
pericolo per l'Italia da parte della Santa Sede. Per 
gli uomini politici cattolici vi è, anzi, l'assicurazione 
di tale assenza di pericolo insieme a quella di ita
lianità e di patrottismo. 

EPPUR SI il-JUOVE. CHE COSA 
-VORREBBE? 

Si muove perchè? per la pace, per Lo scambio dei 
prigionieri, per la tregua? - Sì; ma non per questo 
soltanto,· questi non sono fini, 1JtcZ mezzo a fine, modo 
di intromettersi, per non restare inerte ed isolato, 
per raggiungere il proprio scopo. 

Quale? 
La restaurazione del Potere Temporale? - Se 

fosse possibile, il Papa certo non si lascerebbe sfug
gire l'occasione di tradurre in atto Le sue rinnovate 
proteste. JVJa tale evento oggi uon è immaginabile, 
a meno che uon accada addirittura un cataclisma 
politico per l'Italia . Non è immaginabile non solo 
La ripristinazione dei cosidetti Stati Po11tificii, com
prendenti le Romag;te, le l'vlarche, L'Umbria ed il 
lazio; ma 11eppme la restituzione c/t>lla sola città di 
Roma al Papa. 

Ma, almeno, la cosidetta città Leonina? - !uda-



- XIV -

gare quale fossero stati precisamente i confini, se vi 
sz debba intendere compreso tutto il Trastevere quale 
era abitato nel 1870, od anche la parte costruita ap
presso, e quindi anche l'odierno popoloso rione dei 
Prati, sarebbe ozioso, perchè, non è immaginabile 
1tna rinunzia territoriale, neppme cos) limitata, da 
parte dell'Italia. 

Almeno il Vatu:ano coi giardilli amiessi? - Qui 
sz comillcia ad entrare nella s/ era delle aspirazioni 
concrete odierne da parte della Santa Sede. 

Ma quelle piz't concrete aHcom riflettono non tanto 
uno Stato omiopatico, quaHto la garenzia interna
zionale delle prerogative della Santa Sede, e perciò 
la internazionalizzazione delle legge I 3 maggio 1871. 
E' recente la proposta relativa fatta 11ella Settimana 
Sociale, da Ztit 'Vescovo, il quale appariva come por
tavoce del Vaticano . Egli fu scollf essato, perchè il 
(( balloll d'essai >> non fece b1tona impressione, nia 
fu sco11/ essato a titolo clze la sua idea implicasse ri
mmzia al potere temporale, rinunzia che la Santa 
Sede ufficiosamente protestava di 1to11 iJ1te11dere fare . 

Ma, dunque, che cosa vorrebbe la S . Sede? -
L'intenzazionalizz.'lzione delle guarentigie è zm'aspi
razione piz't degli uomini politici cattolici, i quali 
cvsì mirerebbero a contentare il loro partito e a non 
z:rtare troppo i liberali, anzichè un'aspirazione del 
Papato, giacchè l'internazionalizzazione, nel momento 
odierno, presupporrebbe l'accettazione della S. Sede, 
l' perciò la rinunzia, più o meno esplicita, della me
desima al Potere Temporale, rinunzia che d 'altra 
parte la S . Sede non vuole fare ; sicchè si sarebbe in 
l!n circolo vizioso, senza via d i uscita. 

j 
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L'int ernazionalizzazione potrebbe aver luogo, 
astrattamente, per concessione dell'Italia o per im
posizione da parte delle Potenze alla medesima, 
senza formale accettazione da parte della S . Sede, 
come, presso a poco, la legge delle guarentigie. 

Ma ciò concretamente oggi non è iJn1naginabile, a 
meno c!ze non accada un cataclisma politico per la 
1 talia . Altrimenti, perchè dovremmo ammettere ne
gli affari interni dello Stato l'ingerenza delle Po
tenze, quell'ingerenza, pericolosa, alla quale non ci 
sobbarcammo neppure nel 1870 allorchè contavamo 
11lolto meno di oggi? 

Ma se fosse possibile, alla S . Sede noll dispiace
rebbe l'intemazionalizzazioue seìlza la di lei formale 
accettazione,· perchè essa così, senz1z pregiudicarsi, 
sarebbe, non tanto, meglio garentita (giacclzè nella li
bertà dell'esercizio del suo ufficio spirituale lo è già 
abbastanza, anzi completamente), quanto in grado 
di intro11zettersi, creare imbarazzi, pescare nel tor
bido . La situazione non sarebbe nuova; anche per la 
legge delle guarentigie, la S . Sede, senza aver di
chiarato di accettarla, nondimeno all'occasione la in
voca e deplora che non sia osservata. 

INTERVENTO DEL PAPA AL 
CONGRESSO. 

L'i.ntemazionalizzazioue potrebbe avvenire senza 
intervento della Santa Sede nel Congresso per la 
pace, e, come abbi.amo detto, presenterebbe per essa 
la comoda possibilità, clte venisse convenuta fra lP 
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Potenze senza che il Papa fosse obbligato a dichia
rare di accettarla e con essa fare la rinunzia al Potere 
1 emporale. 

Ma, a parte la difficoltà dt tale possibilità, la 
partecipazione del Pontefice al Congresso costitui-
1ebbe tale zm successo da per sè medesimo, che egli, 
anche preferendo l'uovo di oggi alla gallina di do
ma1ti, .ii reputerebbe fortunato di esservi ammesso, 
poiclzè il suo prestigio si solleverebbe ad un'altezza 
insperata, prestigio morale indipendentemente dalle 
conseguenze temporalistiche più o meno lontane e 
più o meno larghe. 

A quale titolo giuridico potrebbe il Papa essere 
ammesso nel Congresso internazionale? - Nessuno,· 
egli non è un Sovrano vero e proprio, territoriale. 
Per l'Italia è un Sovrano a scartamento ridottissimo, 
in qttanto, con la legge IJ maggio I87I, essa gli ha 
concesso alcune, non tutte, le prerogative di Sovrano. 

Ma il titolo giuridico mancante sarebbe supplito 
dal fatto, qualora egli nondimeno fosse chiamato. 
Ed in questo momento il Diritto Internazionale non 
brilla per la sua osservanza, neppure il positivo, 
n'lOlto meno quello puramente teorico. Pertanto sa-
1ebbe ingenuità da parte nostra cullarci nella effi
cacia e forza dei principii e sicuri della medesima te
nere gli occhi chiusi. 

Esaminiamo piuttosto se, data l'ipotesi di invito 
alla Santa Sede di partecipare al Congresso, po
trebbe l'Italia tollerarlo. 

Che il Congresso si limiti ai rapprese'lltanti delle 
sole Potenze belligeranti, o che ve ne intervengano 
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altre e fra queste non anche l'Italia, sembra assai 
difficile. Ad ogni modo, posto pure che l'Italia non 
intervenga nell'attuale guerra, e che essa non inter
venga nel futuro Congresso per la pace, il pro
blema non sarebbe eliminato,· giacchè noi, anche se 
in qualsiasi modo ufficialmente estranei al con
greso, non potrent?no guardare con indifferenza il 
fatto dell'intervento del pontefice, anzi tanto 1neno 
zn quanto noi non ne fossimo partecipi. Il fatto in 
sè stesso nuocerebbe all'Italia, in quanto aumente
rebbe il prestigio della S. Sede, aumento che ridon
derebbe a nostro danno, piz't o meno prossimo, anche 
quando il Papa, rispetto a noi, si limitasse alla po
litica dalle mani nette. 

Che il Papa intervenendo acquisterebbe per ciò 
solo un grande prestigio, lo abbiamo accennato. Ma 
si limiterebbe a ciò? Farebbe la politica dalle mani 
nètte, il Papà nobile per la pace, il Padre di tutti i 
cristiani, ed anche dei Musulmani, o domanderebbe 
qualche cosa anche per sè? E che cosa potrebbe do-
11ta1tdare per sè? - Che al massimo la internazio
nalizzazione, lo abbiamo aùennato: che tale do
manda, fatta direttamente, sarebbe un'arma a due 
tagli, in quanto implicherebbe rinunzia al Potere 
Temporale, lo abbiamo detto pure. Aggiungiamo: 
che la stessa politica dalle cosidette mani nette non 
sarebbe scevra di pericoli. Giacchè, pur essendo tale 
per conto suo, non potrebbe esserlo per altri: trat
tandosi di competizione di interessi fra diversi po 
poli non solo cristiani ma in gran parte anche cat
tolici, egli, che intervenendo non potrebbe restare 



- XVIII -

inerte, dovrebbe eventualmente sostenere qualcuno 
contro qualche altro dei cattolici stessi, e quindi 
scontentare qualcuno, co1ne già si è avverato prima 
ancora del Congresso e non ostante che egli si sia 
studiato di apparire esclusivamente apostolo di pace 
senza ueppure levare un grido di dolore per gli op
pressi e massacrati. 

Ancora. La situazione dell'Italia uell'ipotesi d i 
intervento del Papa nel Congresso è sostanzialmente 
diversa da quella delle al/re Potenze. Riguardo a 
queste la quistione sarebbe unicamente di politica ec
clesiastica interna, cioè se convenga, per fare cosa 
gradita ai proprii cattolici, di dare una soddisfa
zione al Capo della loro religione, soddisfazione che 
sarebbe una violazione del Diritto Internazionale, 
ma che del resto sarebbe o potrebbe apparire piz't o 
meno innocua. Ma per l'Italia siffatta soddisfazione 
ridonderebbe a suo scapito speciale, giaccfzè sarebbe 
data al Sovrano spodestato e pretendente alla Re
staurazione, anche quando egli per il moNtento avesse 
la accortezza di tacere in proposito . 

Il calcolo di probabilità noi sin ora lo abbiamo 
fatto secondo gl'interessi rifiessi della Santa Sede. 
Ma vi è pure un altro elemento, un oste col quale 
essa deve fare i conti, anzi due osti, cioè il partito 
cattolico mondiale e le Potenze. Onde, ciò che essa 
riputasse del proprio interesse di fare o non fare, 
può essere sovvertito da costoro; in altri termini la 
Santa Sede può trovarsi costretta a /are quello che 
altrimenti essa crederebbe opportuno di non fare , 
può essere travolta. 
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E i due osti possono, alla lor volta, essere pro
pellenti e propulsi reciprocamente. La massa del 
partito cattolico può spingere i Governi, ed i Go
verni alla loro volta possono spingerla per mosttare 
diplomaticamente delle necessità involontarie, salvo 
poi a mancare essi della forza di frenarla a punto 
e tempo debito ed essere perciò essi stessi realmente 
travolti là dove non avrebbero voluto arrivare. 

Quale grado di probabilità hallìlO queste varie 
ipotesi? - E ' assai difficile, anzi addiritt11ra im
possibile precisarlo; perchè gli elementi sono molte
plici, la psicologia, specie quella delle masse, assai 
mutevole secondo gli eventi. Due punti ci sembrano 
sodi: che col fuoco, specie dei sentimenti e delle 
masse, nou si deve scherzare nè dormire: che i senti
menti e le manovre del ·momento per spingerli in 
una direzione od ÌH un'altra, bisogHa studiarli e co
noscerli. 

Quali siano i sentimenti della massa cl ei cattolici 
è studio non facile rispetto alle quistioni precise e 
concrete; basta rifiettere come i giornali italiani del 
trust cattolico sono stati dapprima incoraggiati dalla 
Santa Sede, poi sconfessati, ora di nuovo rimessi 
zn grazia. 1'1la assai 1neno noto è l'armeggio int erno 
nella Curia Vaticaua da parte degl'lnviati delle Po
tenze per averla favorevole nell'attuale confiagra
zio11e: armeggio che si fa anche da quelle che noll 
hanno relazioni diplon-tatiche col raticano ,· che si 
tenta perfino dalla Turchia che ll<l espn'sso il desi
derio , sin ora respinto, di accreditare anch'essa un 
suo Inviato presso la Santa Sede,· che si è tentato 
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con relativo successo dall'Inghilterra, la quale ha 
maJtdato un suo Inviato straordinario. 

Le varie correnti politiche dei cattolici, queste 
mene diplomatiche nella Curia Vaticana con la re
lativa disputa di predominio, le aspirazioni del Pa
pato, la figura dell'attuale Pontefice, tutto lo sfondo 
del quadro nel suo passato prossimo e nel presente, 
sono dipinti dal Quadrotta con vivacità e serenità 
di colori.. La grande massa degl'Italiani lo conosce 
troppo superficialmente,· ed i;z questo 11to1nento ~ ne
cessario più che mai di fissar lo viso a fondo. 

Così si vedrà che il Papa proprio ci entra con la 
guerra e con l'Italia, e che noi non possiamo e non 
dobbiamo dormire allegrameJtte, se non vogliamo 
poi prendercela col fato, invece che con la nostra 
incuria ed ignoranza, quando ci vediamo cadere le 
tegole addosso. 

SOSPENSIONE DELLE IMM U
NITA' DIPLOMATICHE. 

Ma prima della fine della guerra e del Congresso 
per la pace è tutt'altro che difficile un altro avveni
mento, che obbligherebbe l'Italia a risolvere intanto 
un problema immediato: alludo alla possibilità del· 
l'intervento dell'Italia nell'attuale confiagrazione, 
ed alla sospensione delle immunità diplomatiche , 
concesse dalla legge 13 marzo I87I, agli Inviati 
di potenze belligeranti, presso la S. Sede. 

Che e come la Germania, l'Austria e la Baviera 
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hanno goduto quasi il monopolio nella Curia romana, 
e che si sforzano di mantenerlo nonostante il re
cente invio della missione straordinaria ingtcse, 
onde le proteste, 11011 sempre abbastanza rispettose, 
dei cattolici francesi e belghi, è o dovrebbe esser 
noto, e si trova ampiamente descritto dal Quadrotta, 
che ha raccolto e coordinato anche gli attimi fug
genti della politica quotidiana. 

Non è, dunque, una mera ipotesi, che gli hniiati 
di potenze belligeranti presso la S . Sede potrebéero 
avvalersi delle immunità diplomaticlze per macchi
nare più comodamente contro noi; onde la necessità 
di sospenderle nel caso clze noi scendiamo in campo. 

Se per legge, o per decreto reale da convertirsi iv 
legge, se /tn da ora con entrata in vigore nel caso 
di guerra, o dal momento della dichiarazione dz 
guerra: questi sono problemi accessori, che il Go
verno risolverà esso uel modo che, secondo gli eve1iti, 
crederà più opportuuo: ma che, 11el caso di prerra, 
le immunità devono essere sospese, quest.1 ci sembra 
fuori dubbio, e corrispo11de alle dicl1iarazioni fattP. 
dmante la discussione del disegno di l/ueUa cl1e poi 
fu la legge delle guarentigie, dichiarazioni fatte 
dallo stesso relatore, il Bonghi . 

Che oggi non sia il mo1ne11to opp~rtuno per legi
ferare e decretare la sospensione, sembra che il Go
·z:erno lo abbia manifestato indirettamente col fatto, 
cl1e fra i disegni di legge, di carattere eccezionale, 
presentati giorni addietro, pure includendo quello 
sullo spionaggio, non vi lta connesso nulla, neppure 
per « incidens », che possa rifiettere, non solo la 
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sospensione dell'immunità suddette, ma neppure l'a
buso delle medesime. 

La sospensione potrebbe rifiettere solo gli Inviati 
di quelle potenze, con le quali l'Italia si venisse a 
trovare in guerra, senza bisogno di este11derla, come 
durante la discussione del progetto di legge aveva 
proposto il Corte, a tutti gli altri,· e ciò anche per 
deferenza alla S. Sede, ossia per mostrare ad ab
bondanza, che s'intenda unicamente premunirci dai 
pericoli, e non recare offesa al Papato, nè violarne 
le guarentigie per l'esercizio della sua autorità spi
rituale. 

e on questa limitazione ed esplicazione riteniamo 
che eventualmente la sospensione non dovrebbe es
sere osteggiata neppure dagli uomini politici catto
lici italiani, almeno da quelli di buona fede e che 
si protestano italia17i e patrioti non meno clze cat
tolici. 

L'annunzio della presentazione dei suddetti di
segui di legge è stato comnientato come uno squillo 
di tromba: la sospensione delle immunità diploma
tirhe apparirebbe come il primo colpo di cannone. 
Augurianioci di trovarci preparati militarmente e di
plon-taticamente, anche in rapporto con la S. Sede, 
e tutti uniti e compatti, compresi i cattolici militanti 
e no11 militanti, allorchè lo scoppio sia avvenuto. 

FRANCESCO SCADUTO. 

Questa pubblicazione ha lo scopo di informare il 
pubblico italiano su taluni problemi di cui non tutti 
gli elementi sono à sua cognizione. L'indole di essa, 
il momento storico in cui appare, oltre al t:empo ri
stretto di cui lo scri\rente ha potuto dispcrre, non 
hanno consentito di allargare e approfondire l'inda
gine e ì'esame intorno a molte questioni qui formu
late. l\fa poichè esse hanno un valore essenziale ed 
oggettivo, il semplice formularle e riproporle all'at
tenzione pubblica giustifica la ragione d'essere di que
sto libro. Porre nettamente un problema è già un 
avviamento a risolverlo, dicono i filosofi. . E in ciò 
abbiamo veduto l'utilità della presente pubblicazione, 
alla quale Francesco Scaduto ha voluto dare l'auto
rità del suo nome e il contributo della sua lucida 
mente; di che al maestro rendo pubbliche grazie. 

Il turbinoso svolgersi della ~toria contemporanea 
non permette di essere fissato da noi in quadri defi
nitivi; oggi si possono soltanto raccogliere dei mate
riali per il grande lavoro di domani. Chi dovrà scri
vere la storia della Chiesa romana e della coscienza 
pubblica di fronte ad essa nell'epoca presente, potrà 
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trovare in queste pagine elementi e documenti non 

trascurabili. 
Che gli ammaestramenti storici poss~no_ servire ~l 

popolo italiano per foggiare la sua stona m a~:norna 
con le sue p1t1 t'lobili tradizioni e con le sue pnt alte 

aspirazioni! 

G. Q. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

CAPITOLO I. 

La Chiesa romana alla morte di Pio X 

ILLUSIONI E REAL T A' 

Pio X è morto il 21 agosto r9q; ma quanto ap
pare lontana la sua figura e la sua opera nella storia 
contemporanea! Il Papa medioevalista che resse i de
stini del mondo cattolico per undici anni, è oggi ri
cordato soltanto da qualche anima pia, in una visione 
di santità; e dell'azione da lui tenacemente svolta in 
st>no alla Chiesa, dell'indirizzo che egli si sforzò di 
imprimere ad uno dei più poderosi organismi reli
giosi dell'umanità, non è rimasto che il disegno, ab
bandonato dal suo successore, cui la grave eredità 
ricevuta si ingigantisce nello svoigimento sanguinoso 
degli eventi che maturano in Europa. 

Noi, divenuti posteri, possiamo ora guardare al 
pontificato chiusosi ieri, con serena oggettività, tanto 
più che ci si offrono già degli elementi sensibili per no
tare il mutamento avvenuto nel supremo governo della 
Chiesa romana, e ci è concesso prevedere che più 
notevoli mutamenti di programmi e di atteggiamenti 
sono per compiersi. 

Come per ogni papa, anche intorno a Pio X si era 
creata una leggenda; il pontefi.ce veneto era conside--



-2-

rato da molti come una figura ieratica, quasi s~vru: 
mana. Gh episodi intessuti d~ d?lcezza, di bonta, ~1 
semplicità, portati sul trono ~1 P1e.tro, dopo un ponti: 
frcato rigido e fastoso nel cenmom~le con:ie q?ello d1 
Leone XIII avevano circondato P10 X d1 un aureol.a 
d1 simpatia: che potè attenuare, nell'opinione pubbli
ca, il giudizio dei suoi atti, anche quando esso avrebbe 
potuto esser severo. . . 

Così che quando la parola, pronunz1?-ta ? scntta 
di Pio X, urtava la coscienza della moltitudine, que
sta non si rivolgeva contro il Papa, ma cercava fra 
gli uomini della corte pontifi.cia, fra le porpore e le 
sottane, l'artefice, l'ispiratore, il despota della volontà 
del pontefice. . 

Durante il primo periodo del suo pontificato, fra 
ii 1903 ed il 1905, Pio X fu il « beniamino » del pub
blico; il papa pio, bonario, mite, tutto intento. alla 
« restaurazione » di ogni cosa in Cristo, colui eh~ 
aveva accolto per la prima volta i contadini veneti 
nelle sale tappezzate di damasco; che faceva sedere 
vicino a lui i visitatori; che dava a baciare la mano 
a tutti; che riceveva ebrei e cattolici, deputati e mo
nache, che desinava con le sorelle; il papa che anche 
verso l'Italia aveva assunto un atteggiamento tolle
rante, permettendo l'ingresso della bandiera t:icolor~, 
portata dagli alunni dei ricreatori cattolici, m Vati
cano; che scriveva della Regina Margherita: « E~la 
rinnova i tempi delle beate principesse di Casa Sav~na, 
a gloria della chiesa e del popolo »;che aveva lasciato 
passare senza censura l'andata degli assessori catto
lici del Comune di Roma al Quirinale; che, infi.ne, 
aveva acconsentito ai cattolici di recarsi alle urne 
elettorali; questo papa veniva considerato come un 
papa di conciliazione e di transizione, ed appunto 
I?erciò il pubblico riteneva che egli avrebbe prep~rato 
i~ terreno ad un nuovo papa, più grande, cm. era 
nservato il compito di risolvere i gravi problemi che 
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si andavano maturando. Ed intanto gli episodii 
della vita quotidiana di Pio X, le sue frasi dette ai 
visitatori e riferire nel puro dialetto veneto nel quale 
erano state pronunziate, i suoi primi dissidi con i 
cerimonieri pontifi.ci, che si vedevano costretti a ri
chiamarlo frequentemente al rispetto dell'etichetta, 
alimentavano una curiosità permanente, della quale 
giornalisti abili usavano ed abusavano largamente, 
riferendo al pubblico curioso cose vere e fanta
stiche. 

Si era venuta così delineando una :fisionomia di 
Pio X, che soltanto in parte rispondeva alla vera, 
che rivelava soltanto un aspetto del suo carattere. 

IL CONCLAVE DEL 1903· 

I cardinali che si riunirono in conclave nell'agosto 
del 1903 per eleggere il successore di Leone XIII, 
trovarono la Chiesa in uno stato di grande incertezza, 
oscillante fra le correnti internazionali, per le pres
santi influenze della Francia, dell'Austria-Ungheria, 
e dell'Italia. I cardinali francesi, d'accordo con il 
loro governo, erano deliberati a far trionfare Mariano 
Rampolla del Tindaro, mentre un cardinale austriaco 
recava con sè il « veto » di Francesco Giuseppe con
tro il segretario di Stato di Leone XIII, che Giuseppe 
Zanardelli aveva sollecitato anche per l'Italia. 
. La lotta fra le due correnti fu aspra, come ci rivelò 
il cardinale .M:athieu nelle sue limpide pagine sugli 
ultimi giorni di Leone XIII ed il Conclave di Pio X 
(I); e la transazione avvenne sul nome di Giuseppe 
Sarto rimanendo fedeli al Rampolla, fino all'ultimo 
scrutinio, i soli cardinali francesi. 

Alla vigilia del Conclave, in alcuni restretti ambienti 
ecclesi.(.l.tici, si era accreditata una voce: che all'im-
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provviso fosse sbucata fuori una candidatura favorita 
dalla Compagnia di Gesù, una candidatura inaspet
t2ta : quella del cardinale Sarto, patriarca di. Vene
zia. Coloro ai quali questa \'OCe pervenne non esitarono 
un momento a porla nel novero delle << invenzioni 
spiritose ,, che in quei giorni si succedevano con rapi
dità \-crliginosa. 11 cardinale Sarto strumento dei ge
sui ti ? Era una enormità: bisognava ignorare chi fosse 
il patriarca di Venezia per ammettere una tale pos
sibilità; ma qualcuno insisteva. Un papa religioso, 
ascetico, preoccupato più del cielo che della terra, 
quale era ritenuto il Sarto, sarebbe stato proprio 
quello che la Compagnia di Gesù avrebbe preferito; 
u11 papa che lasciasse ad essa la cura delle cose ter
rene. Un fatto sopraggiunto in una delle prime con
gregazioni dei cardinali, tenuta dopo la morte di 
Leone XIII, diede a quella voce qualche fondamento. 
t\ confessore del conclave fu nominato, per imposi
zione ignota, il padre Palmieri, gesuita, in luogo di 
n1onsignor Pifferi, sagrista pontifi.cio, che aveva di
ritto alla nomina. Il conf essere poteva avere sui car
dinali penitenti una autorità superiore ad ogni altra: 
egli era effettivamente, senza il voto, il pitt influente 
degli elettori. Uno scrittore francese, perfetto cono
scitore dell'ambiente e dei costumi della corte pontifi.
cia, narrando la cerimonia solenne dell'incoronazione 
di Pio X in San Pietro scrisse: cc Dopo la messa pon
i ifi.cale lutti i cardinali, in pompa magna, sfi.larono 
dinanzi al trono pontificio per baciare, uno dopo l'al
tro, il piede e la mano del pontefi.ce massimo. A 
qnesto punto io abbandonai la tribuna del patriziato 
romano per avvicinarmi a Pio X. 1\!Ii trovai presto a 
due passi dall'ultimo gradino pontificale. Non ebbi 
allora per vicino immediato che un prete, vestito con 
una sottana nera qualunque, che era appoggiato ad 
un pilastro. Lo guardai, era il generale dei gesuiti, 
il reverendo padre Martin,_ il Papa nero, il cui sguar-
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do non perdeva uno soltanto dei mo\'Ìmenti del Papa 
bianco ». 

. Fu dunque Pio X il Pontefice della Compagnia 
?1 Gesù? .Segu~ egli i. consigli del Papa nero? Certo 
e .che d,ur~nte 11 pontifìca~o di Pio X la Compagnia 
.d1 .G_esu, impresse alla vita del cattolicismo il suo 
mdmzzo, impose la sua volontà. 

Nessun atto importante fu compiuto dal pontefice 
senza che fosse approvato preventivamente dai Padri 
della cc Civiltà Cattolica », i quali avevano libero 
access? .nelXappartamento pontifi.cio; e ad essi sono 
dovuti i pm notevoli documenti emanati dal prede
cessore d1 Benedetto XV. 

PAPA RELIGIOSO E PAPA POLITICO. 

M.a Pio X fu essenzialmente un cc Papa religioso », 
fu npetuto per lungo. tempo, contrapponendo il suo 
ponti~cato a 9uello d1 Leone XIII, cc Papa politico ». 
Il prm~o peno?o della sua opera chiamata di e< re
!'la~rél:z10ne e di concentrazione cattolica » trovò apo
l?g1sti entus~a~ti in ogni campo, particola~mente f uo
n ~el ca.ttohc1smo: E la pubblica opinione italiana, 
cosi facile a lasciarsi deviare ed incline a credere 
senza approfondire, accoglieva con evidente consenso 
le d . . d. .. consi er~z10_ni i coloro che scoprivano in Pio X, 
il « Papa italiano » , alieno dalla politica intento 
a 11' tt . · ' 
e a. u~z10ne del suo programma di (( instaurare 
omma m Christo » 

Ma in qual sens~ Pio X fosse « papa religioso » si 
c~mprese ben tosto. La sua concezione religiosa fu 
di 9u~lle .eh~ hanno la propria base nel complesso del
le ist1tuziom ecclesiastiche e vedono nella Chiesa ri
gorosamente. ~erarchizzata, l'istituto indispensabile 
posto da Dio m terra per condurre gli uomini alla 
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salvezza. Di qui le sue freq~enti a~ermazi~n~ ?ei. d~
ritti della chiesa, considerati come mdef ettib1l.1 e ilh-
1nitati come totalmente al disopra delle contmgenze 
umand, appartenenti soHanto al!a sf~ra de~ div.iJ?o, 
che permisero ad uno scntlorc d1 stona e di P?htica 
religiosa antica e moder~a, . u~ parallel

1
0 fra. \10 X e 

Bonifacio VIII (2). « Chi si nbclla all a.utonta .della 
Chiesa sotto l'inaiusto pretesto che essa mvade il do-

, b . . . ' 

minio dello Stato, impone dei term1111 alla venta » , 
disse Pio X ai pellegrini francesi nell'aprile del 1909. 
E negli stessi giorni scrisse: « La Chiesa è m:ia s~
cietà perfetta, perfetta per natura e perfet~a m di
ritto » (Enciclica Conzmunium rerum, 21 apnle 190~). 
Dunque, nel pensiero di Pio X, l'autorità della Chie
sa, nei riguardi dello Stato era illimitata ~o.me quell~ 
della verità. Se Leone XIII fu papa politico perche 
diresse la sua politica con criteri umani, cioè c<;>nnet: 
tendola agli eventi storici svolgentisi sotto i suoi 
occhi, Pio X fu papa religioso, in quanto la sua 
politica astraeva dalla realtà ed aveva fi.ni ult:a-uma
ni. Così si spiega come al cardinale Math1eu, che 
voleva dargli consigli di prudenza umana sulle cose 
di Francia, rispondesse che essi erano inutili perchè 
egli aveva preso le sue decisioni ai piedi del Croci
fi.sso. 

SPERANZE « CONCILIATORISTE n. 

L'elezione di Pio X provocò benevoli giudizi sul
l'attitudine del Papato verso l'Italia. Il cenno vago 
sull'indipendenza della Santa Sede, apparso nella 
sua prima enciclica E supremi del 4 ottobre 1903, 
nella quale veniva enunciato un programma essen
zialmente religioso, fece ritenere a molti che ormai la 
<( Questione Romana n fosse chiusa per sempre, ed il 
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Vaticano ~i avviasse verso una politica concliatorista. 
Indubbiamente, con Pio X ebbe termine l'attività 

diplomatica del Vaticano contro l'Italia e la Triplice 
Alleanza, durata lunghi anni sotto il pontificato di 
Leone XIII_. Ma ciò fu dovuto anche alla poca cono
scenza che ~l nuovo pontefice ed il suo segretario di 
Stato, cardmale Merry del Val, avevano di talune 
questioni, ed. al temp~ramento di Pio X rifuggente 
dall'esame d1 problemi complessi e di calcoli sottili. 
Le speranze dei liberali-conservatori trovarono per 
qualche tempo fondamento nell'attitudine di Pio X 
nei suoi atti rel~ti vi al~a predicazione, all'insegna~ 
mento del catechismo, ai sacramenti, al canto sacro, 
ecc. i .e soltanto 1:1n anno dopo la sua elezione, per 
la visita del Presidente della Repubblica Francese al 
Re d'Italia, con la protesta violenta contro « Colui che 
contro ogni diritto detiene il Principato civile », tra
smessa segretamente per via diplomatica, e conosciuta 
per una comunicazione del principe di l\lonaco, si 
ebbe la prima rivelazione dell'irreducibile aspirazione 
del papato a mantener viva la questione romana. Ma 
la pr~tcst~ pontificia fu presto dimenticata, e la 
partec1paz10ne. dei cattolici alle elezioni politiche, 
permessa ufficiosamente dal Vaticano, valse a far ca
dere l'?blìo su quell'episodio. Altri fatti susseguitisi, 
accred1~ar<:>no nuovamente la leggenda della benevo
lenza d1 Pio X verso la nazione: la visita del cardinal 
~v~mpa, arcivescovo di una città dell'ex stato ponti
ficio del. Re, col quale pranzò a Bologna; le visite di 
d.eputati e senatori italiani al Papa; il tricolore na
zionale ammesso. in. V ~ticano; la e< marcia realen per
m.essa all~ asso1cia~1~m c~ttoliche; le prime proteste 
di . o~sequ10 all umta nazionale da parte dei « cat
tohc1 deputati n. 
. Q~esti episodii, ingranditi ed elevati a considera

z1?m dottrinali, fece~o sì che l'azione regressiva che 
Pio X andava compiendo nella vita della chiesa, e 
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nei rapporti con gli stati, avesse il plauso di coloro 
che si chiama vano liberali. 

Così l'atteggiamento del Vatica~o \'Crso I~ ~ran
cia che condusse alla rottura dei rapporti diplo
matici ed alla separazione dello Stato dalla Chiesa, 
( r 1 dicembre 1905), trovò il consenso di una parte 
della s!ampa liberale italiana. E d all'enciclica 
« 1' e Item enter nos » dell' I I febbraio I 906, con cui si 
condanriuva lo stato laico e si ripudiava il principio 
della separazione, rispose un cattolico illustre, mon
signor Geremia Bonomelli, vescovo di Cremona, con 
la sua famosa pastorale della quaresima dello stesso 
anno dal titolo: « La Chiesa e i tempi nuovi », 
nella quale egli intese dimostrare come l'essenza reli
giosa della chiesa nulla ha da perdere nella sepa
razione del suo potere spirituale da quello politico. 
Il Bonomelli illustrò il concetto della « separazione 
della Chiesa dallo Stato come il minor male, e per
ciò il maggior bene relativo nelle condizioni pre
senti » (3). Ma Pio X condannò il vescovo di Cre
mona, ri fi.utò :fi.nanche di riceverlo, ed ai pellegrini 
francesi qualche tempo dopo ripeteva: « L a Chiesa 
domina il mondo » . 

A questa concezione medioevalista egli inspirò 
il suo pontifi.cato, e questa concezione, applicata al 
e attolic15mo, alimentò la crisi della Chiesa, così ricca 
d~ episodi, che culminò nella condanna del Moder
rnsmo. 

LA CRISI DEL CATTOLICISMO. 

Leone XIII, novantenne, sentendo il soffio dei 
tempi, il risYeg lio intellettuale che si diffondeva. 
aveva la forza di allontanare da sè coloro che chie
devano la condanna dei primi tentativi di rinnova
zione religiosa; egli era cauto nel condannare, e al 
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d~e rett?re d~ll'Istituto cattolico di Parigi, un anno 
pnma di monre, mentre più fen-cvano le dispute in
tori:io .ai lavori ~torico-critici del L oisy sui Vangeli, 
egli d1~eva: « Vi sono degli animi inquieti e crucciasi 
che spingono le congregazioni romane a pronunziarsi 
::.u questioni ancora dubbie. Io mi vi oppongo e 
spesso le trattengo; poichè non conviene impedire 
agli studiosi di lavorare. Conviene lasciare loro la 
po~si.bilità di esitare ed anche di sbagliare; la verità 
religiosa non può che guadagnarci » . 

Il Patriarca di Venezia non poteva valutare il si
g.nifica~o di queste parole; estraneo ad ogni elabora
zione mtellettuale, digiuno di critica biblica e di 
9uestioni storiche, egli ascese la cattedra di Pietro 
ii:i un momento dei più difficili per la Chiesa. Pio X 
~1 trovò sballato nel centro della crisi del cattoli
cism?•. senza intenderne l'importanza . .l\lancava a lui 
l~ vis10ne esatta delle origini della crisi, e le sue 
forze non erano sufficienti a risolverla nè a ritardarla. 

Due fatti, iniziatisi sotto il pontificato di Leo
ne XIII e maturativi durante quello di Pio X, accelera
r_ono ed .. aggravarono il fenomeno; l'applicazione 
Clella cntica, severamente scientifica, alla storia del 
dogma ed ai libri sacri, ed il tentativo di un'azione 
sociale democratico-cattolica. 

L'ispirazione divina delle Sacre Scritture non era 
st~ta mai discussa dai cattolici per molti secoli ed era 
urnversalmente accettata. Col Bellarmino - un teo
logo principe - si incominciò ad esaminare i fatti che 
pro':'ava~o l'ispirazione, e pilt tardi vennero raccolte le 
testimonianze dei padri. Il concilio di Trento aveva 
de~retat~: « Il Santo Concilio seguendo l'esempio 
dei padn ortodossi riceve tutti i libri, sia dell'Antico 
eh~ del Nuovo Testamento, perchè Dio è autore del 
pnmo come del secondo » , ed aveva aggiunto: « Che 
se qualcuno non accoglie come sacri e canonici tutti 
questi libri interi con tutto quello che contengono, 
sia anatema! » · 



- IO -

La Chiesa romana non ha avuto mai per la sacra 
scrittura la venerazione esclusiva dei protestanti, i 
quali si affidano alla Bibbia, e solo alla Bibbia, per 
ogni questione. Essa ha fatto sua la massima di 
Sant' Agostino, secondo la quale i cattolici credono 
nella Scrittura in base all'autorità della Chiesa, e 
non già viceversa. Ma siccome l'autorità e l'insegna
mento tradizionale della Chiesa si sono pronunciate 
per una interpretazione della Bibbia che rispondeva 
allo stato della cultura nei tempi del Concilio di 
Trento, ma che è del tutto superata dalla critica mo
derna, si comprende la sua opposizione esercitata 
contro gli studi biblici, dal Bauer al Loisy. E s'in
tende altresl la lotta profonda, vivace, inesausta, 
mossa da Pio X ai modernisti, nel campo storico
esegetico, come in quello politico. 

Così all'inizio del suo pontificato, Pio X si affrettò 
a condannare le opere critiche dei Vangeli del
l'abate Alfredo Loisy, che più tardi nel 1908 colpì 
con la scomunica maggiore. E via via, durante il 
suo pontificato, attraverso episodi clamorosi, an
cora presenti, fece proscrivere tutte le opere lette
rarie, storiche, fi.losofi.che, che sostenessero una conce
zione rinnovata del caltolicisrno. Attraverso il Santo 
Uffizio e l'Indice dei libri proibiti passarono Antonio 
Fogazzaro, Salvatore Minocchi, Romolo Murri, Gio
vanni Semeria, Alberto Houtin, Maurizio Blondel 
Giorgio Tyrrell, Ernesto Buonaiuti, Antonietta Gia~ 
c?melli, il celebre ~ons. Passavalli, in una pubblica
zione postuma, Ennco Bergson, non cattolico ma la 
cui filosofi.a era utilizzata dai cattolici, tutti,' insom
ma, coloro che intendevano dare al cattolicismo i 
risultati dei loro studi, perchè se ne giovasse arric
chendo e rinnovando la sua dottrina. 

Dinanzi ad un movimento complesso e profondo 
quale la crisi cattolica, Pio X si trovò con la sua 
cultura scolastica e l'ignoranza più completa della 
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cultura moderna, impreparato a fronteggiarlo. Ma 
per la sua ~tessa mentalità irrigidita in poche idee, 
per la .s~a mnata diffide.PJ.za delle idee nuove, per il 
suo. ~p~nto con~ervatore, non ostante le sue origini 
umd1ss1rne, egli si trovò facilmente d'accordo con 
coloro che i:ella Curia Romana, avevano compreso 
la grande importanza del movimento modernista 
e. ne avev~no temuto il pericolo ben sapendo che, se 
s1 fosse diffuso, avrebbe capovolto essi stessi. 

UN TRAGICO ERRORE. 

~ra l'applicazione del programma detto di restau
razione. « Ad un esercito numeroso ma indisciplinato 
e comprome~tente - così tratteggiò quel programma 
un noto scnt~ore di storia vaticana (4) - Pio X 
sembrò pref enre una schiera di fedeli, rigidi nell'os
ser_v~nza del pensare e dell'operare. Di qui le riforme 
rel1g10se che seguirono parallelamente le condanne 
di dottrine, di scuole, di metodi e di uomini. Dal
l'enciclica << Pascendi » al decreto « Sacrorum Anti
stitum », dalla condanna del Loisy a quella del 
Tyrrell, dalla scomunica di Romolo Murri alla ri
forma del « Sillon », dal decreto << Sapienti consilio » 
a quello « Quod Singulari » , dagli ammonimenti al 
cler~ alle .no~ine dei vescovi, alla riforma degli studi 
e dei serrnnan, alla codifi.cazione del diritto canonico 
l?tto f~ conseguenza di un principio e di una idea:' 
norgamzzare un corpo disgregato ed infi.acchito ». 

Ma quel programma fallì. Perchè? Ce lo dice un 
po'. oscu~amente ... ,Io stesso scrittore: « Il Papa in~ec
ch1a e d~ven~a :pi~ tenace, ed il segretario al quale si 
~rep~ra il gmd1z10 della sua politica in conclave, con 
1 elezione del nuovo pontefice, si fa più moderato. La 
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linea di politica di ~io X ~on ha mutato', ha ~utato 
l'attuazione, l'esecuzione d1 essa.- . Com~ 1 e1:tus1as~? 
di I\Ierry dcl Val per una pol.1t1c~ d.1 nazione . s1 ~ 
venuto via via raffreddando, via via il segretano ~! 
è allontanato dal pontefice, e n'è rimasto sempre y1~ 
indietro. La solitudine è intorno al Papato .. P~:nche 
l'arresto del programma di Pio X. tols~ pre~t~g1? e? 
autorità al ponti:fi.cato attuale. Gli al'Il:1c1 d~ i~n di
vennero avversari e con gli avversan antichi, che 
e1 ano molti, si mescolarono. Incapaci di iniziare un 
nuovo programma Pio X e Merry del Val hanno per-
duto un partito senza poterlo sostituire. » . 

Un errore di metodo dunque? Noi non crediamo; 
non fu la mancanza o l'allontanamento dal Vaticano 
di taluni uomini che ne avrebbero potuto assicurare 
la continuità, la causa che determinò il fallimento del 
programma di Pio X; fu l'errore fondamentale del 
programma stesso. Qualunque altra personalità .non 
anebbe potuto applicare integralmente alla Chiesa, 
nell'epoca nostra, il pensiero teologico e storico me
dioevale senza fare un più vasto deserto intorno ad 
essa. «Fu un tragico errore - nota giustamente un 
acuto scrittore (5) - dichiarare difforme dalla pro
fessione del cattolicismo la ricerca storica che procede 
nel suo lavoro secondo i canoni della critica, indi
pendentemente dai dettati della fede, che vive e pro
spera in una sfera superiore. L'errore è stato scontato 
con circa un decennio di inerzia intellettuale nel 
c~mpo cattolico: un periodo non breve nella verti
ginosa vita moderna. E fu tratto di corta e funesta 
politica permettere, con severe misure di repressione, 
che tutte le animosità, le ambizioni, gli odi che fer
mentano in ogni aggruppamento umano, si amman
tassero dello zelo per la ortodossia, onde avere sfogo 
c. carpire gli onori strappati alle loro vittime. Voler 
n~urre la Chiesa cattolica a una pura società reli
giosa, estranea al movimento della civiltà e della 
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cultura, può ess,ere u~ pro_gr~ma c?me un altro: per 
attuarlo, bastera lasciare m pieno vigore la Pascendi. 
Ma se la società cattolica vuol restare sulla tradizione 
da cui sbocciarono un giorno la Divina Commedia e 
la Somma Teologica,· se essa non vuole smarrire il 
contatto con il mondo che Je vive e cresce intorno· 
dovrà dimenticare praticamente più di un atto deÌ 
òefunto pontefice n. 

LA POLITICA ANTI-ITALIANA. 

Spentosi il clamore delle polemiche sul moder
nismo, dopo l'uscita dal cattolicismo di alcuni uo
mini più rappresentativi come il Loisy, il Murri ed il 
Minocchi (6) , il pontificato di Pio X si orientò verso 
un indirizzo più schiettamente politico, ed il vecchio 
pontefice rim·erdì il programma temporalista del pa
pato. Già la partecipazione alle urne elettorali dei 
cattolici, aveva consentito transazioni indecorose, ab
bassando il prestigio del Vaticano. La lettera di 
Pio X al cardinal vicario, jn risposta al discorso di 
Ernesto N athan detto a Porta Pia il 20 settembre 
1910, in cui si riaffermava la « intollerabilità » della 
situazione creata dall'Italia in Roma, segnò la ripr~sa 
di un'agitazione che continuò fino alla vigilia della 
r.1orte del pontefice . 

. Mentre il 4 giugno 191 l Vittorio Emanuele inau
gl:lrava il. monumen~o _al suo Avo in Campidoglio, 
Pio X scnveva al pnnc1pe Lancellotti doversi dichia
rare quel giorno di « grave lutto per la Chiesa » · ed . . , 
~n quell'an?o s.t~s~o venivano sosp~si i pellegrinaggi 
m segno d1 ostihta contro le feste cmquantenarie del
l'unità nazionale. Poco dopo, il l luglio 1911, in una 
sua lettera all'episcopato lombardo, il papa rimpro-
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verava coloro cc i quali sedotti da una vana speranza, 
vorrebbero che i cattolici s'adagiassero in una certa 
inerzia, dimenticandosi o almeno non curandosi ab
bastanza dei sacrosanti diritti della Religione e della 
Sede Apostolica ». E nella lettera famosa al pre
vosto di Casal Pusterlengo (20 ottobre 1912), si 
deploravano nuovamente quei giornali che «non di
cono mai una parola sulla libertà ed indipendenza 
della Chiesa (7) ». 

Taluni hanno voluto vedere in questi atti un Pio X 
nuovo; ma era lo stesso della protesta contro « Colui 
che detiene »; era lo stesso che poco dopo l'assunzione 
al pontifi.cato, in un motu proprio in data 18 dicem
bre i903, sull'istruzione popolare cristiana, ordi
nava: « E' obbligo di tutti i giornalisti cattolici di 
mantenere vivo nel popolo il sentimento e la con
vinzione dell'intollerabile condizione in cui si trova 
la S. Sede, dopo l'invasione del suo principato ci
vile; non tralasciando occasione opportuna, per far 
note e ricordare le solenni proteste che non cessa di 
emettere il Santo Padre e le cause altissime che le 
ispirano 1>. 

Pio X, affaticato per un periodo di tempo in una 
lotta interna, che tutto lo assorbiva, riprendeva un 
lato del suo programma di restaurazione medieva
lista. La ripresa era stata iniziata da una serie di 
articoli pubblicati da un gesuita, il padre Giulio 
Monetti, e raccolti poi in volume, al quale fu pre
messa una lettera, in data 5 gennaio 1912, del segre
tario particolare del papa in cui era detto : « N es
suna cosa merita di essere favorita e sostenuta quanto 
quella che tende a far conoscere le dolorose condi
zioni, alle quali, ai giorni nostri, è ridotta la Chiesa, 
per impegnare specialmente i cattolici a reclamarne 
la libertà e l'indipendenza». E aggiungeva che «il 
Santo Padre non solo ne accetterebbe la dedica, ma 
benedirebbe di cuore quanti si adoperassero per la 
diffusione del volume stesso » (8). 
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E, pros~guendo nella applicazione del suo pro
gra~ma, il _25 gennaio 1912 Pio X sconfessava il 
cardinale Vmcenzo Vannutelli per un suo discorso 
~vver~o alla Turchia all'inizio dell'impresa libica· 

S
II 2 .d1ce~bre 1912 appariva negli «Acta Apostolic~ 

edis » 1 « A_vv~rtenza » con la quale, richiamandosi 
a~Ja lettera di Pio~ ~ll'epi~copato lombardo, si proi
b.iv~ la l~tt.ura dei giornali cattolici editi dalla So
CI~ta Ed1tnce _Romana (9). Alla sede arcivescovile 
di Ge1:10va vemva eletto un prelato temporalista, al 
quale il governo fu costretto a negare il « regio exe
duatur » (_ro) e conte~por~n~amente era allontanato 

alla capitale del~a Liguria il P. Giovanni Semeria 
ndoto per. le sue idee contrarie all'indirizzo seguit~ 

al pontificato. 
d fl.u2 6 _gennaio r913, il c~nte D~l~a Torre, presidente 

e ~10ne.P?polare fra I cattolici, pronunziava un di-
sc~r~o m CUI SI ~pronavano i cattolici a riproporre alla 
op1mone pubblica la. questione romana <' per chiedere 
che. l~ S:3-nta Sede sia posta in condizione di libertà 
e d1 mdipen_denza onde esercitare il suo ministero >>, 
e nel quale s1 affermava che il modo per ottenere tutto 
questo <e spetta a fi.ssarlo al Santo Padre». E, fi
nalmente, tl 30 n?vem_bre _1913 si ebbe cognizione del 
progr_an;ima e dei fi.m cm tendeva l'agitazione tem
poralistica: ottenere l' « internazionalizzazione » della 
l~gg~ delle guarentigie. La proposta partì da un eccle
siastico, mons. Rossi, arcivescovo di Udine e fu 
psposta ~Ila Settimana so_ciale dei cattolici di Milano. 

osto, d1ss~ ~~ns. Rossi, che la condizione attuale 
d.ella so~i~ta piu. non I?ermette sia ripristinato il prin
~tpa}f civil_e dei Papi, e poichè l'attuale situazione 
e ~ .atto m.a?eg:ua~a alle necessità ecclesiastiche, 
C?St 1 catt~hci nchie_dono che la libertà del Papa 
sia. reale, piena, stabile, « suffragata da una malle
veria o caparr~ di, c~rattere internazionale, interes
sando questa li berta, 1 cattolici di tutte le nazioni ». 
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La proposta dell'arei ve~covo ?i ,Udine vei:ne ac~olta 
riserve dagli orgam uffic1os1 del Vaticano! ma 

~~~no riserve formali, poichè es.sa è ancor oggi og-
etto di esame nel campo ~attohco. . . 

g Si trattava, insomma, di un m?v1me:ito or~amco, 
tendente a porre nuovarn~nte in d1scuss1one, ~1a pu:e 
su nuove basi, la « q~estioi;ie .romana >; .. E ~io x,. i~ 

no dei suoi ultimi d1scors1 a1 pellegnm milanesi, il 
~ aprile 1914, rinnovò le sue proteste contro lo Stato 
italiano. · d 11 

Un'eredità precisa, dunque, oltre al d~sfacelo e a 
vita interna del cattolicismo, Pio X lasciò al. suo suc
cessore: quella di rimettere sul tappeto dei proble· 
mi urgenti la questione romana ». 
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NOTE. 

(I) Les derniers jours de Léon XIII et le concla11e, par un témoin. 
Paris, Lecoffre, 1904. - Cfr. QUADROTTA G., li papa futuro, in a: Se
colo XX,,, settembre 1912. 

(2) SALVATORl!.LLI L., Saggi di storia e di politica religiosa. Città 
di Castello, S. Lapi, 1914. Eccellente volume di cui dovrà tener conto 
chi si accingerà a scri1•ere la storia del pontificato di Pio X. 

(3) Intorno all'opera e alla figura di questo vescovo insigne V. QUA
DROTTA G., Geremia Bonomelli; l'ultimo 11escol'o liberale, nel «Secolo,,, 
4 agosto 1914; ripubblicato nella Rivista « Bilychnis », fase. VIII, 
agosto 1914 .. - DE MARCHI A., Commemorazione di Mons. G. Bono
melll, tenuta a Milano il 25 novembre 1914. Firenze. estr. dalla 
«Rassegna Nazionale», 1915. 

(4) CR!SPOLTI C., Pio X e un episodio nella storia del partito cat
tolico in Italia. Roma, Bontempelli e lnvernizzi, 1913. 

(5) ELPIDIO, Tra il vecchio e il nuovo pontificato, in Nuova Anto
logia, 16 settembre 1914. 

(6) Del turbinoso periodo della lotta antimodernista. che fu uno dei 
più notevoli, e forse il maggiore, del pontificato di Pio X, non pos
siamo qui occuparcene distesamente. Per chi ami conoscere le idee, le 
vicende e i documenti del modernismo, indichiamo alcuni, fra i moltis
simi libri, che la letteratura modernista ha prodotto: - li Programma 
dei Modernisti. Risposta all'enciclica « Pascendi ». Roma. Società In
ternazionale Scientifico-Religiosa, 1907; ripubblicato dai Fratelli Bocc-a 
nel 1911; tradotto in frsncese, tedesco ed inglese. - LotSY A., Com
pendio dei «Vangeli Sinottici» e delle "Semplici riflessioni». Roma. 
ibidem, 1908. - Lettere di un prete modernista. Roma, Libreria 
Editrice Romana, 1908 {con ampia documentazione in appendice). 
PREZZOLINJ G ., li catlolicismo rosso. Napoli, R. Ricciardi, 1908 (Con
tiene la bibliografia modernistica quasi al completo fino a quell'anno). 
TYRRl!LL G., Medioevalismo. Risposts al cardinale Mercier . Roma, 
Libreria Editrice Romana, 1909. - PREZZOLINI G., Che cos'è il mo
dunismo ~ Milano, Treves, 1909. - SABATIER P., Le iHodernistes. 
Paris, Fischbacher, 1909. - GENTILE G., Il Modernismo e i rapporti 
fra religione e filosofia. Bari, Laterza, 1909. - PERNOT M., La politi
que de Pie X. Paris, Alcan, 1910. - HoUTIN A., Histoire du Moder
nisme catholique. Paris, chez l'auteur. 18, rue Cuvier, 1913. - Si pos
sono consultare inoltre le opere di R. MURRI, S. MtNOCCHI, e le Riviste 
li Rinnovamento (Milano 1908-1910); No1:a et Vetera (Roma, 1908); 
Ri1•ista di Cultura {Roma', 1907-1911); La Cultura Contemporanea (Ro
ma, 1909-1913); Bilychnis (Roma, 1912: pubblicazione mensile). 

(7) Ecco il singolare documento pontificio che, quando apparl'e, sol
le1•ò vivacissime discussioni : 

a Rev.mo sig. Prevosto, 
Rispondo di mio pugno alla sua lettera del 15 corr . per autoriz

zarla a dichiarare : 
. a I. che il Papa a tutt'oggi gode, la Dio mercè, buona salute, che 

gh permette, come negli anni passati, di dare ogni giorno più di tre 
ore di udienze e di consacrare almeno altre tre ore per la spedizione 
{!egli affari delle Sacr~ Congregazioni e delta Segreteria particolare; 
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2. che pel governo della Chiesa è am~rosam_ent_e aiutato _da mo~ti 
eminentissimi Cardinali, ma che nessuno d1 questi si arrog~ d1 _fare ID 

di lui nome alcuna cosa che non sia in precedenza da lui ordinata o 
di pieno accordo stabilita ; . . 

« 3. che quanti vanno prop3Jando che sono tre cardmah che co
mandano sono di quegli esseri inqualificabili che non mancano mai 
nella Chiesa, i quali per sottrarsi ali 'ossequio doveroso, vogliono farsi 
la coscienza di non essere obbligati perchè non è il Papa che comanda. 
E per questi basta. 

«Quanto poi ai giornali, se ella predica contro i cattivi e diffonde 
per quanto può i buoni, dissuadendo l'associazione e la lettura di quelli 
così detli del trust, compie il suo dovere di buon parroco, e fa non 
solo quello cl1e vILole il Papa, ma ciò elle esige il buon senso cattolico. 
Come infatti si possono approvare certi giornali che colla etichetta 
nascosta di cattolici, perchè qualche volta riferiscono i ricevimenti 
pontifici o le note vaticane, non solo non dicono mai una parola sulla 
libertà ed indipendenza della Chiesa, ma fingono di non accorgersi della 
guerra continua che le vien fatta? Giornali, che non solo non combat
tono gli errori che avvolgono la società, ma portano il loro contributo 
alla confusione delle idee e massime di11ergent; dalla ortodossia, che 
prodigano incensi agli idoli del giorno, lodano libri, imprese ed uo
mini nefasti alla religione? 

« Compati3mo generosamente (se in buona fede) quei poveri illusi, 
che credono di impedire la lettura dei giornali cat1ivi, sostituendoli con 
questi così detli tolleranti di mezza tinta e incolori, che mentre non 
con,•ertono uno solo dei nostri avversari (che per la sola apparenza di 
cattolici li hanno in dispetto) apportano il massimo dei danni ai buoni, 
che cercano la luce e trovano le tenebre, abbisognando d'alimento suc
chiano il veleno, e anzichè la verità e la forza per mantenersi fermi 
nella fede, trovano gli argomenti per diventare in cosa di tanta impor
tanza, non curanti, apatici, ed indifferenti. 

«Oh, quanto danno alla Chiesa e alle anime per questi giornali I 
E quanta responsabilità specialmente in quelli del clero che li diffon
dono, li incoraggiano, li raccomandano! 

<<La verità non vuole orpelli, la nostra bandiera dev'essere spie
gata: e colla lealtà sol!anio e colla franchezza potremo fare qualche 
poco di bene, combattuti sì dai nostri avversari, ma da loro rispet
tati, in guisa da conquistare la loro ammirazione e un po' alla volta 
il loro ritorno al bene. 

«Questi i miei sentimenti, ch'ella potrà, all'occasione far cono
scere a tutti che ne avessero bisogno, assicurandoli che co~ì la pensa 
il Papa, che le imparte di cuore lApostolica benedizione. 

Dal Valicano, il 20 ottobre 1912. 
« PIUS PP. X». 

(Sl P. GIULIO MONETTI, S. I., La Questione Romana e il laicato 
ca/lolico italiano. Siena, Tip. Pontificia S. Bernardino, 1912, 2a ediz. 

(9) L' «Avvertenza» apparsa negli « Acta Apostolicae Sedis », di
cembre 1912, diceva: «A togliere l'equivoco che certi giornali vanno 
creando in mezzo al clero e ai fedeli, si dichiara che la Santa Sede 
non riconosce per conformi alle direttive pontificie e alle norme della 
let1era di Sua Santità all'Episcopato Lombardo, in data del primo 
luglio 1911, i giornali seguenti: L'Avvenire d'Italia, Il Momento, 11 
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Corriere d'Italia, Il Corriere di Sicilia, L'Italia, ed altri dello stesso 
çen_e~e, checc_hè. ne sia delle intenzioni di alcune egregie persone che 
h d1r1gono e h aiutano». - Cfr., in nota al cap. VII, la lettera del card. 
Gasparri, segretario di stato di Benedetto XV, con la quale quest'«Av
vertenza » è abrogata. 

{IO) L' «exequatur" regio a Mons. Caron venne concesso infine 
dall'on. Dari, ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti in seguito ad 
u_na istanza, in data 24 seuembre 1914, in cui il Caro~ - un po' in 
ritardo - «si professava buon cit1adino italiano e si doleva che la 
sua condotta fosse stata interpretata ingiustamente nelle pubblicazioni 
dei giornali 1>, e aggiunge\•a di rinunziare di fatto alla sua nomina. Nel 
gennaio dcl 1915 l'on. V. E. Orlando, succeduto al Dari, dava esecu
zione, alla deliberazione presa, ed alla sede di Genova venne eletto, 
per effetto della... rinuncia del Caron, mons. Gavotti, vescovo di 
Casale Monferrato, genovese, legato al Papa da antichi rapporti, 
uomo di idee largh_e. E' da prevedersi, quindi, il vicino ritorno del 

P. Semeria a Genova. 



CAPITOLO IL 

Il conclave di Benedetto XV 

JL SENATO DELLA CHIESA. 

I 57 cardinali che si chiusero in Conclave nel 
palazzo Vaticano la sera del ) r agosto 1914, per 
eleggere il successore di Pio X, il 200° pontefice 
romano, uon potevano non aver presente al loro 
spirito la crisi da cui era stata colpita d'un tratto 
l'Europa e il mondo, soffocando nel sangue i valori 
nazi on a li e morali, sovvertendo il senso religioso 
della vita e trascinando sui campi di battaglia le 
chiese, :mch'esse in lotta fra loro, così che i cristiani 
appartenenti ad una medesima confessione si trova
vano gli uni contro gli altri. 

Il scnat0 del cattolicismo romano, che tanti inte
ressi ha in gioco nel grande conflitto, elevando al 
seggio pon6ficale il cardinale Giacomo Della Chiesa 
arcivescO\'O di Bologna, dimostrò di avere la consa
pevolezza del momento storico che attraversiamo? 

L'eredità di Pio X era delle pit1 complesse. La 
mentalità e l'animo del Papa ,·cneto avevan fatto sì 
che i rapporti diplomatici del Vaticano si limitassero 
<ti convenevoli dell'elegante e mondano segretario 
di Stato, e l'influenza del cattolicismo nella vita 
moderna era assai diminuita così che la Chiesa di 
Roma veniva considerata un'istituzione in decadenza. 
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Le condizioni interne della Chiesa e quelle dell'Eu
ropa e ve vano resa attuale e veridica la profezia di 
Malachia : Religio depopulata . 
. Il .. ca.rdinale Della Chiesa era uno dei pochi 

nurnti ~11: conclave che possedesse le qualità indi
spcnsal)]J1 per affrontare la responsabilità del pon
ti.frc:ato. Egli non era neppure fra i papabili. Le 
v~e<~nde della sua carriera ecclesiastica, l'opposizione 
v1:'ace a lui m~ss~ dalla corte di Pio X, l'esilio in 
cm era stato inviato, a Bologna, motivi che lo 
facevan<;> riten~re fuori del giro delle probabilità, 
lo suspmsero mvece verso la tiara. I suoi stessi 
nemici gli avevano preparato il piedestallo sul quale 
un gionlt) sarebbe salito. 

LA PARTECIPAZIONE 
DELLA <e COMPAGNIA DI GESU' ». 

Le pene gravissime, comminate nei regolamenti 
per il Conclave emanati da Pio X, poco dopo la sua 
el.evazione al Pontificato ( r), con le quali il diritto 
d1 veto verme abolito, e la scomunica era minacciata 
a chi propalasse i segreti dei lavori del Conclave, 
rendono quasi certo che nessun cardinale si attenterà 
a rivelare il retroscena della elezione di Benedet
to XV, come fece il cardinale Mathieu per quella di 
Pio X. 

Ma c'è una qualità più forte della scomunica e 
<l~lle rninaccie pontificie, ed è la loquacità ecclesia
sbc~, che non è detto sia meno irrequieta di quella 
muliebre. A vendo noi attinto a tale inesauribile 
funte, possiamo accennare per primi ad alcuni retro
s~e.n:i dd conclave del 1914, garantendone la auten
tic1ta. 
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I cardinali, per quanto alcuni di essi_ vibran~i della 
lotta in cui si dibatteva la loro !1az10ne, si eran~ 
[ ati di abbandonare sulla soglia d~l Port~ne ~t 

~ orz · · 1 nah Bronzo, le loro preoccupaz10m person~ i e naz10 
in rapporto alla guerra, e.uropea,. s~ol?p1ata da un ~r 
se. Non mancarono pero i tentati' i dt fa~ p~sa~e su a 
rnlonlà degli elettori del. papa _le press1.om. d1 orga
nismi religiosi che sotto il pontificato di P10 ~ ave~ 
vano raggiunto un illimitato potere. Proprio nei 
giorni della chiusura del conclave ~n g~smta. della 
Civiltà Cattolica commentava la s1tu~zi~:me m un 
salotto romano con queste parole: « C1. si vuole ta
gliar fuori dal mondo direttivo della C~iesa; ma no~ 
ci si riuscirà tanto facilmente ''· Evidentemente i 
padri della Compagnia di Gesù a\'e\·an_o av~to sen
tore del vivo malcontento che serpegg.i~va m sen? 
, Ila maggioranza del collegio cardmahzt? contro il 
a . · · · 1. f t Avevano passato regime e i su01 prmc1pa 1 au on. . .. 
mfatti preso le misure del caso, e parecchi ges~tt~ 
ottennero di entrare in conclave, o come conclavi~h 
0 come confessori .. Natu~almente il car~inale gesm~~ 
Billot doveva servire d1 passaporto, . di fulcro e 
punto d'appoggio a tutte le .... men~ d1 contrabbando. 
Anzi, poichè una legge tassativa d1spo~e che u~ ~ar
dinale appartenente ad una congreg.az10ne rehgt~~~ 
non può mai assumere come concl~vista ~n mem 
della stessa congregazione, il c~rdmal~ B1llot scam
biò il conclavista gesuita con il card1~1ale ~edent~
l~!sta Van Rossum, prendendo il conclavista di questi. 

Con simili interpretazioni larghe della leg.ge ~ano-
. · · · bb ·amo detto n uscirono mca parecchi gesmti, come a 1 ' f 

a e~trare in Conclave in posizione su?alterna, e ra 
. . f d. . le 11 padre Bucce-ess1 un vecchio pro essore 1 mora ' l' t, 

roni la cui età faceva stranamente contra~to c~n e ~ 
degii altri conclavisti, tutti, in genere, g~ovam preti, 

· tt le anticamere car-aspiranti a far: carnera a raverso 
dinalizie. 
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LE DUE CORRENTI. 

Se per un punto Martin perse la cappa, proprio per 
un voto i gesuiti, può dirsi, non riuscirono ad avere 
la vittoria nel Conclave. Fin dagli inizi di esso ap
parvero nettamente le due correnti preponderanti nel 
rnllegio cardinalizio. Una corrente, di cui furono 
fautori appassionatissimi, il Billot, il De Lai ed il 
Merry del Val, tendeva a mantenere lo statu quo 
ante, con accentramento e intransigenza. L'altra, che 
si mostrò subito forte di quasi la totalità dei cardi. 
nali stranieri, non nascose affatto il proposito di 
voler instaurare un regime che del precedente rappre
sentasse l'antitesi, se non stridente e clamorosa, te
nace però e recisa. 

I cardinali intransigenti, con accorgimento degno 
di consumati strateghi, non presentarono candidato 
alla tiara uno dei loro più aperti e noti corifei. 11 
De Lai aveva potuto constatare come ben poche sim
patie raccogliesse nel Sacro Collegio, ed aveva per
tanto rinunziato a porre il suo nome segnaco)L1 di 
battaglia; sarebbe stata una battaglia perduta, prima 
di essere ingaggiata. Pensarono quindi al cardinale 
Serafini, benedettino, uomo abile e d'ingegno maneg
gevole, di cui magnificavano la pietà e la conoscenza 
che aveva della situazione della Chiesa e dei suoi 
bisogni. Ma al Serafini nuoceva una certa diceria, 
secondo la quale, quando era delegato apostolico al 
Messico gli avesse dato di volta il cervello; e anche 
l'essere nato a Roma, e l'avere parenti stretti nume
rosi. Ma egli che a conclavista aveva un sacredote che 
era con la Compagnia di Gesù in stretti rapporti, e fin 
dal primo scrutinio apparve il candidato dei gesuiti, 
in cui favore operava sottilmente il confessore del 
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Conclave, anch'esso gesuita, il padre Ojetti, era 
aspramente combattuto dalla falange che possiamo 
chiamare « maffiana », perchè sul nome del cardinale 
Maff1 s1 raccolse nei primi scrutini. Contro il Maffi, 
$Cienziato di Yalore e uomo equilibrato, come contro 
1 utti i papabili, furono lanciale accuse più o meno 
fondate; cd i cardinali, prima e durante il Co nel a ve 
ricevettero abbondanti corrispondenze di anonimi in
torno alla vita e all'azione dei designati alla tiara. 
Il Maffi era dipinto come un «superuomo », al quale 
la scienza aveva annebbiato il senso religioso e la 
vision~ degli interessi della Chiesa, e si prevedeva 
che egli avre~be instauralo un pontificato di « estre~ 
ma». Egli, inoltre, era troppo de\'oto alla Casa di 
Savoia, e si diceva fosse il candidato del Governo 
italiano (2). Al Ferrata si rimproverava la vita mon
dana trascorsa a Parigi, come Nunzio di Leone XIII; 
al Gasparri la sua rudezza; all' Agliardi . l~ libert~ 
di giudizio ; al Della Volpe la sua a lterigia. Ogm 
cardinale aveva portato nel Conclave, con sè, la sua 
storia e la sua leggenda. 

LE VOTAZIONI. - IL TRAMONTO 

DEL CARDINALE MAFFI. 

Al primo scrutinio, la matlin3: del 1° settembre, 
come già nel Conclave del 1903, si ebbe ui:a n~t~vole 
dispersione di voti. ~o sforzo fatto dagli a~ic1 del 
Maffi riuscì a raccogliere sul suo nome 2 1 voti; quat
tordici ne ebbe il Serafini, nove il Ferrata, 5 il 
Della Chiesa, 4 il Gasparri, I ciascuno il De Lai, 
l'Agliardi, il Mercier, il Fcr~ari. . . . 

Nello scrutinio subito seguito - poichè le disposi
zioni di Pio X prescrivevano la ripetizione immediata 
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della votazione - i risultati furono quasi identici, 
gu~dagnando un voto il Maffi, il Mercier, il Della 
Chiesa. 

~el pomeriggio il Maffi aumentò ancora racco
gli~ndo 26 voti, il Serafini ne ebbe 19, il Della 
Chiesa I I. Gli altri voti andarono al .Ferrata ed al 
Gasparri. Il Mercier ebbe fino al penultimo scrutinio 
un voto, che si vuole attribuire al cardinale Arnette 
arcivescovo di Parigi. ' 

La sera del 1° settembre fra i cardinali vi furono 
conversazioni animatissime. Il mattino del 2 doveva 
essere decisivo per l'orientamento degli elettori del 
papa. E lo fu infatti. 

I risultati dei due scrutini mantennero il Maffi al 
uumer? .di voti massimo raggiunto, il 26, il Serafini 
lo a~v1cmò con 24, il Della Chiesa seguì con 15. La 
~and1d~t~ra Maffi era al tramonto, giacchè risultava 
impossibile far aumentare i voti sul suo nome. I 
~uoi ~lett<:>ri erano preoccupati della possibilità di 
una v1ttona del Serafini, il cui contegno era da tutti 
osservato. Il benedettino appariva nervosissimo: il 
suo sguardo si posava frequentemente sui suoi elet
tori ~ rifuggiva da quello dei suoi avversari. Ogni 
cardinale « sapeva », infatti, per chi votavano i suoi 
colleghi. 

PAPA « PER UNA NOTTE». 

Si stava per ripetere il fenomeno del Conclave 
del 1903? Il veto questa volta non era dell'Austria, 
ma della Compagnia di Gesù, ed il Maffi ne fu la 
vittima. Egli, che fin dal primo giorno del Conclave 
aveva pregato i suoi amici di abbandonare il suo 
nome, nel pomeriggio del 2 settembre raccolse nella 
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sua «cella JJ i cardinali Ferrari, Mercier ed Agliardi, 
scongiurandoli a far riversare i voti sul nome del 
Della Chiesa. Questi appariva come l'uomo più indi
cato per assumere la direzione della Chiesa in un 
momento così grave. Il i'viaffi non dovette durar fatica 
a persuadere i suoi colleghi, che avevano visto con 
dolore fallire la loro opera. E convennero di racco
gliersi sul nome dell'arcivescovo di Bologna. 

Il Della Chiesa, che era giunto per primo a Roma, 
subito dopo la morte di Pio X, aveva sempre evitato 
di parlare del Conclave, e lasciava cadere senza 
risposta gli augurii che, secondo il costume, si rivol
gevano in quei giorni ai cardmali. Nel Conclave, 
poi, si mantenne nella sua abituale freddezza, che 
ricordava quella del Rampolla. Quando gli scruta
tori leggevano il suo nome, il Della Chiesa non mo
stra va il più leggero turbamento, e sembrava quasi 
che le operazioni di scrutinio non lo riguardassero. 

Ma nel pomeriggio del 2 settembre molti cardinali 
provarono un acerbo dolore; nonostante la concen
trazione stabilita sul nome dell'arcivescovo di Bo
logna, il Serafini era in prevalenza di due voti; 
raccogliendone 27 contro 25 dati al Della Chiesa; 
4 al Maffi, 2 al Ferrata, r al Mercier. Gli elettori 
dell'arcivescovo di Bologna temettero che anche egli 
dovesse soccombere; i fautori del Serafini ave
vano fatto uno sforzo grandissimo. Ma era l'ul
timo. Nella serata i colloqui fra i cardinali, e sopra
tutto la partecipazione vivace ad essi dei cardinali 
esteri, assicurarono l'elezione del Della Chiesa. Per 
una notte, quella dal 2 al 3 settembre, come ha nar
rato una persona che prese parte al Conclave, il Sera
fini fu papa. Ma gli elettori di Giacomo Della Chiesa 
andarono tardi a letto quella notte, non prima di 
essersi assicurati che l'indomani il Serafini non sa
rebbe stato eletto. 

Le perorazioni dei fautori dell'arcivescovo di Bo-
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logna avevano trascinato verso di !ui i cardinal~ in
certi, e si era giunti ad una tra1:1s~~10ne. Fu un nvo~
gimento inaspettato che meraviglio, per la sua rapi
.dilà, coloro stessi che l'avevano suscitato. 

« HABEMUS PONTIFICEM )), 

Ed al primo scrutinio del mattin~ del 4 settembre 
il Della Chiesa venne eletto precisamente con 39 
voli. Il Serafini ne ebbe I 7 dai suoi incrollabili fau
tori, Ferrata I. . . 

Giacomo Della Chiesa era assunto alla tiara con i 
,·ofi strettamente necessari, i due terzi, e la sua scheda 
dovette essere Yeri:ficata, secondo le prescrizioni cano
niche, perchè se avesse portato il suo ~ome la vota
zione sarebbe stata nulla. Il Della Chiesa aveva vo
tato per il Ferrata, che doveva esser poi il suo pr~mo 
segretario di stato, mo.rendo un ~ese dopo l,a nomma. 

Giacomo Della Chiesa non si sgomento : la sua 
elevazione al pontificato parve per lui un avveni: 
mento normale. E quando il cardinale decano gh 
chiese se accettava l'elezione c~nonica avvenut,a ~ 
Sommo Pontefice, egli rispose di fare la _volonta d~ 
Dio; e ad altra domanda, di assui:iere il no,m~ di 
Benedetto XV. Quindi con passo sicuro segui 1 ce: 
rimonicri nella piccola sagrestia per assumere le vesti 
pontificali. . , . 

Quando Benedetto XV nentro nella cappella Si-
stina la veste bianca lo ricopriva un po' goffamente; 

J • • • 

la misura più piccola dei ~re ves~i~i preparati, era 
ancora troppo grande per lui; le esili spalle scompa: 
rivano nel viluppo della tonaca, fermata qua e la 
alla meglio dai cerimonieri.. . 

Ma egli era tutt'altro. c~e impacciato. Nessuno n?tò 
una' lagrima sul suo ciglio; e soltanto quando nce-
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''ette l'abbraccio dei cardinali e vide ai suoi piedi 
genuflessi per il bacio del piede i vecchi porporati 
rappresentativi di un laborioso periodo storico della 
Chiesa, che lo avevano chiamalo all'alto ufficio, il 
suo volto ebbe delle contrazioni che rivelavano l'emo
zione interna. 

Ed al cardinale Seralìni, che, ancora tremebondo, 
esprimeva al novello pontefice la sua gratitudine per 
averlo, del resto non volontariamente, per quanto 
non a malincuore, liberato dal pesante fardello, che 
era stato per essergli collocato sulle spalle, Bene
detto XV rispose, turbato un poco, che sperava di 
poter corrispondere all'alto compito affidatogli. 

Ma poche ore dopo, preso possesso del suo ufficio, 
ai cardinali, ai prelati, ai familiari, alle personalità 
subito da lui ricevute, parve che egli non avesse 
assunto la tiara in quel giorno, ma già da molti anni 
reggesse le sorti del cattolicesimo romano, tanta era 
la sicurezza del suo tratto e del suo discorso, la fredda 
serenità del suo spirito, la impassibilità del suo volto 
caratteristico, i cui occhi acuti scintillando di tratto 
in tratto fra le lenti d'oro, rivelavano l'accorta intel
ligenza e la mobilità del pensiero del novello ponte
fice. Chi ricordava Pio X titubante, piangente, aggi
rarsi impacciato fra le solenni e fastose sale vaticane 
il 3 agosto 1903, e le sue invocazioni perchè lo la
sciassero in compagnia del suo segretario veneziano, 
e le parole con le quali, annunciando ai primi 
Yisitatori la sua elezione sembrava quasi chiedere 
scusa dell'avere accettato il grave ufficio, provava un 
senso di stupìta ammirazione per quell'uomo pallido 
e mingherlino che, assunto un grande nome, si assi
deva sul trono di Pietro con dignitosa disinvoltura e 
dettava tranquillamente i telegrammi 'annuncianti 
ai sovrani e ai fedeli la sua esaltazione al ponti
ficato (3). 

Giacomo Della Chiesa aveva subito preso co-

I 
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scienza senza tentennamenti e turbamenti, della sua 
missiode, e non doveva neppure coordinare_ le sue idee 
per formulare un programma; questo gh era stato 
indicato dai suoi elettori; quelle si erano formate alla 
scuola di Mariano Rampolla. 

BENEDETTO XV E GREGORIO MAGNO. 

Una singolare coincidenza di date è stata ricor
data per l'elezione di Benedetto XV. In un altro 3 
settembre molti secoli fa, il popolo di Roma festeg
giava p~r nell'angoscia della guerra infuriante e 
dell'e~idemia implacabile, l'elevazi_one .alla dignità 
pontificia di un suo grande c.onc1ttadmo, che .dal 
ricovero monastico del Clivo d1 Scauro, aveva rive
lato alla città tutta la bontà del suo cuore e la luce 
della sua intelligenza: Gregorio Magno. Anch'egli 
aveva compiuto missioni diplomatiche, e.cl er~ stato 
apocrisario a Costantinopoli. Non era lieve. il far
dello che gli veniva imposto sulle ~palle m qu:l 
giorno. Una guerra atroce fr~ .greci, _ longoba;d1, 
franchi, imperversava da d~c?nm ~n Italia, e _nell ?f: 
fuscamento della gloria civile d1 Roma gh ammi 
sbigottiti intravvedevano un segno precursore della 
fine del mondo. Tuttavia il papa, sentendo rom~na
mente il cristianesimo e la civiltà, sepp~ pronu~c1ar: 
le parole atte a suscitare ?al caos socia.I~ dei suoi 
tempi il grandioso edifi.c10 del cattohc1smo me-
dioevale (4). . . , 

Un grandioso conflitto fr~ .Iabmta. e geri:nane
simo - che ci ripresenta la v1s1one dei grandi con
flitti medioevali - ha trovato Benedetto XV salendo 
sulla cattedra di S. Pietro. Avrà egli la capacità di 
trarre la Chiesa romana immune dalla guerra nella 
sua influenza secolare e nella sua missione spirituale? 
I:a risposta la recherà la storia che oggi si costruisce. 
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NOTE. 

(I) Cos1ituzione di Pio X : Vacante sede apostolica (25 dicembre 
1904). In essa viene esposto e riordinato quanto si contiene nelle bolle 
di Gregorio X, Ubi pericu/um, del 7 luglio 1274 (paragrafo I, de elect., 
I 6 in Sext.), che è fondamentale per le modalità e le cerimonie del 
conclave; di Pio IV, In eligendis (9 ottobre 1562), e di Gregorio XV: 
Aeterni Patris (15 novembre 1621). 

Ai cardinali, con questa costituzione, vien fatto assoluto divieto di 
riferire particolari del conclave, senza la dispensa del papa; ma darà 
mai BenedetlO XV questa dispensa? 

(2) Per le garanzie di libertà del Conclave offerte dal Governo 
italiano, l'A genzia Stefani diramò il 21 agosto 1914 la seguente comu
nicazione ufficiale : « Il ministro degli affari esteri marchese Di San 
Giulieno ha diretto una circolare telegrafica alle regie rappresentanze 
all'estero assicurando che l'Italia garantisce la libertà del conclave e 
che saranno usate le maggiori facilitazioni e i maggiori riguardi ai 
cardinali che vi si recheranno . .,, 

lnfa1ti, i cardinali stranieri, entrando in halia, ebbero a loro 
disposizione uno scompartimento riservato delle Ferrovie dello Stato 
fino a Roma, e furono scortati da un delegato di P. S.; eguale trat
tamento ebbero per il loro rim patrio. 

Il governo dell'on. Salnndra non ebbe moth•o di ingerirsi diretta
mente del Conclave; ma, per via indiretta, venne informalo dal cardi· 
nale Agliardi, che il papa eletto dal Conclave, non sarebbe stato un 
nemico dell'Italia, ossia un intransigente della corrente De Lai-Billot. 
Qcanto risulterà fondata la previsione del card. Aglinrdi è quello che 
si vedrà. 

(3) Il card. Della Chiesa, assumendo il nome di Benedetto XV, 
intese rompere la tradizione dei Pii e dei Leoni, e nello stesso tempo 
riconnettersi al suo grande predecessore, salito anche lui al trono ponti
ficale dalla sede di Bologna. Ecco un cenPo degli nitri papi che hanno 
portato quel nome. 

BENEDETTO I (1574-1578), romano, ebbe ad assistere ad una inva
sione di Loneobardi. 

SAN BENEDETTO 11, r egnò sei mesi soli (684-685) ed ebbe fama 
di uomo caritatevole. 

BENEDETTO III (855-858), si rietiene l'inventore dell'Obolo di San 
Pietro. 

BENEDETTO IV (900-904), dedicò tutta la sua attività alla riforma 
dci costumi del clero. 

BENEDETTO V (964-965), detto Papa Grammatito, fu deposto da 
Ottone il Grande e dovè finire la sua vi1a in esilio. 

BENEDETTO VI (972-974) non ebbe maggior fortuna. Imprigionalo 
da un figlio della famosa Teodora , fu poi fatto s 1rangolare in carcere 
dall'antipapa Bonifacio VII. 

BENEDETTO VII (975-984), seppe tener testa all'antipapa Boni
facio VII e riuscì a cavarsela fra ogni sorca di difficoltà . 

BENEDETTO VIII (1012-1024), dei conti di Tuscolo, fu eletto dai 

I 
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suoi .che erano una delle fazioni dominanti in Roma finì per essere 
scacciato dalla fazione avversa, e potè tornare solo con le armi di 
Enrico Il imperatore, che egli naturalmente per gratitudine incoronò 
so!enncmente in S. Pietro. Per combattere i Greci di Puglia si servì 
dci Normanni. Lasciò fama di uomo crudele. 

BENEDETTO IX (1033-1049), nipote del precedente, fu uno dei più 
corrotti e crudeli papi, tanto che giunse a vendere la sua carica al
l'antipapa Giovanni XX. Del resto egli era s tato eletto a 12 anni, 
solo perchè i suoi parenti, conti di Tuscolo, volevano poter disporre 
della Sede Apostolica . Dopo numerose vicende, pentito, rinunciò nel 
I 049 alla sua carica e si rinchiuse nel monastero di Grotrnferrata, ove 
morì nel 1054, a soli 33 anni. 

BENEDETTO X (1058-1059), è propriamente un antipapa, ma figura 
lo stesso nella numerazione dei veri B enedetti. Di lui si sa soltanto 
eh~ era così ignorante che era soprannominato Mincio (minchione). 

SAN BENEDETTO Xl (1303-1304), trevigiano, successe a Bonifa
cio VIII, e siccome era pio e animato da propositi riformatori, fu 
avvelenato con un piatto di fichi , si dice per opera di cardinali avversari. 

BENEDETTO XII (1334-1342), era francese, figlio d'un fornaio. Fu 
eletto ad Avignone e là rimase, sebbene ricevesse dall'Italia continue 
pressioni perchè riportasse la sede a Roma. Era un uomo di cultura, 
tanto che lasciò numerose opere teologiche e sermoni additati a mo
dello di eloquenza. Volle riformare i costumi del clero e reprimere 
gli abusi degli ordini religiosi, e cercò di subordinare la potenza civile 
all'ecclesiastica nei maggiori Stati d'Europa. Fu un terribile, crudele 
persecutore di eretici. 

BENEDETTO Xlii (1724-1730), della famiglia Orsini, di Gravina in 
Puglia, era arci\•escovo di Benevento quando, a 63 anni, fu eletto 
papa. In Vaticano introdusse con una certa ostentazione dei sistemi di 
vita da anacoreta, e cercò di trasformare tutta Roma in un grande 
collegio di temperanza e di parsimonia. Grande assertore delle prero
gative pontificie, egli fu in lotta con la corte di Vienna. 

BENEDETTO XIV (1740-1756), non ha bisogno di essere fatto cono
scere. La figura del Cardinale Lambertini per merito di AHredo Testoni 
è ormai popolarissima nella incarnazione di Ermete Zacconi. Papa Lam
bertini è stato uno dei pontefici buoni ed equilibrati; è stato poi in
nanzi tutto un uomo di cultura e di spirito. Basti pensare ai rapporti 
cordiali interceduti fra lui e... Voltaire I Il grande scrittore, che ha 
lasciato al mondo una qualifica (quella di «volterriano.,,) che si ritiene 
in perfetta opposizione allo spirito della Chiesa Cattolica, lasciò di 
quel papa il migliore elogio in un celebre distico : 

Lambertinus hic est Romae decus et pater orbis; 
Qui mundum scriptis docuit, virtutibus ornai. 

BENEDETTO XV non ha certo le doti di bonomia e di modera-
2ione del s uo grande predecessore sulla cattedra di Bologna e su 
quella pontificia. 

(4) Nuol'a Antolol!ia, art. cit. 



CAPITOLO III. 

La figura del Papa e la sua preparazione politica 
LE ORIGINI - GLI STUDI. 

Benedetto XV è membro del patriziato genovese, 
essendo nato dal marchese Giuseppe e dalla marchesa 
Giovanna Migliorati in Genova, il 21 novembre 1854. 

Egli è discendente di un'antica famiglia stabilita 
nella repubblica di Genova, nel marchesato di Sa
luzzo e nel Piemonte. Il ramo dei Della Chiesa, che 
porta il titolo di conte Torre d'Utella, si è distaccato 
dalla casa di Saluzzo durante il XV secolo. 

Giacomo della Chiesa, dopo aver fatto i suoi studi 
classici a Genova ed essersi laureato nel 1875 in giu
risprudenza in quella Università, avendo persistito 
nel proposito espresso fm dall'età di 13 anni di dedi
carsi alla vita ecclesiastica, fu mandato a Roma co
m~ allievo del collegio Capranica, e si laureò in teo
logia alla Università Gregoriana diretta dai padri 
della Compagnia di Gesù. Il 2 r dicembre I 879 fu 
nominato prete, e fu allora che passò nell'Accademia 
dei No bili Ecclesiastici per perfezionarsi negli studi 
canonici e sopratutto nell'arte della diplomazia ec
clesiastica. I diplomatici del Vaticano dipendono 
dalla Congregazione degli affari eccles~astici straor
dinari· ed è colà che, avendo da esaminare le que
stioni ~ui rapporti fra la Chiesa e lo Stato, essi for-

- 33 

mano la loro preparazione apprendendo a poco a 
poco a trattare diplomaticamente gli affari eccle
siastici. 

Quando il cardinale Rampolla era segretario degli 
affari ecclesiastici straordinari, il giovane Della Chie
sa si distinse per il suo acume e la passione che po
neva nel suo ufficio, facendosi notare subito dal futuro 
segretario di stato di Leone XIII, da colui che doveva 
identificare, per così dire, quel pontificato diplomatico 
che durò 25 anni e che, nonostante i detrattori nume
rosi che ha avuto, fu un pontificato notevole, del 
quale ancora non è stata fatta che una storia parziale. 

L'INIZIO DELLA CARRIERA DIPLOMATICA. 

Quando monsignor Rampolla fu nominato nunzi_o 
in Spagna, al principio del 1883, portò con sè 11 
sacerdote dottor Giacomo Della Chiesa in qualità 
di segretario. A Madrid, sotto un così valente 
maestro in diplomazia, il Della Chiesa si perfezionò 
e, compresa l'anima enigmatica del Rampolla, ne 
divenne il confidente e l'amico, e lo seguì in tutta 
la sua carriera. Egli gli fu devoto senza riserve, poi
che conosceva, e forse lui solo, le pieghe del pen
siero, le aspirazioni grandi e vaste del prelato si
ciliano. 

Alla morte del cardinale J acobini, segretario di 
stato, in tutta Roma si domandavano chi sarebbe 
stato il successore. I primi mesi del 1887 passarono 
senza poter rendersene conto. Si attendeva sempre 
quando, Leone XIII, dopo aver dato la porpora al 
Rampolla nel concistoro dell' r r marzo, lo nominò 
suo segretario di Stato nel giugno dello stesso anno. 
Il Della Chiesa divenuto monsignore, venne a rag
giungere a Roma il suo antico capo diplomatico; egli 

3 
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fu suo segretario privato, e colo.re c~e volevano avere 
udienza dal cardinale Segretano di Stato .dovevano 
passare da lui. Egli non era che u~ « minutante » 
della Segreteria di Stato, ma tutti. s~pevano. ~h~ 
aveva l'orecchio del maestro e anche i diplomatici s1 
rivo lgevano a lui, consapevoli della sua capacità. 

LA POLITICA LEONINA. 

Un uomo come mons. D~lla Chiesa non poteva re
stare nei ranghi subalterni. Leone XIII lo ?ominò s~
slituto della Segreteria di Stato e segretano della ci
fra, ufficio importante che conferiva. ~I prelato I.a 
direzione generale del persona!~ p~l~tico del v.ab
cano. Con tatto, d iscrezione e abilita il Della Chiesa 
assolse il suo dovere, e Leone XIII gli accordò tanta 
fiducia che spesso per casi difficili il cardinale Ram
polla, non avendo il corag~io d'oi;>porsi ~11~ v?lont.à 
del Papa, incaricava il sostituto di commissioni deli
cate e difficili . Il Della Chiesa sapeva ottenere dal 
Papa ciò che lo stesso segretario di Stato non osava 
proporgli. . , . . . 

Giacomo Della Chiesa fu cosi partecipe d1 uno dei 
periodi più laboriosi dell'attività internazional~ del 
Vaticano: quello che va dal r88c.al 1903, termma~o 
con la morte di Leone XIII. Egl.i ass';lnse un ufficio 
di responsabilità nella segreteria di st~to, ne~l~ 
stesso anno in cui Leo?e XIII spez.zc:i-n~o. i. te.ntabvi 
« conciliatoristi » da lm ste~so favonb e imz1a~i ~ttr~
verso il padre Luigi Tosti e mons . Scalabnm, d.1-
resse, il r 5 giugno I 887, la far;nosa lettera al. c~d1-
nale Rampolla, che era una risposta. al.le dich~ara: 
zioni fatte alla Camera dei _Deput~b .cu~que. g10rm 
innanzi dagli on. Zan~rd~ll1 e ~nsp1! m risposta 
ad una interpellanza d1 G10vanm Bov10. In quella 
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lettera il papa r:arpinetano riaffermava in forma vio
lenta i diritti su Roma e, chiudendo definitivamente 
il periodo conciliatori~ta, orie?tava la p~litica. v.a
ticana verso un indirizzo decisamente e mfless1bil
mente avverso all'Italia. 

Un parallelo fra il secondo periodo del p~mtifi.
cato di Leone XIII e quello presente o, meglio, un 
avvicinamento potrebbe apparire azzardato e pre
maturo. Ma chi oggi rilegga i documenti offertici 
qualche anno indietro in una assai pregevole pub
blicazione sulla politica di Leone XIII (r), t~over~ 
degli accenni, delle situazioni, degli elementi, de~ 
fatti che se oggi non si ripresentano al punto di 
essere èonsiderati veri « ricorsi storici » , recano tut
tavia luce abbondante per tentare di penelrare con 
quJ.lche probabilità di successo attraverso il pensiero 
dominante di colui che oggi regge le sorl1 del catto
licismo, la cui preparazione e formazione polit~ca av
venne in quegli anni di fervida opera diplomatica del 
Vaticano. 

Ed è interessante leggere nelle istruzioni date dal 
Rampolla al card. Galimberti, nunzio a Vienna, per 
il colloquio che que~ti d?ve.va a':ere. nel mar~o del 
1888 a Berlino con 11 pnnc1pc d1 Bismarck, 111 oc
casione dci funerali di Guglielmo I, frasi .di quest? 
tenore : « Farà anche opportunamente nlevare il 
pericolo gravissimo che correrebbe il papa dove l'Ita~ 
lia fosse impegnata in una guerra. Per mezzo d1 
queste ed analoghe considerazio~i. dovrebbe . E.Ila 
provocare delle dichiarazioni esphc1te .dal ~nnc1pe 
sulla attitudine sua e della Germania d1 fronte 
all'Italia ed al Papa allorquando la forza degli av
' enimenti metterà sul tappeto la questìone romana » . 
Ed il Galimberti riferendo della sua missione e della 
, i~ila fatta al Principe imperiale Guglielmo, oggi 
imperalore, disse che non mancò di fargli noto co
me il papa si interessasse della sua persona « ap-



prezzandone altamente le qualità di mente e di 
cuore »; e del suo carattere scrisse: cc L'intelligenza. 
l'energia, e le sue qualità militari e politiche fanno 
prevedere in Lui uno dei più g-randi Imperatori di 
i\lcmagna, se la salute non g li farà difetto». In 
quanto al principe di Bismarck, egli alle esortazicni 
dell'inviato del papa per risolvere la « questione ro
m<l na », i ispose sostanzialmente: Il /aut savoir at
tendre. Ed incidentalmente: '' Prima si pensa ad 
esistere, e poi ad esser cattolici! n 

Durante questo succedersi di avvenimenti, fra 
questi uomini, Giacomo Della Chiesa addestrò la 
sua mente all a politica. La sua preparazione non è 
dunque insufficiente: quali saranno i risultati non è 
dato prevedere oggi. 

L'ESILIO DI BOLOGNA. 

Morto, nel 1903, Leone XIII, il cardinale Ram
polla si ritirò nel piccolo appartamento della cano
nica di S. Pietro nella palazzina di S. Marta, che gli 
apparteneva nella sua qualità di arciprete della basi
lica vaticana. Ma Della Chiesa restò al suo posto, e 
si trovò di fronte ad un uomo nuovo : Merry del Val. 

L'intimità del Della: Chiesa con il cardinale Ram
polla, rimasta inalterata, era una spina per i prelati 
di anticamera, che si avvicendavano al potere senza 
avere coscienza della loro inferiorità. Il Della Chiesa, 
con il suo senso politico li sorpassava ; bisognava, 
perciò, sbarazzarsene, e Pio X fu vittima di una 
cabala di corte. 

Il Della Chiesa venne infatti allontanato da Roma, 
ed esiliato nell'arcidiocesi di Bologna. 

Mons. Giacomo Della Chiesa, diventato arcive
scovo di Bologna, assumeva l'eredità non piccola la
sciatagli dal cardinale Svampa, uomo di sentimenti 
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schietti e semplici, combattivo e popolare per il par
ticolare fascino che emanava dalla sua persona ai
tante e dalla sua fi.siononua espressiva. Il nuo\'o 
eletto pose ogni cura, installandosi nei palazzi del
l'arcidiocesi, nell'escludere dalla sua vita cl1 vgni 
giorno coloro che avrebbero volu to indurlo a inte
ressarsi di azione locale. Dotato di volontà ferma 
abituato a rudi atteggiamenti, fece ben presto com
prendere ai fedeli che se il Vaticano lo aveva allon
tanato da Roma per colpire in lui la simpatia di una 
determinata politica generale della Santa Sede, in 
Bologna egli non avrebbe voluto piegarsi a piccole 
competizioni. La popolarità goduta d a l cardinale 
Svampa non lo indusse a scendere in mezzo al po
polo credente e a parteggiare nelle lotte elettorali; 
egli rivolse quasi esclusivamente la propria attività 
a1 temi ascetici della fede banditi a mezzo di pa
storali, il cui argomento era sempre la carità e la pu
rezza dei costumi del clero, e al reintegramento de
gli statuti amministrativi della diocesi. 

Il 14 giugno 1914 dal pulpito della metropolita
na. egli rivolgeva ai bolognesi credenti la prima ed 
ultima omelia cardinalizia, nella quale, dopo aver 
esposto parole di riconoscenza alla città e aver in
tessuto un contenuto elogio di Pio X ritornava 
all'argomento delle sue pastorali per cui (< amore e 
pace sono i frutti del segreto eucaristico (2). Sette 
anni di solitudine e di lontananza d a Roma, basta
rono a farlo ascendere ad un ufficio cui egli, forse, 
non s1 riteneva destinato. 

LA RIVENDICAZIONE DI RAMPOLLA 

Benchè relativamente giovane, Benedetto XV -
come abbiamo detto - ha partecipato per lunghi 
armi al governo della Chiesa, collaboratore attivo, 
intelligente, acuto di .Mariano Rampolla. Studioso di 



politica e di diritto canonico, egli aspirava certo a 
divenire il segretario di Leone XIV, quando 11 Ram
polla fosse asceso alla tiara. Ciò sapevano i dirigenti 
la politica vaticana sollo il ponldìcalo di Pio X, e 
perciò non fu nominalo cardinale - benchè ne 
avesse avuto il diritto fi.n dall'assunzione all'arci
diocesi di Bologna - se non dopo la morte di Ram
polla. 

Chi ricorda l'ingegno sottile, la parola sicura del 
sosti.tuto alla s.egreteria di Stato, prevedeva l'~pera 
fervida che egli avrebbe spiegalo in Conclave in fa
vore del suo Il0aestro ed amico. Perchè il nuovo pon
tefi.ce, se è saht? al so~lio p~ntifici? lo deve soprat
tutto alla. fiducia che npose m lui il Rampolla. Un 
fato stonco. ha volut? che egli, sopravissuto al 
maestro, venisse eletto m sua vece, rinverdendone la 
memoria ed il programma. 
Temp~ramento meditat~vo, un po' cupo, ragiona

tore logico e serrato, studioso attento, Benedetto XV 
ha potuto . trarre dall'esperienza della sua carriera 
un~ concez10~e concreta e personale dell'ufficio della 
Ch~esa cattolica nel mondo, che forse pochi cardi
nali hanno. Ca_.li:rio, ten~ce, ~a attendere e cogliere il 
momen~o propizio, la situazione favorevole; ha una 
f ~nmaz10ne mentale che lo fa rifuggire dall'astrat
tismo e dare forma concreta e positiva ai fatti. Non 
è un teorico, è un politico, nel senso preciso della 
parola. 

Così il cardinale Della Chiesa, entrato in conclave 
in .predicato di segretario del nuovo papa, ne è 
uscito per prendere possesso del pontificato. Ed il 
suo possesso è reale cd effettivo. Benedetto XV non 
è: di quegli uomini che si lascino influenzare e diri
~cre da al~ri. C~msapevole .della_. S??- forza, nel vigore 
della_. sua mtell1.genza, egli h~. iniziato gli atti di un 
pontificato che, maugurandos1 m un momento di crisi 
universale, ha innanzi a sè un compito difficile e 
aspro. 
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UNA POLITICA PERICOLOSA. 

. I suoi prim.i atti politici, la .sua attività diploma
tl~a nel conflitto europeo, se rivelano i propositi di 
azione. de~ r:uovo pontefice, impongono agli italiani 
una più vigile cura degli interessi nazionali. 

Pio ~ aveva trascurata la politica estera del Vati
c~no; .ciò aveva fatto ritenere che il papato avesse 
rinunciato alle sue rivendicazioni temporali· ma che 
ciò non fosse abbiamo già dimostrato. Pi~ X non 
poteva vedere, per la sua stessa conformazione intel
lettuale, il vasto campo dei dibattiti internazionali, 
e seguendo le sue convinzioni reliaiose assolutiste 
riaffermava i diritti della chiesa co~e diritti divini: 
~~nedetto XV, inYece, per la preparazione del suo 

SJ?m.to, vuol tro.vare nel conflitto europeo le ragioni 
d1 vita della chiesa romana e l'innalzamento del suo 
prestigio. La_. « ques~io~e romana » da lui riproposta 
nella sua pnma enciclica assume, come vedremo in 
appresso~ una particolare gravità per il trasferi
~ento. d1 essa nel centro delle competizioni interna
z1.onali. Benedetto XV, non rinnova la politica leo
nma. Quella era fatta di colpi di audacia, di illu
s~oni irrealizzabili, di visioni fantastiche. La poli
tica del nuovo pontefice è, al contrario, materiata di 
sottili accorgimenti, di calcoli concreti, di elementi 
tratti dalla realtà maturantesi. Ed è qui il suo 
grave pericolo. 

Per intenderlo appieno ci è utile vedere somma
riamente quale sia stato, e quale risulta presen
t(mente l'atteggiamento dell' Italia, dal I 848 ad 
oggi, nei riguardi del papato. Un tale esame sia 
pure incompleto, sarà istruttivo e fornirà una 

1

base 
storica per penetrare attraverso la complessità delle 
grevi questioni che oggi si prospettano al governo 
e al popolo italiano. 
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NOTE. 

(I) CRISPOLTI C. e AURELI G., I.a politica di 1.i•onc XIII da Luigi 
Galimberti a Mariano Rampolla. Roma, Bontempelli e lnvernizzii 1912. 
- E' un poderoso volume, ricco di documenti inediti di grande valore, 
preceduto da una introduzione storica che costituisce una monografia 
quasi esauriente, scritta con una competenza ed una chiarezza singo· 
lari. Nuoce all'insieme dell'opera la preoccupazione di far risaltare il 
contrasto fra i metodi discordanti del Rampolla e del Galimberti, a 
vantaggio di questi. Giustamente G. AMENDOLA in un articolo : La po
litica di Leone XIII, nella Voce l I marzo 1912 (ripubblicato nell'cAl
manacco della Voce», Firenze, 1915), pur riconoscendo il valore del
l'opera, rilevava che la lettura dei documenti contenuti nel volume non 
autorizza nè smentisce l'opinione degli AA. che, se la politica del 
Galimberti avesse potuto prevalere, il valore del pontificato sarebbe 
stato diverso. - Sullo stesso argomento V. anche R. DE CESARE, La 
politica di Leone XIII e i cardinali Rampolla e Galimberti, in «Ras
segna Contemporanea», anno V., n. 2, febbraio 1912. 

Per comprendere alcuni aspetti del pontificato di Leone Xlii è 
interessante un piccolo volume di P. MoLAJONJ, Osservazioni di un 
solitario, Roma, 1907, fuori commercio, che, quando appar1•e, sollevò 
vivaci discussioni. 

(2). V. «Giornale del Mattino , di Bologna, 4 settembre 1914. 

CAPITOLO 1 \ . 

La caduta del Potere Temporale 
e la politica ecclesiastica del nuovo regno 

LA QUESTIONE ROi\IANA 
E LE POTENZE EUROPEE. 

La legge delle guarentigie pontificie (I 3 maggio 
r871, N. 214, dichiarata nel marzo del r878, su pa
rere del Consiglio di Stato, legge fondamentale del 
Regno), pose termine ad una lunga questione politica 
e diplomatica che si dibatteva non soltanto fra l'Ita
lia e il Papato, ma fra il Papato stesso e le altre 
1-'otenze europee. Colla caduta del potere temporale 
dei papi, contemporanea alla rottura di rapporti se
colari con le altre potenze, doveva sorgere necessa
riamente in Italia, una nuova legislazione ecclesia
stica della quale la legge delle guarentigie fu il sug
gello e il fondamento. 

Nell'età moderna, il potere temporale, prima del 
1870, era stato abbattuto tre volte; nel 1798, nel 
r809, e nel 1849 (1). 

Le ragioni che portarono all'occupazione di Roma 
nel I 870 erano di diversa natura e di più vasto 
significato politico e religioso, delle precedenti. La 
preparazione di questo fatto storico fu adeguata alla 
sua grande importanza. 

La « Questione Romana » si presentava, infatti, 
sotto molteplici aspetti: religioso, internazionale e 
di politica interna per l'Italia. La fusione e la con-
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fusione fr.a il .Poter~ sacro e il potere civile, l'abuso 
delle armi . spmtuah per ~~opi temporali e politici, 
aveva c.onvmto la parte pm colta dci cattolici, nelle 
5~esse ii.le dcl clero, della necessità della dichiara
z10ne d1 decadenza de~ potere temporale dei papi. 
Ma a questa corrente s1 opponeva fortemente l'altra 
a~solutista, che aveva il predominio nella curia che 
dif ~se strenuamente fino all'ultimo istante la co~ser
v.a71on~ ~el _potere temporale, ricorrendo anche a mo
llv1 relig1.o~i, così da insinuare nell'animo di Pio IX 
la i:e~e~s,1ta della proclamazione del dogma dell'in
iall~bil1ta ~ della sua superiorità al Concilio Ecu
menico Y aticano del l 869-70. 

Due più i;ravi diffic?ltà i1~contrava il regno d'Italia 
nello stu,?10 della nsoluz1one della questione ro
mana: 1 interesse. delle potenze e particolarmente 
q~ello cl.ella Francia e dell'Austria-Ungheria, e l'opi
mone diffusa, an~h~ fra non pochi liberali italiani, 
c~~ fosse necess~n~ il I?c:tere temporale al libero eser
CIZlO. delle ~unz10~~ spmtuali del Pontefice. 

Gli even~i storici che ebbero inizio il 2 dicembre 
1852, .con il colpo di Stato che portò al trono di 
Francia Napo leone III, barcamenantesi· fra d · · · dd. , ue prm-
c1pi c~ntra itt~:-1, la sovranità popolare ed il partito 
co°:se1 ~atore elencale; attraverso la convenzione fran
c~-itahana de ~ 5 settembre r 864, con la quale l'Italia 
s ~mpegnav~ d1 non occupar~ lo Stato Pontificio, e 
d1 non lasciarlo occupare dai volontari (Conven · 
h d 

· d 1 · . . z10ne 
e e ie e uogo a1 tragici episodi di Aspromo t 
29 a~osto 1862, e ~i l\1entana, 4 novembre 1 3~7); 
culmmarono nella m~taurazione della Repubblica 
Francese, proclamata il 4 settembre l 870. 

D'altro lat~ l'. Austria, anch'essa interessata fino ad 
allora al domin10 temi:iorale dei papi, dopo la guerra 
del I 86~,, con ~a perdita ?elle provincie venete, non 
a~e~a pm _un interesse ~iretto a sostenere quel do
mmio. Anzi, nel r 869, pnma che scoppiasse la guerra 
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franco-prussiana, l'Austria offerse a Napo leone l'al
leanza sua e dell'Italia, offensiva e difensiva, contro 
la Prussia, dalla quale era stata sconfitta nel i866, 
a patto che la Francia ritirasse le sue truppe da Roma 
e lasciasse occupare la città da quelle di Vittorio 
Emanuele. 1\Ia Napo leone esitò a romperla con i cle
ricali ed accettò l'offerta soltanto dopo le prime scqn·· 
fitte, quando non era più in tempo (2). 

La guerra franco-prussiana, dunque, oHrì l'occasio
ne inaspettata per risolvere la questione romana di 
fronte alle potenze interessate. Ma vi erano altre 
potenze, che, contrariamente alle apparenze, mostra
rono un interesse assai grande a quella questione, e 
fra queste la Prussia, ove il partito clericale parla
mentare si era d'un tratto notevolmente accresciuto; 
l'Inghilterra, che aveva anch'essa un forte gruppo 
di deputati cattolici irlandesi; il Belgio, in cui il 
partito clericale era in prevalenza; la Baviera, ove 
pure i clericali ayevano larga parte. In questi stati 
ed in altri minori, come in Olanda, i clericali si 
abbandonarono nel Parlamento e fuori, a manifesta
zioni clamorose contro l'occupazione di Roma da 
parte del governo italiano, talchè i governi furono 
costretti o a fare delle blande riserve, o a ritardare 
il riconoscimento dell'occupazione avvenuta, sia pure 
scusandosi con il governo italiano e facendo ad esso 
presente la necessità in cui si trovavano di assumere 
c.juell'atteggiamento. 

IL XX SETTEMBRE 1870. 

Ma le difficoltà furono tutte superate da Emilio 
Visconti Venosta, ministro degli esteri, che appli
cava con mirabile saggezza gli insegnamenti di Ca-
millo Cavour. · 
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Falliti i tentativi di una occupazione senza spargi
mento ~i sangue (3),_ il 19 settembre 1870 fu apcrt.a 
la breccia a Porta Pia, ed il generale pontilicio capi
tolò (4). \'enne promosso il plebiscito anche in Tra
slevcr~, occupato di~tt:o m\'ito dcl Vaticano (5); si 
pubblicarono le leggi i~ materia di stampa, con ri
serve a fa~ore d~l yat1c_ano, alc_uni codici, leggi e 
regolamenti per l um.fi.caz10ne legislativa, ed il 9 di
cembre vc~ne presentato alla Camera dci Deputati il 
progetto di_ legg~ pel trasporto della capitale, che fu 
approvato il 3 dicembre 1870 alla Camera cd il 27 
gennaio 1871 al Senato(6). ' 

Ma l_a legge delle guarentigie pontificie, che chiuse 
un penodo memorabile di storia italiana, fu prepa
rata sopratutto dalla legislazione ecclesiastica ita
liana che va dal 1848 al 1870. Un rapidissimo sguar
do a questa legislazione ci è pertanto indispensabile. 

GLI ALBORI DEL NUOVO DIRITTO 
ECCLESIASTICO. 

Lo Statuto albertino, se pure portava in testa la 
dichiarazione che la cattolica era la sola religione 
dello Stato, e sottoponeva ancora (art. 28) al pre
ventivo permesso dei vescovi la stampa delle bibbie 
ed in genere dei libri liturgici, d'altra parte però di
chiarava spettare a tutti i regnicoli indistintamente i 
diritti civili e politici e concedeva la libertà di 
$tampa per ogni scritto non religioso; preludendo 
inoltre con i principii affermati negli articoli 68 e 71 
all'abolizione di ogni giurisdizione eccezionale. Cac
ciati i gesuiti a furore di popolo, e sanzionata la loro 
espulsione con la legge del 2 5 agosto I 848, il gover
no si pose risolutamente alle promesse riforme ormai 
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inev~t~bili. Agli ebrei ed in genere agli acattolici fu 
e~phc1tamente concessa l'eguaglianza di diritti. Ven
ne di poi, dopo lunghe e vane trattative d'accomoda
mento con Roma, la famosa legge Siccardi, del 9 
aprile I 8 50, che abolì il privilegio del foro ed il 
diritto di asilo; mentre vari progetti si andavano ela
borando per istituire il matrimonio civile. Ancora: 
una legge del 5 giugno l 8 50 rinnovava: l'antico 
divieto agli enti ecclesiastici di acquistar stabili sotto 
qualunque titolo senz~ autorizzazione governativa; ed 
una legge del 15 apnle 1851 aboliva i contributi ec
clesiastici, le decime ed altre indennità. Con una 
l~g~e d~l. 2~ maggio I 8 5 5 vennero soppressi gli or
drni relig1os1 che non attendevano alla predicazione, 
all'educazione ed all'assistenza degli infermi, ed al
cuni capitoli e benefi.zii; ed i loro beni furono devo
lu~i, in parte, e sotto certe condizioni, ai patroni laici, 
e .il resto, perchè fosse impiegato a scopi più proficui 
d1 culto e di beneficenza, al nuovo istituto della Cassa 
ecclesiastica, a favore della quale fu pure imposta 
sugli enti conservati una quota di annuo concorso. 
Riordinandosi poi nel 1859 il Consiglio di Stato, 
venne agli articoli 19 e 20 della legge relativa nuova
mente regolato l'appello per abuso; mentre gli arti
coli 268, 270 del Codice penale del 1859 stabilivano 
pene speciali contro g li abusi dei ministri dei culti 
nell'esercizio delle loro funzioni (7\ 

L'opera legislativa, mirante ad unifi.care il diritto 
ecclesiastico nel nuovo reg-no d'Italia, fu subito ri
presa dopo l'annessione della Lombardia, della To
scana, degli Stati pontificii. dei Ducati di Parma 
e di Modena, delle due Sicilie, al nuovo regno 
d'Italia: e già decreti dittatoriali e luogotenenziali 
mlZlarono in vari luoghi l'opera di rinnovazione. 



GLI ORDINI RELIGIOSI 
E IL « FONDO CULTO ». 

Ecco come il Ruffini riassume quel periodo di po
) i tic a ecclesiastica che va da 1 l 860 al I 8 70 : 

« La legislazione ecclesiastica del decennio suc
cessivo non differisce ancora sostanzialmente dalla 
precedente. Già_ nel rendere con decreto ~el 26 set·· 
tembre I 860 umforrhe per tutto lo Stato il possesso 
e l'amministrazione dei benefici vacanti, e quindi 
l'istituto dei R. Economati, si era affermata la neces
sità che i nuovi investiti avessero il regio placito. 
Ora con due decreti del 5 marzo e del 26 luglio 1863 
si provvide pure a che uniforme fosse appunto l'eser
cizio del diritto dell'exequatur e quello del placet. 
Nella grande opera legislativa del 1865, mentre il 
codice civile secolarizzava tutto il diritto famiglie.re, 
rendendo principalmente il matrimonio civile indi
pendente dal religioso, ed impediva affatto, o 
rendeva almeno subordinato all' autorizzazione go
vernativa, l'acquisto dei beni per parte degli enti 
ecclesiastici, la nuova legge sul Consiglio di Stato 
toglieva alla giurisdizione ordinaria, per affidarla a 
questo corpo amministrativo, la cognizione degli ap
pelli per abuso di cui rendeva al tempo stesso p;iri
menti uniforme in lutto il regno l'esercizio. Inoltre 
la legge comunale e provinciale dell'anno medesim0 
sanciva l'incapacità elettorale passiva di alcuni eccle
siastici o ministri di culti. Uniformità nel movimento 
amministrativo sin qui disgregato in materia di .;-nti 
ecclesiastici e del loro patrimonio si cominciò bend 
ad avere con la legge 22 agosto 1862 che ordinò !a 
devoluzione al demanio ecclesiastico dei beni imml)
bili assegnati dalle leggi precedenti alla Cassa ecde-
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siastica inscrivendo nel nome di questa, come corri
spettivo di tale cessione, una rendita del cinque per 
cento sul Gran Libro del Debito Pubblico, uguale 
alla rendita dei beni devoluti al demanio; ma la 
legge veramente innovatrice su tutta quanta la ma
teria non si ebbe che il 7 luglio 1866. Questa legge: 
a) sopprime tutti gli ordini, le corporazioni, le con
gregazioni, i riformatori i quali importino vita rn
mune ed abbiano carattere ecclesiastico, conceden do 
al tempo stesso ai loro membri il pieno esercizio d1 
tutti i diritti civili e politici; b) devolYe al demani::> 
non solo i beni di qualunque specie delle corporJ
zioni soppresse, ma ancora gli stabili di qualunque 
ente morale ecclesiastico, fatte poche eccezioni, tra 
cui quella del beneficio parrocchiale; inscriYendo u1n 
rendita del cinque per cento, quanto ai primi, in 
fa,·ore del Fondo per il Culto, che con questa legge 
si sostituiva alla Cassa ecclesiastica, e quanto al 
secondo in favore degli stessi enti conservati. I quali 
poi vennero ancora gravati di una quota di concorso 
a vantaggio del Fondo per il Culto. La legge dcl 
i866 è stata dunque una estensione e un completa
mento di quella parte della legge del 1855 che 5Ì 
riferisce agl i ordini religiosi. Ma anche la second~ 
parte di tale legge, quell a cioè relativa al alcum 
degli enti ecclesiastici secolari, ebbe un ampliament0, 
e fu con la legge l 5 agosto 1867. La quale pu? ben 
dirsi che tutti per massima li soppresse, non rispar
miando che gli ordinariati, alcuni canonicati delle 
chiese cattedrali, la parrocchie, i seminarii, le fabbri
cerie e le confraternite. I loro beni passarono parte, 
dopo la conversione in rendila, al Fondo per il Culto 
e ai Comuni, parte ancora, e sotto certe condizioni 
ai patroni laicali . Qui poi accanto allo scopo eco 
nemico sociale apparve per la prima volta il :fiscale. 
e si esplicò con la tassa straordinaria dcl 30 per cento 
imposta su tutto il patrimonio ecclesiastico, tanto 



degli enti soppressi come dei conservati, fatte po
chissime eccezioni, fra cui le parrocchie. Infine cadeva 
in forza alla legge 27 marzo 1896 l'esenzione dei 
chierici dalla leva militare. » (8) 

IL SISTEMA GIURISDIZIONALISTA. 

Accennato alla legge delle guarentigie, il Ruffini 
cosi conclude: 

« Il sistema fondamentale di diritto pubblico ec
clesiastico italiano è ancora il giurisdizionalismo· 
~iurisdizionalismo _mitigato, i~ qu:i~to, con consigli~ 
m parte buono e m parte discutibile, ha gettato il 
più della sua antica armatura; giurisdizionalismo ri
modernato, in quanto $~ uniformò al modo affatto 
diverso di esercitare la sua azione in ogni campo che 
è tra un antico Stato assoluto e un moderno Stato 
costituzionale, più rispettoso di ogni libertà in genere 
e di quelle di coscienza in ispecie; giurisdizionalismo 
separatista, in quanto limita scrupolosamente la sua 
ingerenza agli interessi ed alle necessità pubbliche: 
giurisdizionalismo non confessionalista, in quanto si 
astiene dal pronunziarsi nelle materie prettamente 
religiose e non impone più in nessun modo la fede· 
ma giurisdizionalismo pur sempre. Non confessiona.' 
lista, dicemmo, ma solo nel senso di cui sopra ... Al
cunchè di confessionistico rimarrà pur sempre; e ciò 
tanto se sia per prevalere in avvenire l'indirizzo in· 
competentista come se il giurisdizionalista. Sarà 
anche qui un confessionalismo nuovo, ristretto ai più 
angusti limiti possibili, scrupoloso osservatore d1 
ogni libertà in genere, e di quella di coscienza in 
ispecie, ed ispirato essenzialmente non più dalla pietà 
dei principi e dei popoli, ma unicamente dal riguardr. 
imprescindibile alla grande maggioranza dei catto 
lici (9) . 
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L'INIZIO DELLA DECADENZA. 

Sino all'occupazione di Roma la politica ecclesia
stica del nuovo Stato italiano era stata una politica 
precorritrice. In poco tempo si era confiscata, come 
abbiamo rapidamente veduto, gran parte dell'antico 
patrimonio ecclesiastico, aboliti i privilegi del clero, 
soppresse le corporazioni, fissata la sovranità dello 
Stato in tutte le manifestazioni esteriori e giundiche 
dell'attività religiosa. Più ancora, si era lasciato li
bero il varco ad ulteriori riforme che completasscrn 
le precedenti, e costituissero con queste un in;;icmc 
organico e coerente di politica ecclesiastica, ispirata 
al principio cavouriano o, meglio, al significato og
gettivo che esso ebbe: Chiesa cattolica riconoscmta 
e rispettata nello Stato sovrano. Principio animatn.-c 
di questa politica, era stata la tendenza della c0scien
za nazionale verso la costituzione dell'unità d'Jt.1.l•a 
e Roma capitale di questa; questo moto profond0 e 
possente aveva ridestata la coscienza religiosa r trat
tala, con Gioberti, Rosmini, Tommaseo, Manzoni ed 
altri, all'esame dei mali interni della religione c.:itto·· 
lica; aveva dato animo e prestigio ai governanti cd 
al Parlamento per le audaci riforme, aveva fiacc0:1.to 
lo sforzo degli oppositori, reclamanti invano, t> nel
l'indifferenza della maggior parte degli stessi c;itto
lici, l'integrità dei diritti ecclesiastici e papali. Rag
giunto, con l'occupazione di Roma, lo scopo di tutto 
questo movimento, la coscienza laica, non più sor
retta dall'antica tensione, sembra quasi dar o-iù e 
guardare con una gioia mista di segreto spa,·ento al
l'opera compiuta che, solo pochi anni innanzi, pareva 
insperabile: la destra tende l'orecchio ansioso per 

4 
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sentire se da qualche parte d'Europa sorgano diffi
coltà improvvise, e mette le pantofole, come notò 
i1• Carducci, per andare ad insediarsi a Roma; il 
nemico vinto riacquista, agli occhi del vincitore, pre
stigio e possanza; suprema preoccupazione rassicu
rarlo e rassicurare g li amici di esso, e gridare alto 
che il Papato avrebbe continuato a godere, sotto la 
protezione del nuovo Stato della sua piena indipen
denza ed autorità (ro). 

Di questo stato d'animo, che per tanti rispetti trova 
dei raffronti singolari nel momento storico presente, 
particolarmente in alcuni ambienti politico-giornali
stici d'Italia, in espressione la legge delle guarentigie 
pontificie. 

- SI -

NOTE. 

(I) Le prime due \'Olle in cui il potere temporale dei papi decadde, 
nel 1798 e nel 1809, fu per effetto delle armi francesi più che di 
quelle italiane. Se le truppe francesi non avessero occupato lo Stato 
pontificio, probabilmente non si sarebbe avuta la Repubblica Romana 
del 1798, nè l 'annessione all'Impero francese del 17 maggio 1809, nè 
il conseguente Concordato del 1813. 

Decreto imperiale 17 marzo 1809 : 
Dal nostro campo imperiale di Vienna. Napoleone Imperatore dei 

Francesi, Re d'Italia e protettore della Confederazione del Reno. Consi
derato ... Abbiamo decretato e decretiamo quan to segue: 

Art. I. - Gli Stati del Papa sono riuniti all'Impero Francese. 
Art. 2. - La citlà di Roma, prima sede del Cristianesimo, e sì 

celebre per le antiche memorie e per i grandi monumenti che tuttora 
conserva, è dichiarata «Città Imperiale e libera» . Il governo e l'ammi
nis trazione di essa saranno determinati da un particolare statuto. 

Art. 3. - I monumenti della grandezza romana saranno custoditi e 
mantenuti a spese del nostro t&soro. 

Art. 4. - li debito pubblico è dichiarato debito dell'Impero ..... .... . . 
Art. l 6. - Due milioni di rendita in beni rurali franchi da ogni 

imposizione e situati nelle differenti parti dell'Impero, saranno asse
gnali al Papa. 

Art. 17. - Le spese del Sacro Collegio e ùi Propaganda sono di
chiarate imperiali. 

Ma il papa rifiutò la rendita assegnatagli in questo decreto. 
li 25 gennaio 1813, a Fontainebleau, >eniva sottoscritto il Concor

dato fra l ' Imperatore Napoleone e Pio VII .. 
La proclamazione della Repubblica Romana del 1849 fu invece un 

fenomeno di origine schiettamente italiana. Pio IX, favorevole, al 
principio, alle riforme costituzionali ed ali' indipendenza dal!' Austria, 
aveva suscitato un vivo fermento io Europa e un grande entusiasmo io 
Italia; ma ritrattatosi più tardi (Allocuzione nel Concistoro del 29 aprile 
1848), per gli sforzi del partito austriacante, non ebbe la forza di 
spegnere il fuoco alimentato colle sue parole, così che esso divampò, 
al punto da far dichiarare definita la sovranità della Santa Sede con la 
proclamazione della Repubblica Romana. 

Decreto fondamentale dell'assemblea costituente romana, 3 feb
braio 1849: 

Art. I. - Il Pupa è decaduto di fa tto e di diritto dal go\·erno 
temporale dello Stato Romano. 

Art. 2. - li P ontefice romano anà tutte le guarentigie necessarie 
per la indipendenza nell'esercizio della sua potestà spirituale. 

Art. 3. - La forma del governo dello Stato romano sarù la demo
crazia pura, e prenderà il glorioso nome di Repubblica Romana. 

Art. 4. - La Repubblica Romana avrà col resto \l'Italia le rela:iio!li 
elle esige la nazionalità com110e. 
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Questa terza decadenza del potere temporale dei Papi, ha di 
comune con quella del 1870 le sue radici col sentimento nazionale e 
unitario. Cfr. SCADUTO P., Guarentigie Pontificie e relazioni fra Stato 
e Chiesa, Torino, Unione Tipografica Torinese, 1889, Il edizione. 

Il volume dello Scaduto, oggi esaurito, si può considerare classico 
nel111 materia. Naturalmente, noi lo abbiamo largamente utilizzato . Fac
ciamo \'Oli che una r istampa, od un riassunto comprensi>o, possa 
,·eder presto la luce; sarebbe davvero così colmata una lacuna, di cui 
si segnalano sintomi notevolissimi nella vita italiana e nell'attività 
politica. 

(2) PANTALEONt D., L'idea italiana nella soppressione del potere 
temporale dei Papi, Torino, Loescher, 1884. ROTllAN M. G., Sou
venirs diplomatiques: I.a France et l'ltalie, cit. dal CASELLA L. M., 
I.a posizione giuridica del Sommo Pontefice e della Santa Sede Apo
stolica, Napoli, Anfossi, 1887. 

(:l) Documenti diplomatici relatl11i alla q11t's tio11e romana, comuni
cati dal ministro degli affari esteri (Visconti Venosta) nella tornata del 
/Q settembre 1870. Atti del Parlamento italiano, Camera dei Deputati, 
pag. 105-128; Documenti 24. - Lettera di Pio IX al gen. Kanzler, 
19 settembre 1870: «Ora che si va a consumare un gran sacrilegio e 
la più enor me ingiustizia, sento il bisogno di ringraziare lei, s ignor 
Generale, della volontà di consacrarsi alh1 difesa della metropoli, ecc. 
In quanto alla durata della difesa deve questa consistere unicamente 
in una protesta atta a constatare la violenza e nulla più, cioè di aprire 
le trattative per la resa appena aperta la breccin. Cfr. SCADUTO, op. cit. 

(4) Capitolazione pattuita il 20 setteembre 1870 tra il Comando delle 
truppe italiane ed il comandante dolle truppe pontificie, per la resa 
della piazza di Roma : 

« I. La città di Roma, tranne la parte che è limitata a sud dai 
bastioni S. Spirito e comprende il monte Vaticano e Castel S. Angelo 
e costituisce la città leonina, il suo armamento completo, bandiere, 
armi, magazzini di polvere, tutti gli oggetti di spettanza governativa 
saranno consegnati alle tr uppe di S. M. il Re d'Italia. 

« li. Tutta la guarn igione della piazza uscirà cogli onori della guerra, 
con bandiere, in armi e baQaglio. Resi t?li onori militar i deporranno le 
bandiere, le armi. ad eccezione degli ufficiali i quali conserveranno la 
lorn spada, cavalli e tutto ciò che loro appartiene. Esciranno prima le 
truppe straniere e le altre in sej?uito, secondo il loro ordine di bat
taglia colla sinistra in testa. L'uscita della guarnigione avrà luogo 
domattina alle sette. 

«l ii . Tutte le truppe straniere saranno sciolte e subito rimpatr iate 
per cura del governo italiano, mandandole fino da domani per ferrovia, 
a l confine dcl loro paese. Si lascia in facoltà del governo di prendere 
o no in considerazione i diritti di pensione che potrebbero avere stipu
lati regolarmente col governo pontificio. 

« IV. Le tr uppe indigene saranno costituite in deposito senza armi 
colle competenze che attualmente hanno, mentre è riserbato al Governo 
d<:I Re di determinare sulla loro posi1ione futura. 

«V. Nella giornata di domani saranno im•iate a Civitavecchia. 
cc VI. Sarà nominata da ambo le parti una commissione composta 

di un uffizia.le di artiglier ia, uno del genio, ed un funzionario d'i!11e11-
(1~nz11 per la consegna cli cui all'articolo I, 11 

I 
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(5) Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, 22 settembre 1870 ! 
e In seguito a disordini nella città Leonina causati da ira popolare 

contro i gendarmi pontifici, S. S. ri ri\•olse al gen. Cadorna perchè 
mandasse truppe a tutela dell'ordine. li generale aderì a tale domanda. • 

(6) Legge 3 febbraio 1871, n. 33. 

(7) RUFFINI F., in FRIEDBURG-RUFFIN!, Trattalo di diritto ecclesia
stico, Torino, Bocca, 1893. 

(8) RUFFINI, op. cit., pag. 124, 125. 

(9) RUFFINI, op. cit. pag. 130 Francesco Ruffi ni, l'illustre s torico 
del diritto ecclesiastico, il biografo di Cavour, è, se così può 
dirsi, un conservatore del giurisdizionalismo, che in Italia ha un 
maestro e un insuperato applicatore in FRANCESCO SCADUTO, il cui Ma
nuale di diritto ecclesiastico (Torino, Unione Tip. Editrice Torinese, 
2" ediz.), insieme al volume sulla legge delle Guarentigie, già citato, 
dovrà servire di base al necessario rinnovamento della nostra politica 
ecclesiastica. 

(IO) MURRI R., Della Religione, della Chiesa, dello Stato, Milano, 
Treves, 1910. Utilissimo libro per chi voglia essere informato delle 
correnti moderne di pensiero nel mondo religioso e dei termini storici 
e ideali dei rapporti fra Stato e Chiesa in Italia. - Cfr. MASTROGIO
VANNt S., Religione, Chiesa e Stato secondo R. Murri, Roma, estratto 
dalla u Riforma Laica•, 1910. 

) 
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CAPITOLO V. 

La legge delle guarentigie e il suo valore 

IL CONCE1 TO CAVOURIANO. 

La teoria della necessità del potere temporale per 
l'esercizio delle funzioni spirituali, o almeno di gua
rentigie in mancanza di quello, risale al I 848, e si 
sviluppò nella lotta per il predominio sulla Santa 
Sede tra la Francia e l'Austria impegnatasi, come ab
biamo visto, nel 1849, benchè nella decadenza del 
1809 fossero state concesse al papa le principali 
guarentigie. La Repubblica Romana del 1798, è du
rata troppo poco e non se ne occupò; quella del 1849 
promise che con altra legge si sarebbero determinate 
le guarentigie, ma non ne ebbe il tempo. 

Cosl, al nuovo regno d'Italia la questione delle 
g uarentigie pontificie si presentava sotto un aspetto 
quasi completamente nuovo; e solo qualche oratore, 
incidentalmente, ricordò in Parlamento le precedenti 
leggi di decadenza del potere temporale. 

L'idea fondamentale della legge delle guarentigie, 
scrive lo Scaduto, è quella variamente intesa della 
«Libera Chiesa in libero Stato», ossia della sepa
r azione della Chiesa dallo Stato e dell'incompetenza 
di questo in materia dogmatica e disciplinare. Questo 
principio, già approvato negli Stati Uniti d'America, 
fu teorizzato ed in parte applicato nel Belgio, ebbe 
numerosi sostenitori in Francia, e riusci agevole ai 
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politici italiani che tro~ava1~0 _un probl~n:ia speciale 
da risolvere: l'Unità d Italia incompatibile col po
tere temporale del Papa. La teoria dellc;i. libera Ch_iesa 
in libero Stato aveva già avuto da noi una sanzione 
data dal Gioberti, ministro del Piemonte, nel 1848, 
al Rosmini per un concordato col Papa. Ma colui 
che seppe dare ad essa un contenuto c.ostit~zionale e 
politico, mettendola 3: base della leg1s~az1?ne della 
nuova Italia, fu Camilla Cavour che nusc1 a farne 
la bandiera di tutto quel partito liberale conserva
tore, che fu al potere fi.no al l 876, ed in gran parte 
anche della Sinistra. 

Il Cavour intendeva dare alla chiesa libertà di 
diritto interno, scioglierla dalle pastoie politiche; 
« tutte quelle armi di cui dev~ m~11:irsi il pot~re civile 
in Italia e fuori, diverranno mut1h quando il Ponte
fi.ce sarà ristretto al potere spiritual.e », ~isse il Cavou_r 
alla Camera il 25 marzo 186r. Si aggiungeva, anzi, 
che la chiesa, spogliandosi del potere temporale non 
solo riceveva guarentigie e libertà interne, ma abban
donate le ambizioni mondane poteva attendere mag
giormente a riformarsi e migliorarsi. Il lato mo~ale 
della questione del potere temporale era be~ antico, 
era stato dibattuto nell'interno della chiesa da 
Padri e da Santi e le origini possono risalire fi.no ai 
tempi di Costantino. Il Ca:rour acce!1n~va anch'egli 
alla questione morale, ma m modo incidentale.; p~r 
lui, come per la sua scuola, era cosa sec<;>ndana.; 11 
prvblema di cui egli si occupava era quasi esclusiva
mente l'unità nazionale. 

Quando venne in discussione alla Camera dei 
deputati il 9 dicembre del 1870 la legge sulle gua
rentigie pontificie, era scomparso, salvo qualche ec
cezione, il concetto che il potere temporale fosse dav
vero necessario per il libero esercizio delle funzioni 
religiose. Era nato però un a.ltro preconce~to, .che 
cioè la coesistenza della due sedi del Regno d Italia e 
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dcl Papato, nella stessa città d1 Roma, fosse incom
pa'..ibile. l\Ia anche di questo pregiudmo la storia 
f ccc rapidamente ragione. 

La Sinistra parlamentare accolse con diffidenza il 
di!'egno di legge. Il ministero, infatti, prevedeva osta
coli magg1on di quelli che effettivamente non incon
trò, e poichè le condizioni politiche nei rapporti colle 
pc.lenze estere risultavano tranquillanti dagli stessi 
documenti presentati a lla Camera dal Governo, si 
socpctla\ a che esistessero trattative segrete. Ma il 
rniuistro degli esteri, Visconti Venosta, rispose nega
t t\ a mente ad una interpellanza sull'argomento pre
sentata dai deputati Oliva e Ghinosi, il 30 gennaio 
187 r. Rimase pertanto inspiegabi le perchè il governo 
rntendesse concedere tante prerogative, con scapito 
dei diritti dello Stato. 

Pio IX respinse le guarentigie offerte dal Governo 
prima e dopo la promulgazione della legge, con una 
allocuzione nel concistoro segreto del 6 marzo, con 
ul1'1 enciclica del I 5 maggio e una circolare del cardi
nale Segretario di Stato, Antonelli, dcl 16 dello stesso 
mese del 187 I. Ma ormai il Papa non chiedeva ai 
governi, coi quali era in rapporto, nessun aiuto con
creto per la restaurazione del potere temporale, e 
quelli pertanto si limitarono a qualche generica ra~co
mandazione. L'attività legislativa del Parlamento ita
liano era dunque libera; ed il Ministero potè ritirare 
nel suo progetto di legge alcune delle promesse fatte 
un po' innanzi alle Potenze. 

IL CONTENUTO DELLA LEGGE. 

La « legge per le guarentigie delle prerogative del 
Sommo Pontefi.ce e della Santa Sede e per le rela
zioni dello Stato con la Chiesa », o come in generale 
si appella, la' legge delle guarentigie, si divide in due 
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parti essenziali, distinte in due titoli Quest d. · · . · a 1v1-
sione s1 .trova ~nche m quasi tutti i progetti di concor-
dato dei tempi del Cavour e del Ricasoli. 

~l prob~ema risoluto da quest~ legge aveva già ri
c~v.uto un altr~ volta una soluzione pratica, quando 
c1oc. la ~rancia aveva occupato lo Stato Pontificio 
ma .i legislatori italiani .de~ 1871, lo sciolsero affatt~ 
ir.d1p~ndentemente ~ essi citarono rarissime volte la 
soluzione n.apoleonica, e ~olo ~ proposito di qualche 
punto spec1a~e. L~ ~oluz1one italiana, fu dunque il 
~rutto esc~u.s1vo d1 ~dee nostre derivate da quella 
corre?te d1 .idee b~lgico-francesi che era stata propa
lata m Italia specialmente dal Cavour il quale nello 
~tes.so tempo, le aveva adattate al problema s~eciale 
italiano. 

Unità d'Italia e q~i:idi abolizione del Potere Tem
porale: ~a .gua~e:itig1e al Papa per l'esercizio delle 
sue funz1?m spi.ntu'.lli, ecco il primo titolo delJa 
legge, ossia. lo s~1c:ighmento essen~iale della questione 
~omana. L1berta interna alla Chiesa, ecco il secondo 
titolo. 

Le .guare~tigi.e oltre ad essere nella convinzione 
teor:-tica, scientifica, della maggioranza degli ita
l~am, ,e~ano anche una necessità politica; la cosi detta 
!~berta mte7n<i: della Chiesa, era invece soltanto effetto 
dell~, conv.1~z1one degli italiani, non anche delle ne
CC;ss1ta politiche estere od interne. 

Per chi ami un'analisi magistrale di questa legge 
dov~à. cerc~rla. nel volume dello Scaduto sulle Gua
rent1g1e, d1 cm non sarà mai raccomandata sufficien
t~1~1~nte la lettura a c?loro che con serietà di propo
s~t~ mten?an<? ~enders1 esatto conto dei rapporti sto
rici e .leg1sla~1v1 fra lo Stato e la Chiesa in Italia. 

Noi. d_obbiamo fermarci prevalentemente su due 
~spetti di quella legge, e cioè : il suo carattere di legge 
int~r~a dello St~to e il suo carattere essenzialmente 
politico. Il che c1 consentirà di vedere quale sia il suo 
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reale rnlore presente e quale polr;1 essere la sua appli
c1zione nel momento in cui l'Italia reputerà neces
sario il suo inlen ente nel presente conflitto mon
diale. 

IL 5:, UO CARA l fERr. POLITICO. 

Ci è utile dare uno sguardo allo svolgimento della 
discussione del progetto di legge al Parlamento. 

Il presidente del Consigli o dei ministri Giovan 111 

Lanza, faceva consistere la differenza princip-ile fr::t il 
progetto ministeriale e le 'edute della Commissione 
parlamentare, nominata per l'esame del progetto, 
rispetto al primo titolo, in questo: che egli e il 
Governo considera\'a il Papa come un essere inter
nazionale, mentre la Commissione lo concepiva 
come dentro lo Stato italiano, quantunque gli conce
desse prerogative e alcuni diritti sovrani. La Commis
sione escludeva in alcune circostanze, anzi dietro sen
tenza della magistratura, l'immunità piena e la pro
prietà, manifestando cosi un concetto più ampio dei 
diritti dello Stato; il ministero si opponeva a ciò, pre
cisamente perchè voleva concedere al Papa di più, e 
perciò lo considerava come un essere internazionale. 

La Sinistra, capitanata da Pasquale Stanislao Man
cini, si oppo::;e energicamente al progetto ministeriale. 
I concetti fondamentali dcl giureconsulto napoletano 
erano due: ammessa la necessità politica delle gua
rentigie, queste debbono essere limitate e non intac
canti i diritti supremi dello Stato; ed essendo lo Stato 
aconfessionale, tutti i culti di fronte ad esso sono 
eguali: esso ha sui cattolici gli stessi diritti che ha 
verso gli acattolici. Nel concetto del separatismo dei 
due poteri, mentre la Destra affermava, con il Mini
stero, l'incompetenza dello Stato in tutto ciò che ri
guardava direttamente o indirettamente lo spirituale, 
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1.1 disciplina o la costituzione interna della Chiesa; 
i! Mancini affermava, invece, la competenza dello 
.Stato in tutf:e ciò che ha relazione diretta o indiretta 
c:on le sue funzioni. 

In sostanza, la Sinistra e taluni giurisdizionalisti 
di Destra, si opponevano allo spreco dei diritti dello 
.Stato che il Governo faceva col secondo titolo del 
progetto di legge, e sostenevano che non soltanto le 
Potenze non lo richiedevano, ma non sarebbero state 
grate, per il cattivo esempio che si offriva ai clericali 
di tutti i paesi. 

cc Qual'è l'elemento cardinale di una legge? - si 
chiedeva l'on. Corbetta nella seduta del 9 marzo I 87 I. 
- Che sia richiesta da qualcuno. Ma chi vi richiede 
questa legge? Ve la chiede l'Estero ? No. Ve la chiede 
il Papa? No. Ve la chiedono i cattolici? No. "V_e la 
chiedono i liberi pensatori? No. Nessuno ve la chiede; 
non vi fu neppure l'iniziativa parlamentare», e ag
giungeva: << Io credo che queste regalie che n<;>i ce
diamo non alla Chiesa, ma al Papa, e che egli non 
vuole accettare, non possono giovare agli altri poten
tati venendo a costituire per essi un pericoloso prece-, . 
dente, del quale certamente non ci saranno grati ». 

E l'on. Conforti, al Senato, nella seduta del 29 
aprile r871, disse: « Dichiaro e sostengo che l'abbai;i
dono dei diritti del Re e dello Stato nella matena 
ecdesiastica a favore della Chiesa, faccia cattiva im
p:::essione alle potenze cattoli.che; l~ dimostrazione è 
evidente. Le potenze cattoliche difendono gelosa
mente tutto il bagaglio dei placet e degli exequatur, 
degli appelli ad abusu. In Baviera, nella cattolica 
B~'·iera, il Governo non ha voluto permettere la pub
blicazione del dogma dell'infallibilità, come quello 
che è contrario alla costituzione dello Stato. Il Mi
nistero d'Austria interpellato su questo soggetto, di
chiarò con applausi dell'assemblea, che egli avrebbe 
gelosamente custodito il placet regio di Maria Teresa. 
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A Stoccarda il Governo contro il dogma dell'mfalli-
1.)llità protestò solamente. » . 

Da questi accenni si iilc\'a 11 carattere essenzial
mente politico della legge. E che tale carat~ere avesse, 
lo affermò esplicitamente lo stesso presidente dcl 
Consiglio, Lanza. Non avendo potuto la Sinistra far 
tnonfare interamente le sue vedute, quando la Ca
mera ebbe votato il primo titolo, la Sinistra propose 
di modificare il secondo titolo nel senso che esso af
fermava le relazioni della Chiesa non con la sola 
Chiesa cattolica, ma con tutte le chiese esistenti nello 
Swto. Ma la Destra vi si oppose per ragioni politiche, 
perchè l'attenzione dell'Europa era rivolta in quel 
rriomento soltanto alla questione romana, pontificia, 
àella Chiesa. cattolica; e non bisognava complicare il 
problema con quello delle altre chiese, che godevano, 
dcl resto, piena libertà di fatto. 

« Sono appunto le considerazioni politiche che 
debbono prevalere nell'esame di questa legge », disse 
il Lanza nella seduta del 2 febbraio alla Camera; 
ed il 7 dello stesso mese il deputato Pisanelli riaf
fermò: « Si tratta di ricordarsi sempre che qui noi 
facciamo una legge politica». 

BONGHI E MANCINI. 

In seno alla Commissione parlamentare che esami
na·1a il progetto di legge si trovavano rappresentate 
due opposte tendenze, quella di Destra, rappresen
lata. da Ruggero Bonghi, che fu l'anima della legge 
e l'eloquente relatore alla Camera, e quella di Sini
stra rappresentata dal Mancini. Fra i membri di essa 
vanno ricordati i l Borgatti, che aveva avuto. g:ra~ 
parte nei negioziati precedenti la legge, e il Tornipam 
che fu al fianco del Bonghi, alla Camera, nella difesa 
àeila legge. 
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II Mancini però abbandonò ì lavori della Commis
~ione, per l'insanabile dissidio che lo divideva dagli 
altri membri. Il progetto di legge della Commissione, 
che fu quello approvato con lievi modificazioni, era 
dovuto quasi tutto al Bonghi, al quale il Mancini 
rimproverò di averlo sostanzialmente modificato dopo 
il suo ritiro, specialmente per l'aggiunta del II titolo, 
che non esisteva nel primitivo progetto. « Io sono 
certo di esprimere un giudizio che avranno meco tutte 
le persone competenti a giudicare in questa materia, 
qualificando questa parte (il II titolo) del disegno di 
lr.gge, sommamente difettosa, senza principii, incom
pleta e mancante di punti essenziali e dello stesso 
linguaggio legislati rn », disse il Mancini alla Ca
I'lera il 28 gennaio. 

LA SOVRANIT A' PONTIFICIA. 

Un punto delicato e fondamentale della legge è 
quello della sovranità del Papa, al quale è connesso 
l'altro della personalità internazionale della Chiesa. 
Il concetto della legge a questo proposito era chiaro; 
la. sovranità pontificia doveva considerarsi una con
cessione dello Stato pel libero esercizio delle fun
zioni religiose, e specialmente per poter tenere e man
dare inviati diplomatici, e non il riconoscimento d i 
1.:na sovranità avente motivo di esistere in sè mede
sima. Fu respinta, infatti, la proposta della Sinistra 
di accordare la sovranità al solo Pio IX. La conces
sione della SO\'ranità del Papa, benchè contraria al 
diritto pubblico moderno, come osserva lo Scaduto, 
aveva una base ed una giustificazione nel campo poli
tico. Per provare che quella del Papa non fosse una 
prerogativa sovrana si adduceva l'esempio dell'invio
l2bilità dei deputati e dei senatori (im·iolabilità tem
poranea e limitata ad alcune circostanze), e si para
~onava il Papa ad u11 sovrano ospite. Ma il Mamiani 1 
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ncllà seduta del Senato del 22 aprile I 87 I, osservò 
che « non fu mai letto in nessuna storia che un Prin
cipe regalmente ospitato nella sua patria pigli licenza 
di promulgare mandati e decreti, avversi, non rade 
voìte, o nella lettera o nello spirito, a parecchie sue 
leggi ed istituzioni. » 

E poichè il Papa non risiede temporaneamente nel 
regno, mancano i requisiti necessari per la estraterri
toriali tà, la quale, del resto, essendo una fmzione 
giuridica, come osservò l'Orlando (1) deve concedersi 
esplicitamente dalla legge, il che non essendo stato 
fatto, non può oggi ammettersene l'esistenza. Ma non 
ostante la chiarezza del concetto della legge, nel I 882 
ebbe inizio, sulla natura giuridica della sovranità 
pontifi.cia, una lunga discussione a proposito della 
questione Theodoli-Martinucci, ossia dei cosidetti 
« tr·ibunali vaticani » e della loro competenza negata 
òa una sentenza della Corte di Appello (2). Ad essa 
presero parte giuristi e uomini politici insigni, italiani 
e stranieri, cosl da formare una abbondante lettera
tura. Essi erano divisi in due parti: una sosteneva 
l'incompetenza dei tribunali italiani e la competenza 
di quelli vaticani a r~sol vere vertenze civili sorte nei 
palazzi vaticani e fra i membri della corte pontifi.cia; 
e di questa facevano parte, per motivi diversi il 
Sederini, che aprì la discussione con un opuscolo 'che 
levò grande rumore (3), il Geigel, il Corsi, il Gabba, 
11 Bonghi ed il Miraglia. Altri invece avevano fatto 
loro la tesi . del Tribunale e della corte d'Appello, 
affermante c10è la competenza dei tribunali italiani e 
l'incompetenza di quelli vaticani; e fra essi erano il 
Cabi~, il B:us~, l'Orlan?o, il. Palma, il Fiore (4). 

I risultati d1 quella d1scuss1one si possono sintetiz
zare così : non esiste una sovranità pontificia territo
riale, nè semplicemente amministrativa. Esiste una 
sovranità sui generis che proviene da un jus singulare 
ed in tanto è effettiva in quanto è determinata da 
esso·; del resto è puramente nominale. 

LA CHIESA ENTE INTERNAZIONALE? 

Ma come abbiamo detto, come conseguenza della 
sovranità, sorse l'altra questione del carattere inter
nazionale della Chiesa, sostenuto dal Corsi e dal 
Fiore (5). I due giuristi affermavano che la caratte
ristica della personalità internazionale è indipendente 
dai rapporti territoriali, e che quella caratteristica la 
possiede soltanto la Chiesa cattolica, fra le altre 
chiese, perchè essa unisce in sè i due requisiti neces
sari: di estendersi sul territorio di diversi Stati, e di 
avere. una unica organizzazione e gerarchia, accen
tr.ate m un solo capo, il Pontefi.ce. Ed il Fiore, sog
g!Ungeva: se un'altra chiesa qualsiasi arriverà a pos
sedere tali requisiti, acquisterà anch'essa il diritto di 
essere considerata come ente internazionale. 

Da queste premesse, il Fiore deduceva la necessità 
che le guarentigie divenissero oggetto di convenzione 
tr::i. le Potenze. Ma le sue tesi, furono vittoriosamente 
confutate dal Brusa (6) e dallo Scaduto. 'Anche il 
senatore J acini, indipendentemente dagli studi dei 
ginristi predetti (7), intendeva attribuire alla Santa 
Sede una personalità internazionale, perchè avesse una 
g·aranzia collettiva delle varie Potenze e non soltanto 
da I l'Italia, onde la legge delle guarentigie cessasse 
di essere revocabile per un voto del Parlamento, di
venendo patto internazionale; lo T acini voleva, in
somma, applicare alla Santa Sede· il principio della 
n~utralit~ internazionale come è stato fatto, per esem
pio, per il Canale di Suez. 

Ma la sovranità o personalità internazionale o neu
tralità della Santa Sede non ha base razionale ma . . . ' 
m tanto esiste, in quanto è riconosciuta nel diritto 
positivo, cioè nella legge delle Guarentigie e in parte 
per consuetudine degli Stati, che hanno la rappre-



sentanza presso il Vaticano. Perciò, ne conclude lo 
Scaduto, se non dal punto di vista del diritto astratto, 
la Se.nta Sede, è ente internazionale nel diritto posi
tivo rispetto all'Italia e alle Potenze che tengono i 
lor0 rappresentanti presso il Vaticano. 

Fissato così il senso preciso del carattere interna
zionale della Sede Apostolica, ci sembra superata la 
discussione, oggi riproposta negli ambienti vaticani, 
della possibilità di una trasformazione in legge inter
nazionale di una legge interna dello Stato qual'è 
quella delle GuélrC'ntigir, che ra parte dcl nostro di
rilto pubblico cla quarantatrè anni, che il Governo 
ha ;ipplic(lto rigoroc:;amcntc per quel che lo riguar
dava, e alla quale nessun mutamento di sostanza o di 
i?1tcrprctazionc è stato apportato; il che non esclude, 
d'altronde, che appunto per il suo carattere di legge 
interna, possa subire mutamenti e applicazioni nuove, 
sempre rispetto alla vita interna della nazione, mai 
alterandone il carattere essenziale. 

I difetti di questa legge li abbiamo accennati con 
la rapidità che questo lavoro impone; ma un'analisi 
critica ampia e documentata resta pur sempre quella 
dello Scaduto. Egli ha rilevato, con altri scrittori di 
diritto ecclesiastico, com'essa sia contraddittoria, di
sorg~nica, inconseguente, equivoca in più punti. Oggi 
non si tratta davvero di riformarla estendendone 
la i:;ortata, ma anzi le vicende storiche impongono 
una restrizione delle prerogative ed immunità in essa 
accordate, per salvaguardare quei diritti dello Stato 
che nel I 87 I furono trascurati, nella preoccupazione, 
lc:.gittima del resto, di defi.nirc una questione minac
ciù.nle l'unità nazionale. 
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NOTE. 

(I) ORLANDO V. E., I Tribunali Vaticani, nel Circolo Giuridico di 
Palermo, voi. IV, 1883. 

(2) SCADUTO F., La Legge delle Guarentigie, cap. 5. 

(3) SODERINr E., La sonanità del Papa presa ad esame in occasione 
della l'e.rtenza Tlzeodoli-/Hartinucci. Estratto dalla Rassegna Italiana. 
Roma, tip. ed. Romana, 1882. - Il Soderini, già latore della «Rosa 
~'Oro~· che ebbe grande influenza durante il pontificato di Leone Xlii, 
e oggi D~putato al Parla.mento per il Collegio di Osimo. Egli, a 
~uant~ abb1am~ appreso, si propone di essere un intermediario fra 
1~ Vaticano. e 11 Governo italiano, nella evenlualità di trattative poli
fiche ufficiose. Questo suo proposito spiega la pubblicazione da lui 
fatta ~ei giornali nel gennaio del 1915 di alcuni documenti relativi alle 
tr~tt~tl\:e .del. 1896 fra Leone XIII e Di Rudinì per la liberazione dei 
prig1?!11~~1 .d1 Adu~, dell.e quali egli fu il tramite. E non ostante che 
q~ell m1z1at1v~ fallisse, 11 Soderini ha pubblicato una lettera a lui 
diretta dal D1 Rudinì - per indicazione, per ammonimento? Ecco la 
lettera: 

« Signor conte, 
Z giugno 1896 

«Ricevei ieri nel pomeriJ?gio la comunicazione eh 'Ella mi fece fare 
per mezzo del signor conte Graziadei. 

<CE vidi ieri a sera la nota pubblicata nel giornale l'Osservators 
Romano. 

. ".~a ~e~nazione di Sua Santità che ha voluto interessarsi ai prigio
nieri 1talrnn1, che trovansi allo Scios, mi ha profondamente commosso. 
• « L'animo. mi?. grato si volge a Lei. e vh•amente La prego di farsi 
interprete de1 m1e1 sentimenti di gratitudine. 

•< Le sarò tenuto se vorrà farmi sapere quale manifestazione riusci
rebbe piì1 accetta in altissimo loco. 

« Non vorrei. nuoce.re facendo troppo o troppo poco, e penso che 
Ella è al caso d1 darmi gh opportuni suggerimenti 

«Mi creda con vera stima ~dev.mo RuDJNl. » 
Il Soderini concludeva la sua riesumazione così : «Parecchio tempo 

dopo,. Leone Xlii, riandando quell'episodio, mi disse: Che peccato 
non c1 fosse allora Crispi; le cose sarebbero andante ben diversamente; 
quello era un uomo! > 

• (4) P.er. chi voglia conoscere gli argomenti addotti dalle due parti 
e 1 termini della questione, rimandiamo al volume dello SCADUTO, cit. 

(5). CORSI A., La situazione attuale della Santa Sede nel diritto in
ternazionale:. Roma! ~s~r. da La Legge, tip. Civelli, 1886; FtORE P., 
IJ_ella condmone g1urrd1ca internazionale della Chiesa e del Papa, ca
~it. es~r. dal Trattato di diritto internazionale pubblico Torino Unione 
tip. edl!r. ' ' 

$6) BRUSA E., La /uridiction de Vatican, nella Rei•ue de Droit Inter
natronal, tom. IV, 1883 . 

. (7) !ACINI S., Il principio della neutralizzazione internazionale ap
plicato alla Santa Sede. Milano, Treves, 1888. 



CAPITOLO VI. 

II Vaticano e la partecipazione dell'Italia 
alla guerra delle Nazioni 

LA DIPLOMAZIA PONTIFICIA 

Una questione capitale per la vita della nazione, 
la cui soluzione è quanto mai urgente, è quella del-
1' atteggiamento d

1

el \'. aticano nel caso di u? inter
' cnto armalo dell Italia nella guerra; o, meg 110, della 
necessità della sospensione delle immunità e delle 
prerogative diplomatiche, concesse con la ~eg~e delle 
guarentigie agli inviati diplomatici accreditati presso 
il Vaticano. 

L'llalia concesse al Papa la facoltà di ricevere in-
vi<iti delle Potenze estere e di mandarne alle mede
sime, accordando loro il carattere diplomatico (1): 
L'art. II della legge delle guarentigie dice: « Gli 
inviati dei Governi esteri presso Sua Santità godono 
nel regno di tutte le prerogative ed immunità. ~he 
spettano agli agenti diplomatici secondo il dmtto 
internazionale. . . 

« Alle offese contro di essi sono estese le sanz10m 
penali per le offese agli inviati delle Potenze estere 
presso il Governo italiano. . . 

« Agli inviati di Sua Santità presso i Governi estP.n 
sono assicurate nel territorio del Regno, le preroga· 
tive ed immunità d'uso, secondo lo stesso diritt~, nel 
recarsi al luogo di loro missione e nel ritornare. » 

Queste concessioni possono dar luogo, nel caso che 
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l'Italia scenda in guerra con qualcuna delle P0tem.e 
rappresentate presso il Vaticano, a questo fatto: che 
le P?tenze b~lligeranti richiamerebbero i rappresen· 
tanti pres~~ il r~ d'Italia, mentre gli « In;iati presso 
Sua Sanbta » nrnarrebbero nella loro residenza. In· 
somma, gli Stati belligeranti contro l'Italia avrebbero 
un ~appresentante a Roma che godrebbe delle prero
gative ( < concesse ai rappresentanti delle Potenze 
estere presso il Governo italiano » vale a dire il 

' seg:reto ~el~grafìco ed epistolare, oltre alle immunità 
res1denz1ah e personali; avrebbero un rappresentante 
nel cuore della nazione con la quale sono in guerra, 
che potrebbe servirsi delle prerogative fuori della 
s~era delle sue attribuzioni spirituali, a scopo poli
tico, per inf.or~are la sua nazione di quanto avviene 
nelle <?perazion1 guerresche e nella vita del paese av
versano, così da costituire un pericolo aravissimo. 

Nella. ~iscussione parlamentare dell; legge delle 
g.ua~enbg1e questa possibilità fu accennata, ma non 
v1. s1 prestò troppa considerazione. Le preoccupazioni 
di allora erano di altra indole come rivela il terzo . ' 
p7nodo dell'art. II. I legislatori intendevano evitare 
d1 ~cc~~dare le immunità e le prerogative agli inviati 
potifìcn. per tutto il tempo che loro fosse piaciuto di 
fermarsi .nel te~rit~rio del regno, prima di recarsi al 
luogo d1 destmaz10ne, perchè ciò avrebbe potuto 
m.ettere il Papa in grado di nominare un aran numero 
d1 le~a~i, farli risiedere in vari punti del ~egno, senza 
spe~1rh al.le loro destinazioni nominali, e cosi procu
rarsi ta.nti luoghi d'immunità, centri di spionaggio 
den~ro ~I nostro territorio, il che, in circostanze nor
ma~1 e m tempo di guerra, sarebbe stato oltremodo 
pericoloso. E con ciò si volle evitare come mise in 
1 ·1 1\1 . · ' t~ce i .l\ ancmi alla Camera, che si creasse una classe 
eh persone al di fuori di ogni legge. 
L~ ,ca1!'1era er~ preoccupata sopratutto dalla even

tual1ta di tentativi di restaurazione del potere tem-
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poralc, che pote\•ano partire diretta!Ilcntc. o .indi~ett~
mcnlc dal Vaticano, attra\'crso i suoi mcancat1. 
Tuttavia, non fu accolta una proposta dello stesso 
giureconsulto napoletano intesa a ~icon~sc?re le pre
rogati\'e cd immunità soltanto negli Innal1 delle po
tenze presso il Papa. Anche un'altra pro~os~a de.11? 
stesso ::\fancini fu dovuta scartare per ragioni pohti
r.hc, p<'rchè per essc~e ~ccet~ata oc~o~reva uno Stato 
pi(1 solidamente cost1tu1to; il 1'.1a 1~c101 proponeva che 
11011 si riconoscessero come Inviati presso il Papa, se 
non quc11i i qu~l! si prcsenl~sscr~ .come inviati per 
affari ccclesiast1c1. Questa d1sposmone a vrcbbe do
,·uto condurre le potenze a riconoscere formalmen~e 
l'annessione della provincia romana. ~l regno d'It~l~a 
e la fme dcl potere temporale; ma c10 non era politi
camente opportuno. 

La proposta dcl ::\Iancini richiama un altro pro
getto che ycnin allora attribuito al .nostr~ gov~r.no, e 
che era dirnlgato dalla stampa ufficiosa; 1 abolmone, 
cioè, de11e rappresentanze diplomatiche presso il V~
ticano, e la istituzione in quelle presso 11 Re d'Italia 
cli ur. a sezione per gli affari ecclesiastici. ., 

Il Vaticano combatteva questa proposta (e c10 
spiega perchè fosse abbandonala), speciC1.lmente per: 
chè temeva che la delta sezione venissi' affidata agli 
rcclesiastici, godendo allora grande influenza i catto
lici liberali cd i Yecchi cattolici dissidenti (2). 

IL CARATTERE SPIRITUALE 
DELLE MISSIONI DIPL0:!\1ATICHE. 

Rimase tuttavia sottinteso che lo scopo degli In
' iati del Papa e presso il Papa è puramente ~cc~e
siastico; quindi se si occupassero di altre q~estiom e 
•.prcialmente dei rapporti del Regno d'Italia con le 
Potenze abuserebbero delle loro facoltà, ne sarebbero 
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responsabili e si potrebbe perciò domandarne il ri
chiamo alle potenze rappresentate, come si farebbe 
nel caso di Inviati presso il Re d'Italia . 

L'immunità dei rappresentanti presso il Vaticano 
uon può essere, mfatti, pit1 ampia di quella accordata 
agli agenti diplomatici nei paesi presso i quali sono 
accreditati; l'Italia avrebbe quindi diritto di far ri
chiamare gli Inviati presso il Vaticano nei casi ecce
zionali ammessi dal diritto pubblico : così, per 
esempio, se festeggiassero in pubblico avvenimenti 
dolorosi e luttuosi per l'Italia. Il Geffken osserva in 
proposito: « In generale, spettano al Governo ita
liano, di fronte agli ambasciatori accreditati presso 
il Papa, quei diritti che ogni Governo può esercitare 
secondo il diritto delle genti di fronte agli amba
sciatori accreditati presso cli lui. Se un ambasciatore 
accreditato presso il Pontefice abusasse dei suoi privi
legi in qualsiasi modo, il ministro degli affari esteri 
italiano potrebbe rivolgere le sue lagnanze allo stat? 
mandante, per chiedere riparo ed eventualmente il 
richiamo del colpevole. Che se ciò venisse ricusato, 
il Governo italiano sarebbe certamente autorizzato a 
dichiarare sospesi i privilegi dell'art. II, ed even
tualmente a prendere tutte quelle misure di difesa 
che potrebbe prendere in un caso simile rispetto ad 
un ambasciatore accreditato presso di lui, e, p~r 
esempio, sorvegliarne l'abitazione e la persona e, m 
caso di g rave pericolo, espellerlo dall'Italia, ma. non 
mai farlo prigioniero o sequestrarne i documenti (3) . 

UN PRECEDENTE PARLAMENTARE. 

Oggi la situazione diplomatica dell'Italia è profon
damente mutata. Se la legge delle guarentigie v~
nisse proposta in questo momento, anzichè dal per~
colo di una instaurazione del potere temporale e leg1-
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slativo, i legislatori si preoccuperebbero di un altro 
pericolo, e si provvederebbe certamente a sopprimere 
le prcrogati\'c e immunità degli Inviati presso il Va
licano in tempo di guerra. 

T .a più importante prerogativa concessa al Papa 
dalla legge delle guarentigie, è certamente quella 
telegrafica e postale estesa ai rappresentanti presso il 
Vaticano; prerogativa che, insieme alla dotazione 
annuale di tre milioni e duccentovcnticinquemila lire 
venne rifiutata, ma che di fatto poi venne usata oltre 
che per i telegrammi anche per le assicurate, le rac
c?rn~ndale cd i pacchi postali. Di questa guarentigia 
si discusse poco; ma ad rssa fece opposizione la Si
nistra, e a questo proposito il deputato Corte pro
pose, nel la seduta della Camera del r 5 febbraio I 87 r, 
un articolo aggiunti\:o al progello di legge, che se 
fosse stato accolto risponderebbe mirabilmente alla 
s1tuaz1one presente salvaguardando i diritti dello 
Stato nell'eventualità della partecipazione dell'Italia 
a I la guerra. 

L'on. Corte propose di aggiungere all'articolo 12 il 
seguente art. 13: «Tutti i privileo-i accordati al 
Papa, e che si_ ri~eriscono agl i amb~sciatori presso 
~tl la _ Sede Pontificia e.cl a ll'invio di telegrammi e di 
corrispondenze postali, saranno sospesi in caso di 
~uerr_a ~ra l'.lta~ia ed altre Potenze, in caso di guerra 
m CUI 1 Italia r.1manga n.eutra, cd ~n qualunque altro 
caso che scrnbn necessario per la sicurezza interna od 
esterna dello Stato » . 

Ma il Bong~i, relatore ?el la legge, non accogliendo 
la pr~post~, nsp~se: « E perf~ttarnente vano l'inge
gnarsi ad 1mrnagmare ora quali variazioni possa por
tare il caso di una guerra con tale o tale altra po
tenza, per tale o tale altro fine, nelle relazioni che la 
presente legge stabilisce tra il Regno italiano ed il 
Pontefice Romano » . 

\ 
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LE PREROGATIVE SARANNO SOSPESE? 

Lo Scaduto, traendo legittime e logiche deduzioni 
dallo svolgimento della discussione, concluse: « Seb
bene la immunità sia concessa in termini assoluti nel
l'art. I I, tuttavia restò sottinteso nelle Camere, che 
in caso di guerra il Governo, o assumendone esso 
stesso la resp0nsabilità, o previa una legge modifi
catrice, potrà sospendere le immunità a1 rappresen
tanti degli Stati belligeranti col nostro presso il 
Vaticano » . (4). 

Ora quale sarà l'attitudine d el nostro Governo do
mani ? Nella stampa quotidiana si è parlato vaga
mente della questione, e nessuno ha accennato ai pre
cedenti parlamentari da noi riferiti. Si è detto di 
trattative iniziate fra il Governo e il Vaticano, attra
verso messi ufficiosi; ma noi, occupandoci di queste 
e di altre voci, già le smentimmo, constatando che 
fino ad allora il Governo non aveva neppure preso 
in esame la grave questione (5). Lo farà oggi? Noi 
ce lo auguriamo. E non sarebbe inopportuno, credia
mo, che qualche deputato autorevole richiamasse la 
sua attenzione sul problema. 

Ma quale potrà essere la soluzione da adottare? 
Abbiamo visto come la concessione delle preroga

tive e immunità fatta agli Inviati presso il Vaticano 
sia ristretta all'esercizio delle funzioni puramente spi
rituali, ed essa cessi quando se ne voglia abusare per 
fi.ni politici. Così cesserebbe la immunità concessa alla 
Sede Apostolica quando questa intendesse valersene 
per fini estranei al suo ufficio, come per ricettare mal
fattori, rifi.utando di consegnarli all'autorità civile, la 
quale non sarebbe più impedita di entrare nei palazzi 
vaticani. 
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Questa interpretazione potrebbe mettere in condi
z~onc l'It~lia di dO\ er essa offrire la pro\ a che l'In
v.iato abbia abusato delle sue prerogatl\ e; ma è intui
ltrn come questa proya sia irraggiungibile per la na
tura stessa delle prerogative, circondate dal più ri
goroso segreto. 

IL COMPITO DEL PARLAMENTO. 

Dunque, per rimanere nella legalità, si dovrebb~ 
abolire l'art. I I della legge delle guarentigie, per il 
tempo in cui l'Italia si trovi in guerra, escludendo 
dal godimento di esso la Potenza contro cui si trovi 
a combattere. E ciò l'Italia potrebbe fare senza al
cuna difficol~à in quanto la legge delle guarentigie 
è una legge mterna, non avendo avuto alcuna ratifica 
da parte delle Potenze, come da taluni si pretendeva 
e quindi non occorrerebbe alcun consenso. Non es~ 
sendo essa, inoltre, un trattato col Vaticano che ha 
sempre forma~m~nte rifiutata la legge, ne~nche il 
consenso del \i alleano stesso sarebbe necessario. 

Ma non sarà facile che il Governo di sua inizia
t~va, presenti alla Camera il progetto' per la sospen
sione dell'art. r r della legge delle guarentigie. Esso 
potrebbe esser.e prese~tato da un gruppo di deputati 
rappresentanti le vane frazioni della Camera senza 
d~re ad esso un significato politico, ma solta;to nel
l'interesse della nazione. Anzi l'iniziativa dovrebbe 
partire, ci sen:ib:a, proprio da coloro che della legge 
d~ll? gua_re~tig1e sono ancora sostenitori ed apolo
!51c:.t1 fcrv1d1 e della politica che preparò e condusse 
m porto la legge si dicono continuatori . L'antica 
Destra parlamentare ehbe uomini insigni che imper
son~ro~o mon:enti storici decisivi per la formazione 
dell unità nazionale e morale della patria. Della sua 
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politica si cercherebbero invano oggi nel Parlamento 
continuatori convinti. L'ultimo documento notevole e 
\'Ìcino fu il telegramma diretto nel maggio del 1907 
da Rudinì, Luzzatti, Fani e Molmenti di adesione 
alla candidatura Rota contro quella del clericale 
Bonomi nel collegio di Bergamo, che fu già di Silvio 
Spaventa, e nel quale il pensiero cavouriano si ri
presentava in una espressione più moderna e precisa: 
« libere religioni nello Stato sovrano » (6). Ma da 
quel giorno nella vita politica italiana la dottrina 
di Cavour non è apparsa più come espressione di 
attività nazionale, e mentre Emilio Visconti-Venosta, 
che ne fu certo uno dei più sicuri interpreti, scende 
nella tomba, anche chi, come Luigi Luzzatti, potrebbe 
dare in questa materia delle direttive precise allo 
Stato, tace e dimentica. 

Ai democratici spetta dunque il compito di richia
mare sulle vie maestre della storia, anche in questo 
campo, la politica governativa. Non si tratta qui di 
anticlericalismo nel senso comunemente inteso; si 
tratta semplicemente di rendere alla patria un se
gnalato servigio. 

SOLUZIONI IMPOSSIBILI. 

Ma, si può obbiettare, conviene attendere la matu
razione degli eventi perchè potrebbe \'erifìcarsi anche 
questo caso: che le potenze belligeranti contro l'Italia 
ntiras~ero spontaneamente, insieme ai loro inviati 
presso il Re d'Italia, anche quelli presso il Vaticano. 
Ma che interesse possono avere a far ciò? Perchè 
dovrebbero cercare di evitare degli imbarazzi al G?
vern0 italiano nel momento stesso in cui sono m 
guerra contro di esso? Sarebbe quindi assai puerile 
attendere una soluzione di questo genere, imprepa
rati. 
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· E' il Vaticano che risolverà ogni cosa, si afferma 
da taluni. Esso pregherà gli Inviati di prendere un 
congedo, incaricando dcl disbrigo degli affari l'Udi
tore di ~ota per ogni nazione. Ma è dignitoso per 
lo. Stato 1ta!1ano attendere la soluzione di una que
sti~me, relativa ad una sua legge interna, proprio da 
chi qu~l la legge non ha ancora accettato? E quali 
garanzie offre l'Uditore di Rota, che è un ecclesia
stico? /\ vrà egli il segreto epistolare e telegrafico? In 
questo caso il ritiro degli Inviati non avrebbe alcun 
valore effettivo. Ma, sopratutto, il Vaticano adotterà 
una simile attitudine? E, ripetiamo, l'Italia potrebbe 
dignitosamente accettarla? 

In conclusione, ci sembra che l'esame della que
stione cui abbiamo accennato sia uno dei più urgenti; 
cd è da augurarsi che esso Yenga fatto ponderata
mente in questi giorni di vigilia, perchè non ci accada 
di trovarci dinanzi a complicazioni diplomatiche sol
levate ed alimentate da un nemico interno, mentre la 
nazione sia intenta a combattere i nemici stranieri. 
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NOTE. 

( 1) Il Corpo diplomatico accreditato presso il Vaticano è così com
posto: 

ARGENTINA: Garzia Mansilla D. Daniele, inviato straordinario e 
ministro plenipotenziario; AUSTRIA-UNGHERIA: Schoenburg-H~rt~n
stein principe Giovanni, ambasciatore straordinario e ~le~ipotenz1ario.: 
BAVIERA: De Ritter de Gruenstein barone Ottone, 1m•1ato straordi
nario e ministro plenipotenziario; BELGIO: Heuvel, inviato 
straordinario e ministro plenipotenziario; BOLIVIA: Caso Gioacchino, 
inviato straordinario e ministro plenipotenziario; BRASILE: Magalhaes 
de Azeredo Carlo, inviato straordinario e ministro plenipotenziario; 
COLUMDIA : Goenega Giuseppe Emanuele, inviato straordinario e 
ministro plenipotenziario: COSTA-RICA: De Peralta dott. Emanuele, 
inviato straordinario e ministro plenipotenziario; REPUBBLICA DO
MEN lCANA: Mansella comm. Francesco, segretario; GRAN BRE
TAGNA: Howard Henry K. C. B., K. C. M. G., ini•iato straordinario 
e ministro plenipotenziario (missione speciale); PERU' : De Coyenegue 
Y Gamio D. Giovanni Mariano, inviato straordinario e ministro pleni
potenziario; PRUSSIA : Von Muehlberg dott. Ottone, consigliere i~
timo, im•iato straordinario e ministro plenipotenziario; RUSSIA : Nelr
dow D., ciambellano dell'Imperatore di Russia, inviato str~rdinario ~ 
ministro plenipotenziario; SPAGNA: Conte De la Viiiaza, grande d1 
Spagna, ciambellano, ambasciatore straordinario e plenipotenziario. 

2) FAVRE I., Rome et la Republique Française. Paris, Plon, 1871. -
E' la storia documentata dell'opera svolta dall'A. come ministro degli 
esteri negli anni 1870-71. 

(3) GEl'Fl<EN E., La condizione del Sommo Pontefice nel diritto in
ternazionale. Versione dal tedesco di G. G. A. U., col permesso e con 
aggiunte dell'autore. Pisa, Uebelhart, 1886. 

(4) SCADUTO F., La legge delle guarentigie, pag. 337. 
(5) Secolo, dicembre 1914. 

(6) Il telegramma diceva: «Vincitore o vinto, noi vi ~an_diam? oggi 
il nostro saluto riconoscente perchè, ispirato da un alt1s~1mo. 1d~al~, 
consentiste di affermare nel collegio di Bergamo, che fu _g1~ d1 S1lv1~ 
Spaventa, il pensiero glorioso dei nostri maestri, i qua~•· msofferen~1 
di ogni intolleranza, insegnarono la piena libertà di coscienza e, a~s1-
curando la indipendenza del potere spirituale, proclamarono e pratica
rono sempre la dottrina delle religioni libere nello Stato sovrano. -
RUDJNl' 1 LUZZATTl 1 FAN!, 1110LMENTI ». 



CAPITOLO VII. 

B e n e d e tt o X V e l' lt a li a 

UN PENSIERO NASCOSTO. 

Giacomo Della Chiesa, prima di salire sulla cat
tedra di S. Pietro non aveva mai avuto occasione di 
esprimere nettamente il suo pensiero sui rapporti fra 
Ja Chiesa e lo Stato in Italia o, meglio, non aveva 
avuto mai cura di cogliere quest'occasione che nella 
sua carriera si offriva, qualora ne avesse avuto il 
destro, frequentemente. Di ogni prelato, attraverso la 
sua azione ed i documenti emessi, non è arduo rico
struire il pensiero politico, le tendenze intellettuali, 
lo spirito animatore. A tutti è noto, per esempio, il 
pensiero del cardinale Agliardi o del cardinale De 
Lai, di ~onsignor Bonomelli o di monsignor Scotton, 
del gesuita padre Rosa o del barnabita padre Se
meria, pur senza conoscere tutta la loro produzione 
intellettuale e tutte le opere da essi compiute. .Ma 
di monsignor Della Chiesa ben pochi conoscevano le 
opinioni politiche; fi.nchè fu alla segreteria di Stato, 
egli era il depositario delle idee del Rampolla; 
quando si recò a Bologna le sue cure furono tutte 
rivolte al suo ufficio episcopale e rarissimamente si 
occupava di politica e, specialmente, della politica 
della Chiesa. 

Anzi, come abbiamo detto, teneva a distanza i 
politicanti clericali che si sforzavano di trarlo dalla 
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loro parte nelle competizioni locali! e non vol_le ,avere 
rapporti diretti col giornale catt<;>hco della c1~ta, che 
!;Ì limitò a richiamare quando s1. ?ccupav~ di_ argo
menti di competenza dell'autonta. eccles1asbca, o 
da\'a troppo spazio al resoconto d1 feste m_ondan~ 
non sempre castigatissime. Per_ò non tr_alasciava d1 
difendere il giornale _(L'Avv~nzre d'Italia, co~pr~s~ 
fra quelli condannati da Pio X), _qu~?do 1 U1!-zt~ 
Cattolica lo attaccava, sembrandogli c10 una d1m1-
nuzione della sua autorità vescovile. 

II suo pensiero Giacomo Della Chies'7 cust?dì ~e
losamente nascosto, fino al giorno in cui fu :1vesbt? 
dci paludamenti pontifi.cali, ed ancor oggi non e 
espresso del tutto con chiarezza. ~ene?etto X.V. noi:
rinunzia a.ll'abito intellettuale dei d1ploi:natic~, d1 
agire senza scoprire troppo i motivi determmanb del
l'azione. 

NUOVE DIRETTIVE 
NELL'ORGANIZZAZIONE CATTOLICA. 

Assunto l'alto ufficio pontiJìcale, Benedet~o X:.1 
trovò in tutte le nazioni il campo cattolico scisso m 
due correnti che si combattevano a vicenda per avere 
i I predominio nell'ind~rizzo . del l'azio~e .. ?e .la i;ue~ra 
europea aveva fatto dimenticare le ~1v1~1om d1 pr~n
cipio in Francia, in Austria-Ungheria, m Ge~mama! 
in Inghilterra, non così poteva dirsi dell'Italia; anzi 
la scomparsa del pontefi.ce che aveva s:ist~~uto. un~ 
fazione contro l'altra, favorendola nei p_m piccoli 
dettagli, fi.no a proibire i _giornali avversi a.cl ess~, 
aveva rinfocolato le polemiche, aveva fatto mtens1-
fi.care i tentativi per influire sugli elettori del Papa, 
prima, sull'e_le~t?, poi . . . 

Fin dall'mlZlo del nuovo pontifi.cato s1 svolse 
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la gara degli omaggi e, mentre il giorno stesso del
l'elezione, Benedetto XV riceveva alcune personalità 
che, come Filippo Crispolti e il dott. Bolognesi, 
direttore dell'Avvenire rl' Italia di Bologna, erano 
parte direttiva di quel gruppo tenuto fino a quel 
giorno lontano dal Vaticano, al noyello pontefice 
giungevano i telegrammi di omaggio e di esultanza 
dei direttori dell'Unità Cattolica e della Riscossa 
ai quali, ringraziando, egli faceva rispondei;e con lo 
spronarli a conformarsi alle direttive pontificie. 

Un mutamento era avvenuto; e pochi giorni dopo, 
i! conte Giovanni Grosoli-Pironi, che da Pio X era 
stato bruscamente dimesso da presidente dell' « Opera 
dei Congressi cattolici », per aver favorito il trionfo 
della corrente diretta dal Murri contro quella del 
veneziano conte Paganuzzi al famoso congresso di 
Bologna del 1903, veniva ricevuto con grande onore 
da Benedetto XV, che lo richiamava, insieme al Cri
spolti, a capo dell'organizzazione cattolica, a fianco 
di quel conte Dalla Torre che era stato per lunghi 
anni l'interprete del pensiero del papa veneto. Ma un 
atto più importante veniva compiuto dal pontefice il 
6 settembre 1914, quando autorizzava il suo segre
tario di stato a dichiarare che la nota « Avvertenza ;., 
con la quale il suo predecessore aveva proibito la 
lettura dei giornali detti << modernizzanti », non aveva 
avuto carattere di proibizione (r). Basti ricordare, per 
intendere il significato dell'atto, quel che Pio X aveva 
scritto di suo pug-no intorno ai giornali sconfessati 
al prevosto di Casa! Pusterlengo: << Oh quanto 
danno alla Chiesa e alle anime per questi giornali! 
E quanta responsabilità, specialmente in quelli del 
clero che li diffondono, li incoraggiano, li raccoman
dano! » (2). Ora, invece, è il Papa stesso che li rac
comanda, e consente che i vescovi presiedano le riu
nioni del clero onde studiare i mezzi per diffonderli 
sempre più. (3) . Ed in occasione degli auguri in-

- 79-

viatigli il giorno del suo. genet!i~co, il 21 novem.bre 
i914, dal principe Ludovico Chigi, che fu n:arescial
lo del Conclave, ed è presidente della. Società pro
prietaria del trust ~io~nalistico cattolico, Benedet~ 
to XV rispondeva mviando . alla s~a. volta. augun 
per l'incremento dei giornali ste~s1 .1 quali, d?po 
dieci anni di vita, poterono freg1ars1 per la pnma 
volta della benedizion.e pontificia \4)., Inoltre, men
tre Pio X aveva quasi annull~ta ~ az10ne della So
cietà di S. Girolamo per la diffus10ne .del Vang~lo, 
e ne aveva deturpata l'opera con l'ag~1unta al Ii?ro 
immortale del suo catechis~o, soppn.mendo la im
portante introduzione ston~o-~segetica'., Benedet
to XV, fra i primi suoi a~ti,, ~nc?ragg10 coi: una 
lettera l'azione di quella soc1eta mvitandola a mten-
sifìcarla. (5) . . . . h 

Si trattava della ripetizione .di un _fenomeno c e 
si manifesta all'inizio di ogm pontifìca~o. C~me 
Pio X distrusse l'opera di attività. c.attohco-sociale 
iniziata da Leone XIII con la e~c1cl1ca ~ermn no
varum del I 5 maggio I 89 r, ed il . ten ~ati vo dem~: 
cratico cristiano che ne era stat.o i\ nsul.tato, co_i 
Benedetto XV ha distrutto assai prn rapidament~, 
quella corrente che si era ven~ta formar:ido sotto il 
patronato di P~o ~. ~he era chiél:n:ata a~timode~m~~_a, 
ed aveva l'ufficio di nvelare tutti i germi. . . dell eresia 
che si manifestavano nella stampa. concorrente. e 
negli uomini che militavano nella frazione avversaria. 

I MODERNISTI DI FRONTE ALLA CHIESA. 

Ma ques~o tnutam~n.to, pur ave;ido la sua im1='or~ 
tanza relig10sa e politica, non puo ~avvero cons1de 
rarsi come un avviamento della Chiesa verso conce
zioni che essa non può accettare nè to~le~ar~. Esso 
non riguarda quei modernisti contro cm s1 nvolsero 
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1 colpi di Pio X, e che e!a~o tu~ti usc.iti. dalla ~hiesa~ 
,·olontariamente o scacciati. Gli uom1m tornati ogg: 
a godere autorità e cons~d.erazione presso il p_a pa 
sono quelli che avevano d1v1so la loro responsabilità 
rlai inodernisti, ed avevano accettato di subordinare 
la loro attività di pensiero e di opere alle limitazioni 
e ai fini imposti dal Vaticano. Giustamente rile\'a. 
colui che fu il leader del tentativo di rinnovazione 
della chies:i cattolica, che i modernisti rappresentano 
pur sempre idee ed aspirazioni che sono in risoluto 
contrasto con quelle del papa attuale e di ogni papa 
oggi prevedibile; poichè si tratta, in sostanza, di 
sostituire alla concezione statica, dogmatica e auto
ritaria della chiesa e della religione, una concezione 
'< storica, immanentistica e democratica n . E atten
dere cd adattarsi e secondare le lente ed inconsa
pevoli evoluzioni che la curia di Roma giunge a 
tollerare e a subire, può solo chi non si è imposses
sato di questo nuovo punto di vista e rimane per
plesso (5) . 

Un ritorno a talune direttive di Leone XIII nei ri
guardi della vi~a inl~~n'.1.della chiesa.' e non s.oltanto 
in ciò, carattcnzza l rnmo del pontifi.cato d1 Bene
detto XV. Ma se questo atteggiamento del pontefi.ce 
pttÒ essere suscettibile di nuovi sviluppi e può sug
µ-crire rrcvisioni pit1 o meno durevoli, tuttavia non 
~,; clevc dimenticare il principio di conservazione e di 
immobilità clollrinalc e politica su cui è basata la 
ec; istenza della Chiesa, principio che Benedetto XV 
'>i r :i ff rell alo a riprendere e sviluppare nella sua 
pr im.1 c·nc iclica, non tanto in rapporto alla vita 
interna dc:ll a chiesa, che nel momento storico presente 
(· 11<'.C<$St1riamrntc- arre-stata, quanto nei rapporti fra 
la <'11i1·c;. t <' gli st,11 i, e pit'1 precisamente fra il Papato 
<- l'Italia, <IH' c.;on ciuelli clic oggi hanno la preva
km• .. 1 ,. pnssCJno drcickrc clcllo sviluppo stesso del 
C':tl t<>ltc i<>Htf> in ltali<t e fuori. 
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L'ENCICLICA cc AD BEATISSIMI ». 

E' perciò che Benedetto XV parlando per la prima 
volta ai cattolici di tutto il mondo, dopo la esorta
zione alla preghiera dell'8 settembre, ha dedicato la 
maggior parte della sua prima enciclica Ad beatis
simi, in data I novembre, pubblicata il r 5 nell'Osser
i.atore Romano, al conflitto guerresco, riconettendo 
ad esso la cc questione romana ii (6). Egli ha trac
ciato in linee generiche, onde lasciarsi libera ogni 
via di azione, un programma di rivendicazione dei 
pretesi diritti della Chiesa romana, richiamando i~
torno ad esso la concordia dei cattolici, con una poli
tica di conciliazione e di temporeggiamenti, atta a 
soddisfare le loro esigenze di parte. L'istituzione 
storica con tutto il carico di una tradizione colossale, 
con il cumulo delle dottrine immutabili, pur attra
verso una varietà innumerevole di applicazioni e di 
interpretazioni, ha afferrato nella sua infrangibile 
cerchia il n9vello pontefice e lo ha costretto ad accet
tare quello che sembrava egli potesse se non respin
gere, modificare . Il diplomatico assunto alla tiara, 
in un momento in cui i destini dei popoli si rinno
vano nel sangue, non ha saputc;i . tr~vare .nel s~~ 
ufficio la forza per superare pos1z1om storiche g1a 
decadute nella coscienza dei popoli, mettendosi a 
contatto con l'anima umana che oggi vibra nelle com
petizioni nazionali, in un pathos comune di dolore 
e di amore. Egli non ha saputo assurgere ad una 
concezione religiosa elevata C'd altruistica, che gli 
consentisse di rivolgere una parola autorevole, perchè 
disinteressata, ai sovrani e ai popoli in nome delle 
ragioni superiori della spiritualità e della religione. 

No. Il pontefi.ce diplomatico ha creduto di poter 
() 
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r)rofittare di un così \'a~to fe~omeno storicoyer ripro
porre una questione cl1ment1cata, per aggwngere al 
conflitto mondiale la sua « questione romana ». E 
tanto più appare gra,·c il tentativo, in quanto esso 
è stato a ,·anzalo in una forma che vorrebbe essere 
suadente ccl è insidiosa, in un documento in cui si 
bia~ima la cupidigia umana che ha condotto alla 
guerra, mentre ~i compie un alto ch7 al t~rb~~e~to 
pii1 grande aggwnge un nuovo motivo d1 d1ss1d10, 
mentre la concordia delle nazioni appare necessaria 
alla loro stessa esistenza. Pcrchè l'encic1ica di Bene
detto XV, sfrondala di tulle le incrostazioni evan
geli~he .e le .cit_a~ioni patristiche, di tutte le afferma
zioni d1 pnnc1p10 astratto che t rovano ben scarsa 
rispondenza in atteggiamenti pratici, di quei gene
rir.i lineamenti di un programma di azione per i cat
talici e delle in\'Ocazioni rettoriche al la pace, rimane 
nella sostanza un abile sforzo per « impostare » , 
forse su nuove basi, la rivendicazione del potere tem
porale, se non territoriale, del Papato, come abbiamo 
cercalo di dimostrare altrove, occupandoci di questo 
documento (7). 

LA RINNOVATA PROTESTA 
PER IL POTERE TEMPORALE. 

Si consideri, infatti, questo brano dell'encic1ica: 
"Pur troppo da lungo tempo la Chiesa non gode 
di quella libertà di cui avrebbe bisogno; e cioè da 
quando il Suo Capo, il Sommo Pontefice, incominciò 
a ~~ncare di qu<'l presidio, che, per disposizione dell~ 
D1v111a Provvidenza, aveva ottenuto nel volgere dei 
secoli per tutela della sua libertà. La mancanza di 
tale presidio è venula a cagionare, cosa d'altronde 

inevitabile, un non lieve turbamento in mezzo ai cat
tolici: coloro difatti che si professano :figli del Ro
mano Pontefice, tutti, così i vicini come i lontani 
hanno diritto d'essere assicurati che il loro Padr~ 
comune ne~l'esercizio dell'apostolico ministero sia 
veramente libero da ogni umano potere e libero asso-
lutamente risulti. ' 

. cc !\-1 v~to per~ant? d'una pronta pace fra le N a
z10m Noi congmngiamo anche il desiderio della 
cessazione dello stato anormale, in cui si trova il 
Cap~ d_ella ~hiesa, e che nuoce grandemente, per 
molti rispetti, alla stessa tranquillità dei popoli. 
~ontro .un tale stato Noi rinnoviamo le proteste che 
i Nos~n Predecessori, indottivi non già da umani in
teressi, ma dalla santità del dovere, emisero più di 
una vol ta_; e le rinnoviamo per le stesse cause, per 
tute_lare cioè i diritti e la dignità della Sede Apo
stolica ». 

Q~este parole non avrebbero bisogno di chiari
n:enti, tanto sono esatte nell'espressione dei :fini che 
si pro.pone Benedetto XV. Egli afferma dapprima la 
n?ccss1t~ per l'ufficio del pontefice di una libertà 
p_1ena, diversa da qnella che lo stato moderno craran
tisce ad ogni relig ione, vale a dire una libertà cir
condata di privilegi terreni. Rilevando la mancanza 
della sua libertà, che ha prodotto un vivo turba
m_ento fra i cattolici, il papa vuole evidentemente 
dimostrare come, se egli oggi la possedesse, potrebbe 
svolg:ere un'azi.on~ più efficace in favore della pace; e 
soggiunge qumd1 che oltre alla pace dei popoli 
occ~~re provvedere a dare libertà anche al papato 
nel11ntcresse della stessa tranquillità delle nazioni. In 
a.llre parole, anche l'esame dell'attuale momento sto
~ico, se~ondo il _rensie~o di Benedetto XV, porta alla 
onclu~1one che 11 pontificalo romano è privo di quelle 

garanzie atte ad esercitare la sua missione· cd è per 
questo motivo che il papa, riesumando le p;oteste dei 



suoi predecessori contro ~a presente situazione della 
chiesa, vi si associa e le rinnova. . . 

Benedetto XV ha voluto dunque far risalire alle 
condizioni in cui si trova, l'impossibili~à ?i interve
nire nel conflitto europeo? Parrebbe, a gmd1care dalle 
.:;uc parole. E sarebbe ciò suff1cie~te ~ giustif1c~re la 
sua inazione? No da:·vero. ~a.egli è nmasto tutt altro 
clic inali ivo. I p assi comprnll, però, lo hanno fors~ 

1wrc; 11 aso clcl~a .supcrOuit ;t d~lla sua opera: 
1

ed eg~1 
iwlJ;1 !' tla c·nc irlica tenta, per ti passato e per 1 avvem
n·, 1111;1 ~~i11c;! ili ra7ione. Sono parole calcola~~ le sue. È 
il cfiplo 111 a t reo e hc non vuole con fessare 1 insuccesso. 
('0111111Hpw, lknecktt n. ~V, confondendo la su~ causa 
'"111 qirc-1 la elci popoli 111 .lotta, non ha compmto un 
.i1t11 cli 1111hilt ì1 e 11 011 ha giovato <llla su~ stess~ caus~. 
I ~ , iu .1pp.1n• pit'1 111 anifc'c;lo <1u ando s1 pensi eh.e il 
Il ,, 1d1111!- cl1·1rli S tati Uniti, il quale pure possiede 

:, 11 :1
1 

llntt.1 c·cl ;111 c·<,c·rc it o , ha tentato. invano di i?ter
vi·ui11: p:1• 1f1C .11111·1111· per porre termrne al conflitto: 
1111 .i11 ~111 » rl 111, cl1111q11c\ il potere temporale, o una 
rf 111, ' "· ' .. it11.11irnw cl1·l p.1pato , poteva dare alla voce 
tl 1 I 1'·'11.1 1111 11.1111<- .ti l.1 pace:> 

I· .,, .1111 lw ll1 ·111'(l1·tto XV ht1 inteso alludere al1a 
r iltt.11111111 d1pl11111.1tw:1 i11 c11i verrebbe a trovarsi il 
V:ili1 .1 11 11 111 l 1.1•,o 1 lw l'ILili;1 partecipi al confl_itt~, 
11• 1, 11 , po11 1d1 ' .1'1 o11111t'1!'1ilwro 1111 a portata e~ un si~m
f11 '"" 1t H11.1i pii'1 1: 1.1 v1· , t' rico11c111rrcbbero il conflitto 
11 11 l'll 1ili r1 1• il l' :qi.tlll .1d tilla rn~e acuta, che da 
1 t1 11 111 1•111 11111 11 1d11.1t.1 1'nnw .:;11prrala. . 

1•, 11 111' , 'I" il111 .1 1wll.1 11w11k dcl pontefice n fosse 
I.> 1,1,111111p.1 "''" '. l1ll :1 •;psp1:nsi!1n: cklle preroga-
11 1,, il1id11111 il n lu cli ~· 111 1:11dc ti \ :i t1 ca.1~0, .questo suo 
11 tl1• 1l '1111111n• 11• lil11111 'hl11• 1.1 pr1,,a p1u sicura della 
111

1
q11 1H1 rl1il11\111111i "i 1111\.1 l'lt :1! i:1 di .1inunziare alla 

11111 11111 •.!11 1111 1lt- 1l1•ll.1 ·. 11 .1 .11tl1,11liÌ t' lihrrtà a fayorc 
,i, I 1 •1q •1tl "• 
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UN DOCU11ENTO cc POVERO » . 

Nessuna reale necessità sospingeva il papa a par
lare con la particolare solennità di una enciclica; il 
suo orrore per la guerra, l'invocazione alla .divinih~ 
perchè cessasse, l'incitamento al clero e ~1. f e?el~ 
perchè innalzassero preghiere, ed ai sacerdoti italiani 
perchè si attennessero ad una rigida neutralità, erano 
cose avvenute e accolte con una certa benignità. Si 
sentiva che il Papa non poteva fare di più; e ciò è 
dimostrato anche dall'enciclica, dove l'invocazione 
alla pace sta sempre nel regno dell'astratto e nessun 
atto concreto la rende più efficace. . 

Le citazioni abbondanti non hanno sapore d1 no
vità e lo stesso stile del documento non è nè ricce 
nè molto eloquente. Si direbbe che Benedetto XV ab~ 
bia scritto la sua enciclica con poca persuasione. Egh 
evidentemente intendeva esporre il suo programma, 
ed ha finito per creare un documento confuso ed 
inorganico, ove manca ]a limpidezza dell'argome~
tazione e la chiarezza della forma. Iniziata con il 
discorso sulla guerra, essa passa repentinamen~e alla 
questione sociale, rifacendosi alle dottrine d i Leo
ne XIII su l socialismo, dottrine storicamente e t~o-
1 icamente superate, che applicate alla vita cattoltc~ 
hanno avuto il ben noto insuccesso. Benedetto XV 
non tenta neppure di rinnovarle, nè accenna all'e .. 
sperienza fatta. 

Egli sprona il clero e il laicato all'azion_e ~er la 
diffusione del cattolicismo e rileva la migliorata 
istruzione del clero. Ma poco dopo riafferma la ~on: 
danna del modernismo rifacendosi alla formula d1 
Pio X che lo chiamò <<essenza di tutte le eresie 1). 
Questa condanna era inevitabile e necessarfa, e il 
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Pap_a si. è aff rcllalo ad cmctlcrla, per quanto cl!li 
abbia dimostralo d1 non a\ere il parossismo di Pio"'x 
11cr q uesla eresia 

E, ri~on~ando alla guerra, dopo un fugace esame 
ciel la 'ila 111lerna della ch1c-,;a, Benedetto XV, come 
,1 e om lus10nc <lei la sua enucl1ca, esamina la s itua
zione dc!, papa ~r,1cndonc quelle conclusioni che ~b
b1 ar110 g1a csamrnale. 1«' q uesta la parte veramente 
11ol~\o lc ciel cloc~1mcnlo pontificio ; il resto è 5econ
' I ano c·d ~ccc-,;sono, ccl anche povero. 

I 11d11l>l rn1 mcn ~c l'enciclica Ad beatissimi, che do
vc· va. cl.in: la 1111sura della mentalità e d ella capacità 
p<Jl1ttc .L <.Id nuovo Papa, non ha giovato a rialzare 
il pn·,,t11~10 s uo e quello della Chiesa. 

e (JN~ ICI IFl ~I, J•:SFGETI ED APOLOGISTI. 

<: 11 ' le.· i c·rit l()li1 i 1H' sono rimasti un poco disillusi. 
11,· 1.:1 111111 11:1 :1vt1lo ;1l e11 11 r isultato in favore della 
I'·"', 1 111111 ,'. :. l :~ t.1 11t ilt: a s~narc il dissidio che è 
•111111 11 1 11 :1 11()1111 rwllc 1w zHll1L belligeranti e neu
l1,il1 1111 l.1 ,·:il.11l :11H111t· dl'll:i gunra. Inoltre , non ba 
,,lf, 1111 .ill.1 v ii. ~ < .11tnl1< . .i q11clla linea precisa di 
11 111111 1 11111111 11111111\<' 1ck:lli cli<' se nr a ttendevano· 

111111 11.1 •,111lil1 •, l.1.tl11 111\ i 1 111 1~ lnnizzan ti nè gli intran~ 
'1 11 ;• 1111, "• 1111 '1'. I 111, lr.1 '.ndd1~ fat lo poco g li uni e O'li 
,di 11 , I:> 

I • ,ill11l i, i 111111lc ·111 i 1.1 11ti .ncv:rno fatto voti sino 
1dl 11 \'1f• il1 1 clc· ll.1 p111111 1il1:·1 l tl tlt' cli essa che la « que-
1il1•t111 11 11 111111 .i " . '"""'' d1111e ·11 l1 t.1 la; e taluno, come il 
I 11q11.ll1, 111 1:11 1111 11 , .. 11t\i1 1:1 pancnza di rivelare 
111 li11 ·1 l11111 1 11• I 11111 11111e·1tl11 p1111t1 ftcio in preparazione, 
11 11 11 11111 1111 1111 1 111 1.1 11.1111.1 , 1 lic \'\'h-Ya essere c.fferta 
I"• '•ot1'1 11; l111 iii l'1q 1.1, 111.1 l'IH· 1wn fu accolta. Il 
111111 \111 11 1 ~1 (111111 t1d,,11 rl 11 1>1'l' i111l11t'n1;nc il pontifi.cato 
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aYeva scandalizzato assai gli intransigenti che ne 
menarono grande scalpore, costringendo il Crispolti 
a giustificarsi. 

Gli intransigenti, colpiti direttamente nell'enci
clica con la deplorazione delle denominazioni da loro 
pref erit.e e dei loro sistemi polemici, per parare il 
c?l~o s~ adoperarono a divulgare il brano di essa che 
s1 nfenva alla questione romana, stampandolo ripe
tuta.me~te a caratteri visibilissimi nei loro giornali, 
ed rnv1tando i e< modernizzanti » a fare altrettanto. 
Ma questi si sforzarono di togliere alle parole di 
Benedetto XV il loro limpido significato, e le riten
~1ero parte secondaria del documento pontificio. 
Non soltanto i cattolici tentarono di capovolgere il 
valore reale delle affermazioni pontificie; ad essi re
caron.o l'atteso consenso quei giornali moderati che 
crma1 non hanno più alcuna differenziazione ideale 
d~i clericali ammodernati; essi si dimostrarono, anzi, 
p_1ù arde?ti ?i quelli nella difesa delle idee pontificie. 
Ed a. giustdìcaz10ne delle rivendicazioni temporali
stiche di Benedetto XV si sottilizzò, come al solito, e 
come era accaduto per Pio X, su lle parole, sul tono, 
sulla presunta discrezione, e sulla necessità in cui si 
trO\ a il papa di formulare le tradizionali proteste, 
giung~ndosi a dichiarare perfino legittimo il suo 
alto (8). Parve quasi che la parola del Papa trovasse 
delle adesioni fra i moderati italiani. Vi fu un gior
nalista che si dice liberale, cui non manca una cul
tura storica e la comprensione delle competizioni dot
trinali svolgentisi nella chiesa - il che, in altri 
tempi, gli consentì di prendere la difesa dei moder
nisti contro Pio X - che si lasciò andare nell'affer
mazione che « Benedetto XV è più vicino a noi, che 
egli medesimo non pensi » ; « che non sarà ostile alla 
~azione italiana.»' e che « la sua protesta per la 
libertà della Chiesa ha uno spirito di conciliazione 
verso lo Stato, che non ebbero i suoi predecessori ».(9) 
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L'A~E\IONL\IENTO DI l:~ LIBERALE. 

~la. per coloro che si ostinano a chiudere g li occhi 
dinanzi alla realtà, e si cullano 111 illusioni che pos
sono tramutarsi in un gra\·e pencolo per la nazione, 
ci piace riportare qui, a conforto e a sostegno delle 
nostre vedute, ciò che scrisse un giornalista fra i più 
preparati a giudicare cli politica ' aticana - che è 
anche un pensatore da cui la cultura italiana ha ri
(C\ uto contributi prcge\'ol1ssim1 - sulle colonne di 
1111 g-iornale consen atore-liberalc, intorno all'encicli
ca di Benedetto X\. (10), coincidendo il suo giudi
zio con quel che 1101 scrne\ amo lo stesso giorno per 
:I giornale democratico lombardo. 

t< La prima enciclica di Benedetto XV - scriveva 
l':\mendola - ci a\ verte d1 una cosa importantissima 
l' cll)è che, nella prossimità di un radicale mutamento 
della situazione politica europea, il Papa non ha 
,·oluto tardare a riaffermare quelli che a lui sembrano 
i diritti imprescrittibil i clella Santa Sede. La con-
1 lusionc ckll'cnciclica non autorizza ad affermare che 
lkncdct to XV si prepari a S\·olgere una determinata 
.1 ll'ne politica o diplomatica; ma autorizza a pensare 
clic i I Pontefice intrav\ eda l'eventualità di condizioni 
intcrnnionali che la rendano possibile o che, co
munque, permettano alla chiesa di aspirare al rag
g:lu11R1mento delle sue storiche rivendicazioni. 

<\'on ,·ogliamo esagerare il senso e la portata 
ddla parte politica dcl documento; ma non pos5iamo 
chiuclerc g li occhi su ciò che in esso è effettivamente 
rnntenuto. I a enciclica è stata scritta e pubblicata 
appunto perch~ ognuno possa intendere le parole e 
il pl' 1-;icrc1 dd Pontefice sull'ora storica che l'umanità 
t' la Cllll'"a stanno attra\ crsando. Orbene, nella con-
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elusione dell'enciclica è indubbiamente una protesta 
contro lo stato di fatto, creato alla Sartta. Sede dal 
1870, assai pit't vibrata e più particolareggwta di 
tutte quelle e/te il Vaticano aveva sollevate sin qui. 

<< Ma nell'enciclica è inoltre manifestata, in un 
nesso e,·idente ed inequivocabile, la speranza che Ja 
pace futura, mentre darà all'umana società inestima
bili vantaggi, abbia a ridonare alla Chiesa la libertà 
di cui essa ha bisogno, e a togliere il suo Capo dal
l'anormale situazione nella quale egli trovasi fi)Stretto. 
L'e:;pressione di questa speranza costituisce sem.a 
alcun dubbio la parte politicamente più impo1 tante 
del documento. 

« Qua?do il Pontefice augura che dalla pace abbia 
a scaturire una modificazione delle condizioni fatte 
al <;ap? della . Chiesa, egli tr~scorre ad esprimere una 
asp1~az10i:e d1 carattere tempora list1rn. Giacchè la 
mod1fì.caz10ne dovrebbe consistere nel rimuovere 
l'anormalità dello stato, che è imposto al Pontefice 
romano. 

Come si vede, la prima enciclica di Benedetto XV, 
oltrepassando a ritroso le dissertazioni dell'arcive
scovo di Udine e del conte Dalla Torre, ritorna alle 
vecchie e decise forme dell'intransigenza vaticana. 

Da tutto ciò, non si può dedurre che il Papa si 
P.repari a svolgere un'azione diretta a sovvertire la 
situazione fatta dall'Italia alla Santa Sede; non di 
meno non può passare inosservato il pensiero che la 
pa~e susseguente alla guerra potrà fornire alla 
Chiesa l'occasione propizia per sottrarsi a condizioni 
delle quali essa non si appaga». 

E l'Amen dola concludeva: 
« Indubbiamente il documento pontificio ha un'im

portanza notevolissima e merita di essere conside
rat?, non soltanto in rapporto ai problemi della 
Chiesa, ma anche in rapporto alle orientazioni della 
politica italiana nell'ora attuale. Se la Santa Sede 
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non dimentica, l'Italia non può dimenticare e sopra 
tutto, non de\•e dimenticarsi ii. 

Queste giustissime considrrazioni sono tutt'altro 
d1c accettate dai moderati e dai liberali italiani. 
Anche i nazionalisli, dai quali ]'1\mendola ebbe a 
distaccarsi, dopo a\'erli inutilmente richiamati ad un 
esame pi\1 profondo dei rapporti fra la Chiesa e lo 
Stato, fra religione e C•Jscienza nazionale, si rnostr:i
rono soddisfalli clcll'cnciclica, e nel loro orga;-io 
scrissero, spensieratamente, che essa non contene\1 a 
<1 accenni temporalistici, nè antitaliani e nemmeno in
\Ocazioni cli i111possibili garanzie internazionali ». Ed 
è da domandarsi quale enciclica a,·csse letto chi scri
,.c,·a queste altre righe: « La Santa Sede prosegue 
dunque nella sua lenta c,·oluzione ,·erso l'accettazione 
dci fatti compiuti cd irrcrncabili. Naturalmente que
sta residua protesta non ha che un colore di tradi
zione e forse di necessità puramente formale. Non 
si riferisce ad un problema in alcun modo sopravvi
vente. Il problema non esiste più. Esso è stato posto 
e risolto una \'Olta per sempre nel 1870 ». (r r). 

Oggi Benedetto XV non lo ritiene affatto risolto, 
nè può essere in tal modo considerato da noi alla 
,·igilia di un intervento armato dell'Italia nel con
flitlo europeo, mantenendo in vigore con tutte le sue 
prerogative la legge delle guarentigie. 

LA NEUTRALIT A' DEI CATTOLICI 
E I SUOI ASPETTI. 

L'enciclica di Benedetto XV dà quindi una parti
colare intonazione alla neutralità dichiarata dal Va
ticano e sostenuta cosl vibratamente dai cattolici 
italiani nei riguardi della nostra nazione. ~r~ i so~ 
stcnitori più convinti della neutralità sono i giornali 
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clericali del tmst, e gli uomini più rappresentativi 
del movimento come gli on. Meda, Miglioli, il conte 
~alla Torre, Filippo Crispolti, ai quali si è ag
giunto uno scrittore singolarissimo, .i\lario Missiroli, 
il quale si è proposto di far sue le tesi dei cattolici 
pitt intransigenti, divulgandole in una forma para
dòssale nei giorna.li moderati; egli è giunto perfino 
a commemorare il Sillabo di Pio IX «capolavoro di 
logica e di coerenza che basta da solo a dimostrare 
la grandezza della Chiesa» (12) . 

Ma, per vero dire, i cattolici italiani non sono 
tutti concordi nel sostenere la neutralità dell'Italia. 
Noi stessi raccogliemmo il pensiero meditato di un 
dotto ecclesiastico, studioso di valore, che volle espor
ci le ragioni storiche che, secondo lui, avrebbero do
vuto consigliare i cattolici a combattere contro l'in
vasione dcl germanesimo nella civiltà europea ( I 3). 
E anche fra i deputati cattolici ve ne sono alcuni, 
come gli on. Montresor e Ciriani, apertamente favo
revoli all'intervento dell'Italia. Il 1fontresor, anzi, 
espose il suo pensiero in una intervista (14) affer
mando che non può parlarsi in questo argomento 
dell'atteggiamento dei cattolici in questo o in quel
l'altro senso, perchè i cattolici italiani, in questa 
come in cento altre questioni sociali e politiche, non 
sono d'accordo. La prova di ciò del resto è stata for
nita dall'accoglimento fatto dai giornali clericali a 
queste dichiarazioni . 

Gli intransigenti gridarono allo scandalo: l'Unità 
Cattolica, non potendo promettere la rivoluzione o 
l(\ diserzione in massa, disse che cc se l'Italia dichia
rerà la guerra, i cattolici vi andranno « senza ener
gia, senza entusiasmi, senza il valore di chi può 
gridare : « Dio è con noi >1 , ma sol tanto come vit
time al rnacello, non ostante la garanzia che l'ono
revole Montresor ci dà fi.n d'ora della benedizione 
dei vescovi alle nostre armi!!! » I punti esclamativi 



I, 

-92-

sono dell'Unità, che proscgui\·a: << Ebbene on. Mon
trcsor, una ddlc maggiori differenze e diYergenze 
111tcrnc (e domani anche inlcrnazionali) è la Questio
lft Romana. Ricorùatc\'i quanto oggi vi diciamo: 
~e gli eventi a lai punto giungessero da creare u~a 
rndubbia oppo~izione cli interessi tra la vostra Italia 
cd il Papato e che ipoteticamente s'imponesse una 
divisione fra i cittadini, il partito dci cattolici non 
può essere che uno fino da quest'istante» (15) . . 

E, mentre i giornali dcl trust tacevano, u~ g10~
mde cattolico d1 Brescia, organo dci deputati .cle.n
ca li Jel bresciano, il Cit1ad1J10, aderì,·a alle dichia
razioni dcl deputato d1 Bardolino. Inoltre, i gio
,·ani cattolici riuniti a Roma votavano su proposta 
di un consigliere comunale, Eg1lberto Martire, un 
crd1ne del giorno di avversione al blocco austro-
tcdesco ( I 6). _ . . 

Ed un noto scrittore cattolico, sin~era.~ente or-
todosso, Silvio d'Amico, chiedeva osp1tahta él:d un 
giornale per contrapporre il pensiero suo e dei su01 
am1c1 a quello dell'on. r.Ieda. . .. 

« Xon è possibile - egli sc~iveva -:-. che i cattolici 
italiani accettino di essere d1ff amat1 m massa ~al
l'onorevole Meda e dai firmatari dell'ordine d.el ~10r
no neutralista, senza rendersi conto, delle rag1.om che 
han determinato quest'atteggiamento. Quali sono~ 
dunque, le sup~e~c r~gi?ni per cuj un'altra ~ol?ta si 
chiede ai cattolici italiani la nnunc1a alla patna. 

« Certo, non la volontà del Papa. . . 
« Se questo fosse, se i_l ,Pa~~ aves.se .imposto ai ca!: L 

tohci italiani la neutralita, c10 cost1tu1rebbe u.no s~ . 
ventoso regresso nell'immenso cammino comprnto ai 
cattolici italiani. . erso-

« Ma questo non è. Perchè il Papa, che fu J 1 
nalmente s ino a ieri un francofi.lo e un ?evoto i qu\ 
Rampolla contro cui 1' Austria pose il cc veto », 

1 

Papa ch'è un diplomatico e un uomo avveduto, non 
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può farsi soverchie illusioni sulle sorti delle armi au
striac.he e su la possibilità d'una futura protezione 
austnaca degli interessi cattolici in Galizia o nei 
Balcani; mentre dalla vittoria della Triplice Intesa 
può ~sp~ttarsi, per segni non dubbi, e la ripresa delle 
relaz1om con la Francia e l'incremento della Chiesa 
in Inghilterra e la ricostituzione della Polonia catto
lica e infine, se l'impresa sia compiuta col volente
roso concorso dei credenti italiani, la va lorizzazione 
nazionale del Cattolicismo in Italia. » 

E' necessario rilevare l'ingenua, illusoria, schietta 
sincerità del d'Amico? Non ci sembra; ma alcune 
delle cose da lui dette hanno un P"rande interesse, 
come queste: « Eppure, la propag~nda neutralista 
sembra attecchire. È vero. Sembra attecchire nella 
massa cattolica, che, come ogni massa e in quanto 
massa, è mediocre, e accetta le credenze e la morale 
della sua religione come sa e come può, rozzamente 
e spesso passivamente. 

cc Per una pseudocristiana pregiudiziale contro la 
guerra fra le nazioni, riavremo, entro la nazione, la 
guerra religiosa; per l'obliquo timore dell'anticlerica
lismo francese che allora sarà morto, avrem ridato 
la ragion d'essere all'anticlericalismo italiano; e per 
tutelare i pretesi interessi della chiesa in Galizia -
che potranno riguardare la S. Sede; ma non noi, 
come non riguardano i cattolici francesi o irlandesi 
o belgi - avremo liquidato gl'interessi della Chiesa 
in Italia. 

cc Così sarà chiusa da capo ai cattolici italiani, per 
un altro cinquantennio, la via del ritorno. Da capo, 
noi non avremo pi-l1 patria; l'esilio ricomincerà. E 
tutti i cattolici che oggi Y:::i.n fremendo e imprecando 
sottovoce, potranno consolarsi accusando a voce alta, 
ma soltanto allora, l'on, Meda. » ( 12), 



-94-

DOVEROSA DIFfIDENZA. 

d . 5 . fra i cattolici erano, dunque, gravi, cd 1ssen I d ., V 
. . ·a ere da qual parte propen esse i a-

o.ccorrc\~e~n~ così il discorso dcl conte .Dalla ~orrc, 
t1cano. I) l 5 febbraio 1915 al Circolo di S~n 
I ·tto a "orna i . I . t e e . che a vcva parllco are impor anza, m 

Pietro, discorso . l dal l'apa Il Dalla Torre riaf-tonzza o · . · 
quanto era au 1·t: dei' cattolici pur dicendo che s1 
f · la neutra i .i ' · · d' · · cr:no. alla ucrra quando sono lesi i mtt1 e 
pt!O. ncorre~c d 11 g alria. ma nel momento presente, 
g 1 i interC;551D ~ 1 a .f. rrc 'non c'è tale lesione nè di
"ccon<lo ti a a 

0 
'atutto manca la volontà del 

~ • · d. lla e sopr • 
retta ne in 1.rc ' derc la guerra. Egli disse, fra 

,010 per intrapren 
pOI• . 
l'altro: 1 · partili fa,·orernh alla neu-

« E' stato det.todc iccl~c vi\'ono a contatto del po-
. • no quei ue 

t rali ta so . . ed ti cattolico. 
polo; il soetahst~ in parte esattamente: perchè è 

E fu detto. so 0 
1 l)rama e confida nella pace, 

h 1 popo o . . · · 
I Cn yero c e 1 d taggiosa a1 propn rnteress1 
> 1 ere e van . 1. 

che il po1~0 ° a è altresì ,•ero che 1101 vog 1~m~ 
}a neutralità; 111

' . ta 11011 già assoluta, e qumd1 

1, neutralità condi.zwna . ' cui· il Governo del nostro 
<• l ·1 gwrno 1n 

cdi amo e 1e 1 , . e ad un pretesto per scen-
c.r d -ra ricorrer d , h'' . t paese, non O\ .1 0 olo compren era c e ~mn a 

J re in camP?• ~ P P1, ff rontcrà per la Patna con 
< e d 1 cn fi:i:10 e a . l . E ' 
I, ra e sa · . lei suoi pac n. sara sa-o . ·1 t is1asrno e . . . t 
I,. ,,·inc1b1 e en l · . ltanlo eh m1ove conqu1s e, 

ir • .· o non so ' . . ·1 . l' ·r1cio v1tt011os . d' coscienza cwi e pe1c1c 
cri1: .· ·gimenlo 1 · d 

cl i nuo\'o 11s?1
, .1 olo temperato ed e ucato 

1.~ 1 alla prova, usnra
1

1 pop rcsjJonsabilità, al dovere 
ua del e sue · · · ., 
. 1 sentiment? 10 Paese, ad una v1s10ne pm 
a 50 \'a vvem re dcl std lla sua azione e della sua 
,·cr ·, generosa e 
vasta e p1u 
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influenza. che non sia, come fin'ora, il solo inte
resse, per quanto legittimo, di classe. 

La neutralità condizionata, la necessità dell'inter
vento non appena gli interessi e le aspirazioni d'Ita
lia positivamente lo reclameranno, per noi, rapp:e
sentano tutto questo: la fiducia cioè di una maggior 
potenza all'estero, e di un civile progresso all'interno 
nella coscienza pubblica; due scopi che non pos
sono essere disgiunti mai in una moderna impresa, 
senza che la sua bontà ed efficacia non vadano 
fallite. » 

Obbiettivamente, le ragioni esposte dal Dalla 
Torre potrebbero avere un valore· ma la fon'.:! i!a . , . ' 
cui provengono debbono renderci vigili. Come .s1 p~o 
affermare, infatti, che l'attuale guerra non rnmacc1a 
l~ « potei:iza all'estero e il civile progresso _del_l'Ita
h~? » Noi non vogliamo qui discutere le rag10m del
l'mtervento, ma dobbiamo credere che il Dalla Torre 
avesse presente più gli interessi del Vaticano che non 
quelli della Patria, quando affermava di ritenere che 
~a vittoria di uno delle due parti non possa turbare 
il nostro civile progresso. . 

Se nella sua formulazione il neutralismo dei cat
tolici appare pit1 elevato di quello dei socialisti, ess<? 
non è tuttavia meno orientato verso un interesse. di 
P.art~, che assorbe e dimentica i valori e le ~sp~ra
ziom nazionali, di cui il conte Dalla Torre ed I gwr
nali clericali non fanno parola. 

Il. _Dall.a Torr~ . intese anche distinguere la_ neu
tra lita dei ~a~tohc1 italiani da quella del Vat~cano. 
.M~ è possibile questa distinzione:> Quando 1. cat
to lici italiani hanno dimostrato di ;;,s~re indipen
denti _Politicamente dal Vaticano? Vi è stato un solo 
cas<? 1~ cui ~ssi, a simiglianza di quelli delle ~ltr~ 
n~zion1, abbiano preso determinazioni contrane 
ddiverse, in una qualsiasi questione da quelle irnp?stle 

al V · ' e aticano? Come si possono accogliere oggi 
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ciistinzioni dcl conte Dalla Torre? 
Sta di fatto che la condotta dci cattolici italiani, 

oggi cnmc sempre', dipende unicamente dal Vati
c-ano; e che la loro neutralità abbia i medesimi ca
ratteri e sia ispirata agli stC'ssi fini di quella vati
c-ana è dimostrato irrefutabilmente eia una lettera 
dcl Scgretarìo di Stato, card. Gasparri, all'arcive
!'CO\'O di Lione, card. St·,·in, in risposta alle sue 
proteste, nella quale si assicurava che la neutralità 
'' più stretta, più assoluta , il Vaticano l'aven 
"raccomandata in modo prrr11/orio alla stampa cat
t0lica 11, e questa diretti\'a era cr stata fedelmente 
~r.guita sia dall' Ossr.rmtorr romano, sia dal Cor-
1ùrr. d'Italia, organo principale della Società Edi-
t ricc Romana » ( 18'. 

Il \'aticano può dunque contare sull'unanimità dei 
cattolici nel sostenere il suo indirizrn; e per ottenere 
questa unanimità Benedetto XV ha fatto avvicinare 
al soglio pontificio coloro che Pio X aveva violen
temente allontan:iti . Sarebbe singolarmente interes
sante conoscere ora il pensiero del parroco di Casa} 
Fustcrlcngo, e non di lui soltanto! 

In sostanza i cattolici italiani, pur dopo le dichia
razioni dcl conte Dalla Torre, rimangono i più fer
vidi sostenitori della neutralità intemazionale del 
Vaticano; domani saranno con l'Italia, eccezione fatta 
per I' U 11ità Cattolica; ma oggi essi mirano ad altri 
interessi, che non sono quelli nazionali, con i quali 
neppure coincidono. 

I motivi esposti, ci sembrano sufficienti perchè l'I
talia debba oggi guardare al Vaticano con quella 
ragionevole, inflessibile diffidenza che non abban
donr) mai mloro che si dedicarono alla soluzionP 
della « que<>tionc romana Il, alla quale lo Stato dm•rà 
dare una soluzione veramente def111itiva, quando si 
accingerà ad iniziare la realizzazionç della sua più 
vera unità nazionale e morale, 
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NOTE. 

(I} Ecco la le1tera del cardinale segre1ario di Stato : 
Segreteria di S1ato di S. S. - N. 1078. 

Dal Vaticano 6 no\•embre 1914: 
Ili.mo e Rev.mo Signore, 

Ho ricevuto il pregiato foglio del 31 ouobre u. s. in cui la S. V. 
lii.ma e Rev.ma espone che «alcuni dei migliori parroci di codesta 
Diocesi, mossi dal desiderio di arrestare e diminuire il diffondersi della 
stampa cattiva, vorrebbero promuovere largamente gli abbonamenti e 
la lettura dei giornali della Società Edi1rice Romana e per loro tran
quilli1à e quiete ne domandano se questo possono liberamente fare in 
coscienza, e se quindi la nota «Avvertenza» non abbia avuto senso e 
valore di proibizione» . 

Dopo averne debitamente riferi10 al Santo Padre, adempio il Pon-
1ificale incarico di significarle che l'anzidetta u Avvertenza • non ha 
avuto carattere di proibizione. 

Intanto, mi valgo ben volentieri dell'incontro per riaffermarmi, con 
sensi di distinta stima, della S. V. Ili.ma e Rev.ma 

Servitore 
PIETRO Card. GASPARRI. 

Mons. Carlo Falcini, Vescovo di San M;nialo '" 
Il Corriere d'Italia e gli altri giornali del trust cattolico così com

mentavano la le1tera: "L'affetto di figli ci dà l'ardire di rivol~cre l'o
maggio della nostra riconoscenza niìt in alto. ai piedi dcl Santo Padre. 
che con la lettera di S. E. il Segre1ario di S1ato ci ha rinnovato il 
prezioso conforto di una benevolenza della quale aveva già fatte degne 
le persone che presiedono all'opera nostra i>. 

(2) V. la lettera di Pio X al prevoslo di Casa! Puster lengo a pag. 17, 
in noia. 

(3) I giornali del trust cattolico da alcuni mesi pubblicano ampi reso
conti di queste riunioni. 

(4} Mentre rileggiamo le bozze di queste pagine, apprendiamo che 
Benedetto XV emanerà fra breve tempo disposizioni per il riordina
mento dell'azione ca1101ica. Esse avranno una notevole importanza per
chè unificheranno in una Commissione di laici la direzione del movi
mento cattolico. 

(5) V. Documenti. - Una magnifica edi1ione del Nuovo Testa
men10, curala dalla Società « Fides et Amor» di Firenze. e dovu1a a 
GIOVANNI Luzz1, che vi ha premesso dotle e chiare in1roduzioni e 
utili note illus1rative, è apparsa in questi ultimi anni, ed ora in una 
2", più nitida edizione. Essa raccolse encomi da insigni uomini di di
verse scuole e fedi, e può essere indicata a chi desideri conoscere i 
Vangeli senza trovar inclusi fra essi germi di propaganda confcssio
nista. Roma, Libreria Editrice Romana, 1915. 

(5) MURRI R., La fine dell'antimodernismo nell'uAlmanacco della 
Voce». Firenze, Dibreria della Voce, 1915. ' 

(6) V. Documenti. 

7 
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17) • Il Secolo •, 17 no\·cmbre I 'l 14. 
181 H' opinione diffusa che il rapa sia costretto da un giuramento 

a ril·endicarc il potere temporale cd a promettere di non rinunciare ad 
alcun d1rirro inerente: ella "UB funz ione Si a1tribuisce quindi a quc
f.l'obbligo la nc:cessi1.l della rrorcsra ponrifìcia. Ma il giuramento risale 
all'epoca in cui la memoria dci più clamorosi scandali dcl nepotismo 
eri lre.~ca, e nel secolo X\'I si inrrodusse il giuramento dei cardinali 
e dcl Par3 di non alienare più alcuna rartc del rarrimonio di San 
P ietro, per cl'iruc che es~o '·cnisse ridorro mai:r,iormenre con ulreriori 
concessioni ai Ri:li narurali o ai nerori. Il senso di quesro giuramenro 
è comple ra menre di\'crso di quel che ad esso ''iene arrribuiro. E del 
rcsro. il ponrefìce ha facolril di disrensare se Messo e i cardinali dal 
i:iurarnenro. come fece il l'l fchhrsio 1797 quando col trarrato di To
Jenrino ccderrc le l.cguioni. A"ignone e il Venosino alla Francia, e 
come a\·e\'a J?ià disposto nel 181ì I in un momenro in cui era propenso 
ad acccmre le rroposre Ca,·our-Panraleoni di capirolato del Regno di 
Jralia - Cfr Sr1ouro F., I a /1•cK•' delle p11arentipie, psg. 26. 

(9l RF.u.n-irr G , li papa ha parlato, nel •Giornale d'Jralia », 18 
nn\·cmhre J'll4. 

1J Ol ,\,\1f.:<oou G . I.o portata noli li ca del documento pontificio, nel 
r Corriere della Sera•, 17 no,·emhre 1914. 

1J J) 1 (.'idea 'aziona le 1, 18 no\•embre l<l14. Un arricolo inreres-
~anre sullo 5teS$O srgomento. nella sua forma ori,l?inalissima, è quello 
di G. PA Pl'l t, Rispondo o Bn1rdetto, nel • Popolo d'Italia•, 19 no
\'emhre 191-l. 

( 121 MrsstRDLI M., U11 Ct"l ft'nario: li S~l/a bo, nel «Giornale 
d'lra!i:J 1, 11 febbraio 1!115. 

( Ul « Il contegno dei ca rrolici di fronte al connitto europeo. 
Jnrenisr~ con una personalità ecclesiastica•, nel «Secolo•. 5 0 1-

tohrc 1914. 
(1-1) e La Srampa •, 24 ottobre 1914. 

(15) •L'Unità Carrolica •, 5 no,·embre 1914. 
( lf i) L'ordine dcl giorno diceva : « I presidenti dcli~ a~soc1azroni 

giovanili cattoliche romane. riunire in ~ssemblea straordrnar~a; _ . 
invirano i soci federau ad asrenersr da rurre quelle man1fes!a~10ni 

che poressero comunque far presumere essere .la ca~1sa del. cattohc1s'llo 
,·incolara a quella di una qualsiasi delle parra. be.lhgeranr1 » ... 

Il proponenre così J'illusrrava : « Noi resp10g1amo lo ~P•~;to r:o· 
J' r' co redesco la sua concezione sì della guerra che della pace. il modo 
s

1

r~sso con c~i è concepiro l'ordine te11to11ico ripugna. al conc~llo ~ella 
giusrizia cristiana, il senso teutonico di popolo _eletto ~ I~ co~11~u~z1on~ 
d'un pensiero giudaico, superato dalla e ~manità • cr~stran~. 1 c~R$pe. 
razione del suo imperialismo è una malarrrs, la ~ala11!a _ d~1 popoli Hnr 
cd esuberanri, m:i mala11ia. Questo element~ 1mp~r1al1st1c~, _co~sape
\'Ole, rinesso, ~pierato, confessero nelle pubbliche d1mos_rraz1oni d1 Vae 
1•ictis e nella violazione" della neutralità belga, non puo ~-ssere. a~cet· 
raro dal nosrro punto di vista. Per noi, al feno~eno ~ell rmperiahsmo 
J 'clemenro religioso cristiano impone la correzione, 11 superamento: 
14 « misura •· Per noi, come la Francia è corrorra nella carne, co~r 
Ja Germania è in cerro senso corro111 nello spirito: basta .valutare crr
sriaoamenre la concezione del vecchio buon Dio di Gughclmo, forse 
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luteranamente esatta (cuius natio eius religio!) ma ca1101icamentc sa
crilega•-

(17) "L'Idea Nazionale•, 11 dicembre 1914. - L' on. Meda rispose 
con delle facezie, e scrisse fra l'altro: «La prego di voler far sapere 
al pubblico la mia ostinazione stampando questa lettera. Solo mi con· 
senta di protestare, non contro il signor d'Amico, ma conrro di lei per 
l'accusa di opportunismo demagogico che il suo giorna le mi muove 
nelle poche righe di presentazione dell'articolo : mi pere in verità di 
non meritarla, perchè se volessi essere opportunista e demagogo non 
avrei che da inrrupparmi coi colleghi dt:l Secolo, del Messaggero e del 
Popolo d'Italia per bandire la guerra santa contro un'Austria qualsiasi; 
allora anche l'Idea Nozionale mi assolverebbe da tutti i peccati, e forse 
diventerei un uomo celebre : per cui è chiaro che le mie fornicazioni 
colla neutralità sono assai poco feconde di fama e di onori». 

Il giornale commentando la lettera scrisse (12 dicembre 1914): 
« La lettera dell'on. Meda fa pena, come fanno pena molti, troppi 

quasi tulli i neutralisti. Infatti !'on. Meda, di fronte a un fatto terribile 
come la guerra europea, cui l'Italia non può rimanere esrranea; di 
fronte a un fatto grave come l'obbligo dell'Italia di comp:ere la sua 
unità nazionale e di affermare il suo dominio in Adriatico, crede di po· 
tersela cavare con I' « intruppamento democratico 11 per bandire una 
guerra sant!1 contro un'Austria qualsiasi. 

«No, on. Meda, noi conosciamo una sola Austr!a, quella che ab
biamo dovuto combatlere perchè Ella fosse depuraro al Parlamenro 
italiano; quella che dobbiamo ancora combsrrere percht: il nostro raese 
compia la sua unità nazionale e possa essere più grande e più forte•· 

(18) V. Documenti. - Lo stesso card. G:isparri, dichiarava il 18 
dicembre 1914, a S~rgio Basset, inviato del Petit Parisicn a Roma: 
«Sono molo lieto che mi sia stata dai francesi offerta l'occasione di 
stabilire la verità, tagliando corto alle voci calunniose. Protesto alta· 
mente contro le affermazioni di coloro che presentano la Santa Sede 
e la stampa cattolica, sopratutto quella di Roma, come partigiana del-
1' Austria e della Germania contro la Francia. La Santa Sede e la 
stampa che ne segue le direttive osservano e osserveranno la più asso
luta neutralità per ragioni superiori che è facilissimo comprendere». 

E' evidente quali siano la « ragion i superiori»- Gli interessi inter· 
nazionali del Vaticano; e a questi interessi la stampa cattolica di ogni 
gradazione, « sopratullo quella di Roma», con buona pace del conte 
Dalla Torre, subordina il suo aueggiamento. 



CAPITOLO VIII. 

Il Papato e l'Europa 

L'INIZIO DELLA GUERRA. 

Pochi giorni innanzi all'in~ io del1'.1tltimatum del
l'Austria-Ungheria alla Serbia, dest1°:ato a~ essere 
}a favilla iniziatrice dello spaventoso mc~nd10 mon
d'alc il Vaticano aveYa condotto a termine le trat
t;tiv~ per la stipulazione di un Concordato con la 
Serbia, per effetto del q~ale Be!g.rado .avrebbe avuto 
un vescovo cattolico ed a1 cattolici ;erbi s~rebbe sta~a 
garantita la libertà del culto. L Austna-Unghe~1a 

. . fatto ogni sforzo per ostacolare le trattative a\e\a . · · d' 
fra il Vaticano e la Serbia, e la nuscita i .e?se 
\·enne considerata come un insuccesso della politica 
dcl conte Berchtold, il quale non a:reva potut? f~r 
valere neppure l'uccisione de~!' Arc~duca er~d1tan? 
come argomento sfavor.e~ole ai Ser~1 J?resso il V~ti-
. E' politica tradmonale dell 1stltuto cattolico 1..ano. · 1 · · 
di trascurare ogni elemento ~~e possa mtra ciare. 1 
suoi interessi; e che il cattolic1s~o ave~se ed .abbia 
un grande interes~e ad espanders1 fra I popoli bal-
canici, è un fatto mnegab1.le. . . . 

Ma ]a diplomazia pontificia ed il vecch10 ponte-
fice erano ben lungi dal pensare che quel C?nc?rdato 
non avrebbe potuto avere immediata. apphcaz1o~e a 
causa della guerra europea, che proprio la maesta a
postolica di Francesco Giuseppe doveva scaten~re ( r), 
e, quando Pio X si trovò di fronte all'avvemmento 
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imprevisto e ne sentì tntto l'orrore misurandone la 
vastità sconfinata, fu assalito da uno sgomento in
finito. Il pontefi.ce veneto, che riponeva illimitata 
fiducia nella sua apostolica autorità, deve aver avuto 
un senso di sacro terrore nel constatare come colui 
che si diceva fi.glio obbediente della Chiesa, rifiu
tava di ricevere perfino il legato che in suo nome 
invocava una parola di pace (2). Era, per il Papa 
medioevalista, il crollo di tutta la sua vita interiore 
e della sua concezione della Chiesa ; era un abisso 
che si apriva dinanzi a lui. E, come per la lotta 
con la } rancia aveva preso le sue decisioni ai piedi 
del crocifisso, ai suoi piedi ritornò, ed emise l'ac
corata esortazione alla preghiera, che fu l'ultimo do
cumento del suo pontificato (3). 

L'OPERA DI BENEDETTO XV. 

rlenedetto XV, salendo al pontificato tra il fragore 
delle armi, trovò le vie diplomatiche sgombre da 
ogni inciampo, che avesse potuto creare una prece
dente azione del suo predecessore. E tutti, da1 suoi 
elettori ai fedeli, dai governi agli avversari della 
Chiesa, attesero con vivo interesse l'opera cui si 
accingeva il collaboratore di Mariano Rampolla. 

Il nuovo papa avrebbe partecipato in qualche modo 
al conflitto? Avrebbe espresso il suo giudizio in 
merito ad esso? Quale attitudine era per assumere 
la Sede Apostolica ? Quali direttive avrebbe seguito? 
Il cardinale Mercier, primate del Belgio, era stato fra 
gli elettori più ferventi di Giacomo Della Chiesa nel 
Conclave, e con lui Benedetto XV volle intrattenersi 
a lungo il giorno stesso dell'elezione; questo fatto 
poteva offrire qualche indizio? Il cardinal Ferrata, 
nominato segretario di Stato, era stato nunzio a Pa-
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rigi durante il pontificato di Leone XIII, ed aveva 
tarna eh francofilo con,·into; il nuorn pontificato si 
!\archl>e dunque schieralo pc.:r la Triplice Intesa? 

Alcune di q11e.,tc i11terroga1.ioni non hanno avuto 
ancora risposta. Bcncc.lcttu XV, dichiarata la neutra
ht:1 della Chiesa, si pose subito all'opera. Egli iniziò 
un'atti\•a corrispondenza con i cardinali e con i 
, escovi p11'1 11111 uen li delle nazioni beli igeranti, e par
I Cl1 pò ai go,·crni, con i guaii era in rapporti diplo
rnatici, cli t!sscrc disposto a sccondare qualunque 
azione farnrc\'ole alla pace. Emise anch'egli, a somi
glianza di Pio X, una esortazione alla preghiera, e 
quel primo documento, se pan e fcl ice nell'ispirazio
ne, non pan·c adegualo all'importanza storica che 
ac:c;umcva, per la forma stentata e scialba, per l'ar-
gomentazione piut.tosto debole (4~. . . 

~la pii1 che cla1 documenti resi pubblici, 11 papa 
diplumatico atlcndc,·a i risultati ~ella sua.opera d~ll~ 
trattalm.~ riscr\'alc condultc con 1 go\crn1, ed egli s1 
studiò subito cli mettersi a contatto con le nazioni 
belligeranti, che a\'esscro o meno rapp?r.ti_ d~ploma
t1ci col Vatic:rno, attra\'crso qualche 1111Z1ativa che 
potesse raccogliere il conc;cnso cd il plauso univer-
sn le. 

ILLUSIONI FRANCESI. 

Un primo risultato dell'elezione al pontific~to. di 
Giacomo Della Chiesa fu un orientamento d1 s1m
pat ia cli una parte dell'op~nio~e pubblica france;e 
\erso 11 Vaticano; la parlec1paz1one presa dal Delia 
( h1csa alla politica francofila di Leone XIII _e cl~ 
.?\lariano Rampo I la, e la ·scelta dcl suo Seg~et~10 d1 
Stato, avevano fatto ritenere a molti inev1tab1le la 
fine di quella politica della curia romana, che s1 
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appoggiav~ ~sclusivamen~e sug:li i~peri centrali, rap
p_resentanti m Eur?pa di quei pnncipii di a.utorita
n~mo, che . erano il fondamento del pontificato di 
P.10 X. Ed il naturale risveglio di un sentimento reli
gioso dell~ vi~a, alimentato dall'attitudine vibn.ta
mente. patnottica d~i vescov:i._ appariva come la pre
parazione morale di una vicma ripresa di rapporti 
tra la Francia e il Vaticano. 

Ma. ben . ~resto. _l'?pinione pubblica francese, e 
9ueglt u?i:nim poh~ici che tentarono di scandagliare 
1 p~opos1ti del Vaticano e le correnti prevalenti nella 
cuna roma~a, do_vettero constatare la grande in
fluenza che m Vaticano e nel mondo cattolico romano 
godeva un personaggio tedesco, il dott. Ottone ).fuehl
berg, ministr? I?lenil?otenziario di Prussia presso il 
Pap~ e consigh~re mtimo dell'imperatore di Ger
mama, che fu discepolo ed amico di Bismarck. La 
sua parola aveva in Vaticano un peso soverchiante 
perfino quella dei cardinali e dei vescovi. 

Egli, abilmente coadiuvato dai ministri di Austria
Ungheria e di Baviera, svolgeva nella Segreteria di 
~t t , . • a o un attiva opera, che aveva conquistato ad uno 
ad uno tutti i diplomatici vaticani. C'erano è vero 
accreditati presso il Vaticano anche un ministro dei 
~elgio, il barone D'Erp, ed un ministro di Russia, 
il gr~n ciambellano signor Nelidow; ma il prime', 
vecchio e s~an~o, n?n aveva autorità sufficiente per 
contr~~pors1 a1 suoi avversari (e fu la ragione dcl 
suo ntir? e della sostituzione con Van de Heuvel) 
ç5); ed il secondo non godeva in Vaticano nessuna 
infl1:1enza, p~r. le cont~nue accuse di persecuzione con
tro 1 cattolici in Russia, che venivano a lui rivolte dal 
Vaticano, e che la guerra, anzichè diminuire aveva 

• • • J 

aumentate nei nguard1 della Galizia e della Polonia. 
La. Triplice. Intes~ doveva quindi preoccuparsi di 

far lj':iungere. in ~at~c~n<;> per via diplomatica il suo 
pensiero ed i suoi nhevi, attraverso una personalità 
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accetta che potesse assumere una posizione n~n inf e
riore a quella <lei rappresentanti del blocco tedesco; 
e poichè la nomina di un rappresentante della Fran 
eia presso il Vaticano sarebbe stata causa di aspri 
dissensi e avrebbe dovuto essere, ad ogni modo, pre
ceduta <la lunghe e laboriose trattative, si giunse 
all'esame della 1nssibilità di mandare a Roma un 
rappresentante dell'Inghilterra. Ma anche a ciò si 
opponevano una lunga tradizione e le leggi fonda
mentali dell'impero britannico. 

IL CA TTOLICISMO IN INGHILTERRA. 

L'Inghilterra a\'C\'a rotto i suoi rapporti con Roma 
dal r 500, quando Enrico Vlll proclamò la Riforma 
e, dopo la persecuzione contro i cattolici della regina 
Elisa!Jetta, nel I 5841 con la morte dell'ultimo vescovo 
inglese, la gerarchia cattolica aveva avuto fine in In
ghilterra. 

Soltanto nel 1850, Pio IX potè ricostituire la ge
rarchia con due arcivescovi e diciotto vescovi, e il 
primo cli essi fu il celebre cardinale \Visemann. Il 
cattolicesimo da allora fece rapidi progressi in In
ghilterra, tanto che nel 187 I venne abolita la cc Chiesa 
di Stato » in Irlanda, e nel 1891 Morgan propose alla 
Camera dci Comuni di abolirla anche in Inghilterra; 
ma la sua proposta venne respinta. 

Leone XIII sperò di poter allacciare rapporti di
plomatici con l'Inghilterra, e nel I 896 emanò ~a fa
mosa enciclica sull'unione delle Chiese cc Satis co
gnitum », illudendosi di riportare in In~hilt_err~ il 
cattolicismo. Accettò anche un agente ufficioso. mv1a~o 
da Gladstone aJla sua corte, per informare il Vati
cano sugli affari irlandesi, ma non potè mai vedere 
coronati dal successo i suoi disegni. . . 

Sotto il pontificato di Pio X, benchè la d1ffus10ne 
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del ca~tolicesi~o si fosse arrestata nei paesi anglo
sassoni, come risulta da una pubblicazione documen
tat~ (6) , pur~ i transitori rapporti ufficiali fra la 
Chiesa C~tt?lica e la Gran Bretagna assunsero, in 
part1col~n circ<;>stanze, caratleri di grande cordialità; 
e tanto il cardmale Granito di Belmonte, rappresen
~~nte ~el Pap~ all'incoronazion~ di Giorgio v_, come 
IL cardmale Vm~en_zo V~nnutell1, legato pontificio al 
Congres_so euc_ansh_co d1 Londra, ebbero accoglienze 
ed ~non eccezionali. Inoltre, i cattolici inglesi videro 
reahz:ata una loro antica aspirazione con l'abolizione 
del grnramento reale contro il sacramento dell'euca
rist~ca. L'Inghilterra si trovava dunque ad essere la 
naz10ne che, senza avere relazioni dirette era effet-. ' 
hv~mente nei migliori rapporti con il Vaticano; ed 
a ciò aveva contribuito notevolmente l'attitudine del 
governo. i,ng lese favorevole all' liome rule per l'Ir
landa, c1oe alla sua autonomia parlamentare. 

UN INVIATO INGLESE PRESSO IL PAPA. 

. Si comprende quindi come Sir Edward Grey, mi
nistro degli esteri della Gran Bretagna, si sia rivolto 
a Benedetto XV per avere il suo aradimento alla 
nomin~ d_i un inviato straordinario ; ministro pleni
potenziario dell'Inghilterra presso il Vaticano. Il 
pontefice naturalmente fu lieto della richiesta, che 
accolse, benchè la missione avesse un carattere tem
pora~e~, limitata. al periodo della guerra, come in
f?rmo il_ Grey, rispondendo ad una interrogazirrne 
nvoltagh alla Camera dei Comuni, in seguito alle 
proteste ele~ate dalle Associazioni evangeliche ~il; 
e, q1:1alche giorno dopc:i, ~1 Sottosegretario agli esteti 
aggrnnse che. della m1ss10ne dell'inviato inglese era 
stato preventivamente reso noto il governo italiano, 
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cd essa era conforme alle di5posizioni della legge ita
hana delle guarent1g1c pontificie ~S). 

L1 natura della m1'>c;1onc dcli' inviato inglese, ~ir 
Hcnn HO\ . rd o , era evidente. Egli aYC\'a l'mca
n 1 da far .-.cutire m \'aticano l'infl uenza dell'Inghil
terra e delle nam m ad ~sa alleate contro quella dei 
rapJ re cntant1 tcdc;chi: e l'Howard s1 pose subito 
lfopcra, roadiu,·ato dal cardina le inglese Gasquet, 

r 1Cfentc an curia, 11 quale rra stato il patrono delle 
trattatl\C fra 11 \ atirano e l'ln~hilterra. Il ministro 
anglC'.c ricc'e~te la colonia ~ R?rna, diede pran~i uf
f.c1ah al cardmalc. cgrctano d1 Stato e ad altri pe~-

n. g1 \aticani influenti. e .rc.r.111c acc~l~o con. mam
f~ ta !'.1mpatia negli ambienti ~1plom.at1c1. Egli pre~e 
1 d , uta accordi con l'ambasciatore 111glese presso il 
ri d Italia, c;ir Rennell Hodd, e mise in opera tutt~ 
la -;ua abilità per aYerc un primo risultato: 9uello d1 
C\ a tare la nomina d1 un in\'iato dcli~ Turch~a presso 
11 \'ati1..ano che la Germama patrocinava nvamente 
attra,crso i

1 

mmic,tri di Prussia e d1 Raviera. 

L\ Tl:RCHI:\. Li\ GER\ft\~L\ E L'ORIENTE. 

Il tcntati,·o della Porta arc,·a una pa.rticolare im
portanza se mc.:.so in relazione ali~ quest~one del pro
tcth,rato in Oriente delle missioni cattoliche ~he, non 
ostante la separazione dello Stato dalla Chi.esa, er.a 
rima!';to alla Francia. La Germania durante il 

1
pont1

1·1 · · t par o f1cato d1 Pio X non era nusc1ta a s rap · . 
· f . . I la Porta moh-momcnto Na appariva a\ ore' o e, e . R 

'a\ a la sua richiesta dcll'in\lo del m1msb'? a .0m.a 
con il fatto c:hc, cs.;endo decadute le cap1to_l,aztionti, 

· leva p!U ra -rl1 conscCTucnza non pote\ a e non vo . ,.... · · · tt I che con tnrc, per la protc1ione delle m1ss10m ca o 1 ' .t 
l'ambasciatore francese a Costantinopoli, solo trami e 
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attraver~o il quale riceveva le comunicazioni relative 
del Va~icano. Ma Benedetto XV si affrettò ad inviare 
sulle .nve del B<;>s~oro il nuovo delegato apostolico, 
monsignor Dolci, il quale dovette lavorar non poco 
a. persuadere la. Porta ~ell'impossibilità in cui il Papa 
s1 tr?va, .ora, di accogliere a Roma un ministro turco. 
Ed, il mmistro n~m è ancora venuto ... L'Inghilterra. 
puo dunque registrare un primo risultato del suo 
rappresentante; ma esso dovrà essere il solo? 

~arrebbe,. a gi~dicar~ dall'inasprimento improvviso 
d.e1 rapporti fra il Vaticano e i cattolici della F ran
cia e del. Belgio. Essi, che avevano riposto tanta 
speranza m Benedetto XV, quando si avvidero della 
esagerata considerazione in cui era tenuta la Ger
mania dal Vaticano, provarono una amara delusione. 
Le le~tere dirette dal Papa ai cardinali Luçon, Sevin, 
Ylerc1er (8) avevano prodotto un senso di doloroso 
stupore, specie la prima, secca e vuota del cardinale 
Gasparri .al primate. del Belgio (9) . sditanto quando 
da tutto ~l ,mondo. s1 l~vò lo sdegno per le distruzioni 
? le atroc1~a compiute m Belgio dalle truppe tedesche, 
11 Papa, rispondendo alle laceranti lettere del cardi· 
nale Mercier, mandò a lui una seconda lettera ove 
al sacrificio del Belgio si faceva un omaggio a~cora 
m.olto rattenuto, senza spendere tuttavia una parola 
d1 rampogna per i massacratori ( 10). 

LA STORICA LETTERA 
DEL CARDINALE JVIERCIER. 

Fu. allora che il cardinale Merrier scrisse quella 
!11~gn.1~ca pastorale per il Natale del 1914 ( 1 l), che 
e il p1u .alto docuf!len~o che la guerra abbia prodotto, 
che aggwnge pagme immortali all'immortalità che il 
Belgio ha conquistato con il martirio. È un docu-



- ro8 -

mento quello che non può leggersi senza provare un 
o;cnc;o di profonda csaltazio11c spirituale, e bene ha 
fatto 1111 noc;tro scrittore illustre (12) a rirelarne i ca
ratteri pcrma11C'nt1 c·d il ,·alorc 1ucalc che, non scorn· 
panranno cou la pace dr domani. 

Lcggi:unone qualc.hc brano. 
« Quando il z agosto una potcma straniera, fi

dando su I la propria for1a e dimenticando i trattati 
firmati, ardi minacciare Ja nostra indipendenza, tutti 
1 Relgi senza distinzione cli partiti, d1 posizione so~ 
cialc e di origine, insorsero come un solo uomo stretti 
attorno a I loro Hc cd al go' crno per gridare all'in
' asor e: Tu non passerai! 

« D'un tratto, eccoci risolutamente coscien ti del 
nostro patriot t1srno: si è che 'i ha i~ ciascuno ~i 
noi un sen timento piì1 profondo dcl_J'rnte:esse pn
,•ato, dci vincoli di sangue, ~l?llo sp1.nt~ d1 partito; 
quel sentimento è la necessita e qu1.~d1 l~ volont~ 
di dedicarsi al benessere generale, a c10 che~ Romani 
chi~mavano u la cosa pubblica n Res publzca: quel 
sentimento è il patriottismo. , . . 

" La patria non è soltanto. un agglomerazione d1 
indi,•iclui o cli f amiglic che al)ltan.o un? s~~sso paese, 
che .\;ono ~cgati tra loro con 'mcoh pw o. men~ 

<.. trctli cli vicinanza o di affari, ~hc' han~o gl~ s~ess1 
. d . 1. t. tri.sti' N 0 la patria e un assoc1az10ne ncor 1 1c 1 o · . • . · · I 
1• . al scr\'Ìz10 d1 una orga01zzaz10ne socia e, 
e l anunc . · prezzo del 
che ognuno de,·e ad ogm costo, sia pure a 1 d' 
proprio sangue, proteggere e difender~ Jotto ~ ire~ 
zione di colui o di coloro che pres1c ono a1 suor 

destini. · j cittadini 
cc Pcrchè hanno una stessa amma, 't 1 

d · · · Ja stessa v1 a ne 
vivono, per le loro tra ~z10m,. . . er le loro 
passato per le loro comum asp1ra~1om, f f t ro 
comuni speranze vivono. la. s~css.a vita nd. ~nftà .e di 

((Il patriottismo, r:rncip!o rnte~n? d'l ~na stessa 
ordine, legame organico d1 mem n I 
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patria, era considerato dai più grandi pensatori di 
Grecia e di Roma come la più alta fra le virtù 
naturali. Aristotile, il principe dei filosofi. pagani, 
era di parere che l'abnegazione posta al servizio della 
città cioè dello Stato, fosse l'ideale terreno per ec
cellenza. 

« La religione di Cristo fa del patriottismo una 
lcgg~ : non si è cristiano perfetto se non si è perfetto 
patriota. 

« La religione eleva l'ideale della ragione pagana 
e lo definisce più da vicino sentenziando che non si· 
realizza che nell'assoluto. 

« Donde, in effetti, promana questo universale irre
sistibile slancio che, d'un tratto, riunisce tutte le 
volontà della nazione nello stesso sforzo di coesione 
e di resistenza contro le forze nemiche che minacciano 
la sua unità e la sua indipendenza? 

cc Come spiegare il fatto che in un attimo ogni 
interesse particolare cede di fronte all'interesse gene
rale e che tutte le vite si offrono in sacrifìzio? 

« Non è vero che lo Stato val~a essenzialmente 
più dell'individuo e della famiglia; imperocchè il 
benessere delle famiglie e degli individui è la base 
della sua organizzazione. Non è vero che la patria 
sia un dio Moloch sul cui altare tutte le vite umane 
posono essere legittimamente sacrificate. Le brutalità 
dei costumi pagani e il dispotismo dei Cesari ave
v.ano condotto a quest'aberrazione - e il milita
rismo moderno si è sforzato di farla rivivere - che 
lo Stato, cioè, sia onnipotente e che la sua arbitraria 
forza abbia creato il Diritto. 

«No, risponde la dottrina cristiana; il Diritto è 
la Pace, ossia l'ordine interno della nazione basato 
su la Giustizia. Ora la Giustizia non è assoluta se 
non p~rchè è !'_espressione dei rapporti essenziali degli 
uom1m con D10 e tra loro. 

« Così la guerra per la guen:a è delitto. La guerra 
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può essere giustificata soltanto come mezzo neces
sario per assicurare la pace. « La pace non deve 
servire a prepa.rare la guerra - dice Sant' Agostino; 
- la guerra s1 den~ fare soltanto per assicurare la 
pace » . 

« Gli interessi della famiglia, della classe, del 
partilo e la vita fisica dell'inclinduo stanno, nella 
se.ala dci valori, al di sotto dell'ideale patriottico, 
pcrchè questo ideale è il Diritto che è assoluto. O, 
ancora, esso è il pubblico riconoscimento del Diritto, 
applicato alla nazione, l'Onore nazionale. » 

E' la condanna, dal punto di vista cristiano, della 
brutale forza tedesca contenuta in queste pagine, che 
pro,·ocò l'arresto, o l'isolamento, e la limitazione del
l'ufficio, dcl Primate belga; ma l'autorità tedesca r on 
potern impedire la dindgazionc del pensiero dell'in
signe prelato, che celebra' a il martirio dei soldati 
IJclgi con queste parole: 

« Chi non sente che il patriottismo è « santo » che 
un attentato alla dignità nazionale è quasi una pro
fanazione sacrilega? Un ufficiale dello stato ma~
giore generale rni d omandava, giorni fa, se un sol
d ato che cade servendo una causa giusta - e la no
stra lo è certamente - è un martire. 

« Secondo il senso teolog ico stretto della parola, 
no; il soldato non è un martire poichè muore con 
le armi alla mano, mentre che il martire si abban
dona senza resistenza alla ,·iolenza dei suoi carnefici. 
Ma se voi mi domandate ciò che penso della salute 
eterna di un valoroso il quale pienamente convinto 
dà la sua vita per tutelare l'onore della sua patria 
<! per vendicare la giustizia violata, allora io non 
esito a rispondere che, senza dubbio, Cristo incorona 
il coraggio militare, e che la morte, accettata cristia
namente, assicura al soldato la salute della sua 
anima». 

Insieme ai soldati, erano i fratelli di quest'uomo 
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ammir~bile, i preti belgi, ardenti non meno di lui 
c~e venivano trucidati dai soldati del Kaiser. Il catto~ 
hco J?Opolo .bel~~· attende".a su questi fatti, da colui 
che ncopre il. pi1:1 .alto uffi.c10 della sua religione, una 
parola, un gmdiz10, un ammonimento. Ma non l'eb
be. Ebbe, è vero, nell'allocuzione pontificia al conci
storo del 22 gennaio un accenno al « diletto popolo 
b~lga » (13) : :na quando questo giungeva insuffi
ciente a lenire il cocente dolore ! 
. Non. un atto di fredda simpatia la nazione catto

lica d~s.trutta attendeva; ma il riconoscimento del 
suo dmt~o, ~a . c<?~d~n~a ?e.Ila violazione dei più 
clem.entan pnnc.ipn di giustizia, compiuta dalla Ger
mania; l'?magg10 al sacrificio liberamente affrontato 
pe~ la difesa delle più alte idealità umane, sacri
fi cio. che a:'eva assu:ito un v~ro carattere religioso; 
la nprovaz10n~ degli ~ttent~h fatti alla religione e 
al c.ulto; ~a difesa. ~ei preti massacrati per non es
sersi messi al servig10, dell~in:rasore; la protesta per 
l~ off~s~ recate ad un « prmcipe della Chiesa » nel-
1 esercizio del suo ufficio. 

~ene~etto XV, invece, proclamava massime gene
rali, « riprovando altamente ogni ingiustizia da qua
l~nque pa~te possa esser~ stata commessa » ; egli non 
r~~en~va .di poter deter~mare le responsabilità perchè 
c10 significherebbe « ~omv~lgere l:autorità pontificia 
nelle contese stesse de1 belligeranti », e ciò « non sa
rebbe per fermo, nè conveniente nè utile » . 

Il. P~PC:. fa i suoi calcoli_, ed in b~se ad essi agisce. 
I pnncip_n non contano; si tratta d1 vedere ciò che è 
« cor:ve~ien.te » ed « utile » alla Sede apostolica. Il 
~elgio e distrutto, la Germania resta; e resta anche 
il ~apat~. I valori ~orali, ~eligiosi, culturali, scom
pai~no di fronte agl mteress.i concr.e~i. Tutti poi sono 
:fìgl.i dello ste~so padre, gh assaliti e gli assalitori 
ecl il ~a~a. « riguarda ~n essi non gli interessi speciali 
che l ~ dividono, ma il comune vincolo della Fede 
che h affratella » . 
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Quale fede? Lo ha detto il cardinal Mercier da 
riual parte sia la Yera f cde; ed i cattolici belgi hanno 
provato come si muoia per essa. Ma quella tal fede 
« non è nè con\'cnicnte nè utile » al Papato. 

I CATTOLICI FRANCO-BELGI 
CONTRO II , VATICANO. 

Ed al dolore si aggiunse lo sdegno; e un distinto 
scrittore belga, cattolico fervente, cosl esprimeva il 
pensiero dci suoi connazionali qualche giorno dopo 
l'allocuzione pontificia ( r4) : 

« Quando una popolazione è fondamental.t?ente 
cattolica, come il nostro popolo belga - scriveva 
Rolando De Marès - il cui solo delitto è stato 
quello di non aYere esitato a f~re sacrifi.~i~ ,della 
propria prosperità e della propna tranqu1lht:i pe~ 
essere fedele alla parola data, e che \'ede nei su01 
paesi distrutti ammucchiarsi i cadaveri di donne e 
cii bambini, i suoi preti fucilati, i suoi altari profa
nati le sue chiese incendiate, è veramente strano 
udir~ il sommo pontefice fare appello al sentime_nto 
di umanità di e< coloro che hanno passato le frontiere 
delle nazioni avversarie » senza neppure osare di de
signare apertamente i criminali e di con.sigljarl~ ~ ri~ 
spettare i tempii sacri, i ministri di D10, i mm1stn 
della religione e della fede. 

« Quanto la lettera del cardinal~ Me:cier, :illa 
quale ha tenuto dietro un lungo fremito di emozione 
rispettosa e riconoscente, non solo nel nostro ~aese e 
tra i nostri cattolici ma in tutto il mondo intero, 
quanto questa lettera' dà una idea più alta ?i. dovere 
cristiano! Quanto la lezione di coraggio civil~; che 
essa contiene, colpisce lo spirito delle folle pm che 
non le troppo abili dissertazioni del papa! 
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« Quale. dovrà essere. il turbament? dei fedeli belgi 
quando e:: ncor~eranno 1 :ommovenb appelli che la 
Sa!lta ...,ede nv:olgeva ai popoli per la redenzione 
umver~ale, ogm volta che i cristiani venivano mal
trattati nelle contrade di Oriente? Ma ora, il Vati
cano .n?n osa pr~testare quando si assassinano i 
ratt~hc1, quando .s1 torturano i preti, quando si im
ped1s~e ne.I Belgio ad un cardinale arcivescovo di 
compiere liberamente la s11a missione religiosa. 

<.< L.e persecuzion~ e i delitti sono dunque meno 
0~10;;1, .quando essi sono opera di cristiani contro 
cnstiam? La preponderanza dello spirito cattolico ha 
~empre cagionato gravi delusioni alla Chiesa romana: 
m Europa sono numerosi i fedeli che rimpiageranno 
a.maramente che ~.e~e?etto XV non abbia saputo 
l~ber~rsene fi

1
n dall. imz.10 del suo pontificato. La gra

titudme de11 Austna disfatta e della Germania vinta 
non compenseranno troppo il Vaticano di ciò che la 
sua ~zio!1e morale per.de. in. nobiltà e in prestigio agli 
oc~h1 d1 tutta la cnstiamtà, quando il vicario di 
Cnsto non alza la voce per difendere i diritti violati 
dell'Umanità oltraggiata. » 

.E giustamente il giornale cattolico belga Le 
Siècle XX, organo ufficioso del ministero De Broc
oueville, nel numero del 20 gennaio 1q15, accusava 
l'organo ufficiale del Vaticano, di essersi mostrato 
parziale a fayore della Germania nei riguardi del 
Belgio, cestinando ciò che gli veniva inviato da di
stin~i c~ttolici con i.ntonazione favorevole al Belgio. 
Ed il giornale soggiungeva che l'Osse11.Jatore romano 
~i era posto alla stregua dell'agenzia ufficiale tedesca. 
il « \Volf Bureau » , e dimenticava l'attaccamento dei 
c,attolìci ?elgi a.I Vatica~o, la loro generosità oer 
1 Obolo. di San Pietro (per 11 quale lo stesso Siècle XX 
r~ccoglieva fra i giornalisti cattolici belgi un mi
l~one all'anno), per favorire gl'interessi del luterane
s1mo tedesco. 

8 
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La critica ri,·olta all'organo vaticano mirava ben 
pii1 in alto! 

Il ~crmcnto [ra. i cattolici belgi e francesi per 1'al
lr1cuz1onc pontdic1a assunse una forma gravissima e 
lo spettro dcl Gallicanesimo apparve all'orizzonte. 
r. ~a l tolici. bcl_gi m~.nda~ono a Roma la loro persona
li la crclcs1astica p1u spiccata dopo il cardinale Mer
cicr, monsignor Deploige, presidente dell'istituto su
periore di filosofia a Lovanio. Egli giunse a Roma 
con un YCro atto di accusa contro il Vaticano, e non 
nascondeva _il suo a\·viso con quanti parlava; ma 
scmb.ra che 11 Papa e gli altri personaggi di curia, 
riuscissero a mutare le sue com·inzioni, se è da cre
der a quanto pubblicò un g-iornale cattolico ( r 5), 
e a quanto riferì il cardinal Gasparri al direttore di 
un giornale francese. Anche al vescovo di Nizza, 
monsignor Chapon, \'enuto a Roma per riferire i 
sentimenti dei cattolici francesi, furono date ampie 
assicurazioni conciliative (16). 

LA PREGHIERA DEL PAPA E LA FRANCIA. 

Ma le affermazioni del Vaticano non valsero a 
rassicurare i francesi e i belgi. II governo francese si 
era visto costretto il 2 febbraio a sequestrare la pre
g-hiera scritta dal Papa, che doveva recitarsi in tutta 
F.uropa il 7 febbraio, perchè essa veniva usata a scopo 
di propaganda pacifista. Il governo accettava sol
t é'tnto la ''ersionc di essa data dall'arcivescovo di 
Parigi , il cui di scorso tenuto a Notre Dame giunse 
in Vaticano tutt'altro che gradito, non ostante le di
chiarazioni fatte dal vescovo di Nizza (17). 

Per avere un'idea precisa de11o stato d'animo dei 
cattoliçi di Françia verso il Vaticano e Benedetto XV 
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è u~ile conosc~re il pensiero di un ecclesiastico, espres
so ~n un articolo, apparso il I 2 gennaio I 915 1 nel 
Petit Dauphinois di Grenoble, intitolato: « Dieu 
n'est pas neutre », del quale ecco alcuni brani: 

« Il Papa ed il cardinal segretario di Stato met
tono una cura estrema nell'affermare la loro neutra
lità assolttta, come se parlassero in nome di un qua
lunque Stato neutrale! Ciò ci par logico sino ad un 
certo punto. Non si comprenderebbe che il sommo 
pontefice <.< p~dre comune dei fedeli » parteggiasse 
per la Tnphce Alleanza o per la Triplice Intesa 
m una guerra, se questa non fu fosse che un conflitto 
politico. Noi pertanto non protestiamo contro la neu
tralità teorica della Santa Sede in una lotta d'inte
ressi nazionali . 

« Ma, Beatissimo Padre - osiamo dirgli - non 
vedete che la guerra attuale è divenuta quasi subito 
una. guer~a d'idee, una lotta di principii contrari 
tra 1 quali un essere morale deve scegliere e non può 
restarsene senza scegliere? 

«Voi vi proclamate neutro, voi rappresentante di 
Cristo! Ma che forse il diritto è neutro? Che forse 
la Giustizia è neutra? Che forse l'Umanità, la Pietà, 
la Bontà sono neutre? Che forse Dio è neutro? ... 
Potete voi restar neutrale tra l'innocente e l'assas
sino, fra la vittima e il carnefice? 

« Beatissimo Padre, il vostro silenzio è stato per 
molte anime religiose una prova dolorosa. Lovanio, 
Termonde, Ypres, Malines, Dinant, Senlis, Reims, 
Arras e Soissons: il martirio di queste città doveva 
commum·ere la coscienza del Papa, del sommo sacer
dote. Il cardinal Della Chiesa poteva soffrire e ta
cersi. Il diplomatico poteva dolorarne in segreto: 
il Papa doveva parlare. 

« Storicamente, logicamente, voi siete Co lui cl1e 
parla, avvenga quel che vuole, senza timore, senza 
paura. Dalla cattedra su cui siete assiso, o Papa, 
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tutto il mondo attende la parola dm·crosa, quando 
anche tutte le altre bocche si tacessero ... 

« Oh! Sa nto Padre, non si tratta pit'1 ora di poli
tica, nè dell'urto di alleanze ... Si tratta che i vostri 
fig-li so ffrono cd i pit'1 innocenti tra essi, per ordine 
di riualche potentato. Perchè voi tacete? Perchè ve ne 
restate nr11tro tra questi ahhomincvoli potentati e le 
lcro 'ittime:> 

cc Gcsì1 Cristo non sarebbe neutro! » 
L'impre$sione che produsse q.ucsto arti~ol?•. eh~ 

venne ristampato in opuscolo e diffuso a m1gha1a d1 
~opic fra i cattolici francesi, fu enorme; ed il \'e
scorn di Grcnoblc si vide costretto a confutarlo con 
una pastora le. . 

Ma per attenuare l'impress ion~ prodotta a?che in 

Italia dall'energico atteg~iame~to ~ssu~to ~fa1. catto
lici belgi e francesi, negh ambienti va~1cani. s1 ~ffe~
mava che il movimento era do\'uto agh ant1clencah, 
che pa\·enlavano la ripresa dei rapport~ fr~ il Vati
cano e la Francia. Contro questa d1cena stanno 
gli articoli di un cattolico franc~se illu~t;e, il De 
Narfon, in un giornale amico dei cattolici (18),. le 
dichiarazioni fatte a Roma da un deputato ~att.ohc? 
francese, Charles Benoist (rQ), la I.ettera ?1 gmsb
ficazione dell'atteggiamento dcl Vaticano d!re~ta cl.a~ 
card. Gasparri al card. Sévin, o.ltre al!a :n1ss1on~ d1 
monsignor Deploige e al.le .mamf~staz1o;i1 pul;>b.hche 
da tutti conosciute. Ed 1 nngraz1amentt tard1v1 ~el 
governo belga presentati al Vati~ano il 4 febb:a1~, 
per la a11ocuzione del 22 genna10 .. bc.n J?OCO s1gn~
ficano venendo essi dopo le sollec1taz1om del Vat~
cano ~tesso e non partendo da chi og~i impersona ti 
Belgio nel modo più dee-no, il c;uo eroico re. . 

Se, dunque, parlare di una resurrezione del galli
canesimo è ardito, risponde però alla realtà la. con
statazione che il riavvicinamento fra la Francia ed 
il Vaticano è diventato ora pit'1 difficile che nel pe~ 
riodo che ha preceduto la guerra. 
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RAPPOR Tl TESI CON LA RUSSIA. 

Anche con la Russia, come abbiamo già accennato 
i rapporti del Vaticano sono assai tesi a causa dell~ 
accuse di persecuzione contro i vescovi, i sacerdoti ed 
i fedeli cattolici, accuse in verità non sempre ingiuste. 
L'invio a Roma, da parte dello Czar, del generale 
Youssouw, gran ciambellano, incaricato dallo Czar 
di una missione particolare presso il Pontefice, non 
sembra abbia raggiunto il suo effetto. 

I giornali cattolici italiani pubblicano articoli vi
vacissimi contro la Russia che accusano di leso cat
tolicismo. L'arresto dell'arcivescovo di Leopoli, al 
quale le autorità russe muovevano il rimprovero di 
parteggiare per i tedeschi, provocò una protesta uf
tì.ciosa del Papa. 

Le potenze belligeranti che si trovano nei migliori 
rapporti con il Vaticano sono dunque la Germania e 
l'Austria-Ungheria; Benedetto XV non ha compiuto 
un solo atto che potesse giungere poco gradito a 
quelle potenze, e, quando si è dovuto occupare delle 
cose di Francia e del Belgio, ha circondato le sue 
parole di larghe assicurazioni di imparzialità. Ma 
un fenomeno, che è anche un grave pericolo e che 
dimostra la grande influenza che gode la Germania 
presso gli istituti religiosi cattolici, abbiamo potuto 
rilevare a Roma. 

ACCORDI TEDESCHI-IRLANDESI A ROMA. 

Nei ricevimenti dati dal nuovo ministro inglese 
presso il papa non è mai apparso un ~rl.an~ese, be~
chè vi siano a Roma ben quattro 1shtuh e vane 
centinaia di Irlandesi, di cui parecchi ricoprono cari
che ufficiali nella gerarchia cattolica. 
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IL PERICOLO DEL GER~IANESIMO 
DE~C~ZI:\ TO DAI C.\ TTOLICI. 

. t può contare ai è dimostra o. h. 
.. a Gem:ama, um 1 • te della gerarc 1a . d parte n e' an . 

"n:- - a una . Ro111a. Abbiamo :-r-~. . . Banera e a . 
a l~ Pru--1a. in . d. ~lonaco e d1 Coloma, 

z '"-ardma~1 an.,\c.:O\ I I . d - o polemizzare 
. d I now.rno te e:.c • . . I tr _tati m a~enti e ... . . · li relat1v1 a 

d blem1 rnternaz1ona , 
e è :e:~~ ~1 rro . d \ ·enire un arma 

"ì·t e il cullo catlohco i ordina al 
., ~ : d' ... 11·imnP.ratore luterano, che 

t n.s!ll "' r ""· 

11 
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cardinale Hartmann, come egli stesso ha dichiarato 
di celebrare un Te Deum per festeggiare le vittori~ 
tedesche nella Prussia orientale (21 ) . Ed il capo 
effettivo del centro cattolico tedesco, il deputato 
Erzeberger, si è recato a Roma per conferire con il 
Papa ed il principe di Biilow; ma benchè il Papa 
gli abbia donato una sua fotografi.a con un auto
grafo lusinghiero, l'annunzio della visita in Vaticano 
dell'Erzeberger si cercherebbe invano fra gli annunzi 
ufficiali dei ricevimenti pontifici. E siste dunque un 
pericolo germanico anche per la Chiesa cattolica, e 
non siamo noi a dirlo, ma due cattolici eminenti, 
assai ben disposti verso Benedetto XV, del quale 
anzi hanno tentato di giustificare l'atteggiamento, 
non senza far seguire la giustifi.cazione da serii am
monimenti. Maxime Reymond, occupandosi della si
tuazione della Chiesa cattolica rispetto alla guerra, 
ha scritto (22) : 

« Un pericolo reale minaccia la Chiesa cattolica se 
la Germania sarà trionfante. La vittoria darà al Go
verno germanico un potere pi~ grande a?cora, e la 
disciplina della Chiesa cat~ohca male s.1 ~ccomo~a 
coll'onnipotenza dei governi. In Germania e nato il 
conflitto delle investiture, conflitto che non ha an
cora avuto fine » . 

Ed il Reymon~ svilu_P~a la ,sua _tesi. stabilen~o una 
antitesi tra il reg1m_e di h~erta, ~h c~1 godeva 11 ~at
tolicismo del Belgio, e 1 orgamzzaz10ne_ germanica. 
Non risparmia le sue critiche all' Austna,_ ~he « hc_i 
identifi.cato la sua causa con quella degli mteress1 
cattolici, e qualche settiman~ prima della gu~rra il 
Vaticano ha dovuto andare mcontro alla resistenza 
dell'Austria per conchiudere un concordato col go
verno serbo ». 

Imbart de la Tour, lo storico del collegio di 
Francia ha scritto a sua volta: 

« La 'nuova legge che il germanesimo insegna al 
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mo~1do, non è al tra che la tensione dell'energ1a, l'esal
tazione della natura, lo S\•iluppo indefimto della 
forza, che re:>ta per esso il solo potere eff ettiYo del
l'cgo1smo. 1 I cristfanesimo è al contrario una disci
plum della natura, è il ritorno alle ,·irtù che la limi
tano, l'umiltà, il dono di sè stessi, il sacrifizio. Così, 
mentre la Germania 11011 vede il progresso umano se 
non ncll'accrcsc1mcnto dcl sapere e della ricchezza, 
nella sovrarnt;\ sprcgc,·olc del forte sul debole -
\aie a dire d1 una rau.a, di una cu ltura, di uno Stato 
sugli altri popoli - la civiltà cristiana aspira invece 
a trasformare il mondo col rispetto della debolezza, 
colla limitazione della forza , con l'ascensione morale 
dt tutti preparata da quella di ciascuno >i . 

And1e in Italia, come abbiamo visto, ,.i sono dei 
cattolici che si rendono conto dcl pericolo che il ger
ma11ui1110 rappresenta per il cattolicismo. 

Questo punto di "ista dcl cattolicismo ortodosso 
intcllett uale sulla guerra attuale sarà accettato da 
Benedetto X\· ? 

LA SI rUAZIONE DIPLOMATICA 
DELL\ CHIESA. 

E' stato scritto, sul principio di quest'anno, che I.a 
Chie::.a è riuscita rafforzata nella sua situazione d1-
plomat ica per effetto del le sue manifestazioni religio
se e morali (~3) . Ma bisogna considerare che era stata 
conosciutJ. in quei giorni l'iniziativa del Papa per lo 
~cambio dei prigionieri inabili e l'adesione co~corde 
ad essa di tutti i capi degli Stati belligeranti (24). 
Quel la dimostrazione però ebbe un risultato effimero: 
l'iniziativa pontificia a\cva un valore reale assai rela
lÌ\'O, anche perchè un'iniziativa analoga, che ha avuto 
un certo successo, era stata presa prima da un Co-
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mitato costituitosi a Ginevra, d'accordo con la Croce 
Rossa Svizzera. E gli sforzi vani, ed i tentennamenti 
ed i riserbi troppo opportunisti, hanno finito per sva
lut~re l'azione di Benedetto XV, rivelando ai governi 
t> a1 popoli la debolezza della situazione diplomatica 
del Vaticano. 

Salito al pontificato in un momento cosi decisivo 
per l'avvenire dell'Europa, Benedetto XV si è tro
vato e si trova esposto alle più ardite e pressanti in
frammettenze internazionali . Un alto ecclesiastico ci 
diceva che mai, forse, il Vaticano e la sua protezione 
furon~ più aspramente contrastati dalle potenze eu
ropee m lotta fra loro. Si pensò e si disse che Bene
detto XV sarebbe stato francofilo . Si dimenticò al
lora che, se ogni diplomazia è mutevole nelle sue sim
patie e nelle sue orientazioni, la diplomazia ponti
ficia è la più mutevole di tutte. Essa ha sempre ba
d~to ai suoi esclusivi interessi; francofila ai tempi 
eh Leone XIII, per le tenaci velleità temporalistiche 
e per il desiderio di trovare nella Francia il fulcro 
per le sue rivendicazioni antitaliane, oggi essa sta 
aspettando di fare la sua scelta definitiva per trovare 
chi meglio ne potrà sostenere gli ambiziosi disegni. 
La Francia? La Germania? L'Inghilterra? 

Una via di salvezza si era offerta a Benedetto 
XV: non prender posizione per questa o quella 
par~e. combattente, ma affermare un principio ideale 
pos1t1vo, non neutrale. Il Belgio cattolico, invaso di
strutto, martirizzato contro ogni rispetto dei trattati 
e ~el d~ritto, cor.itro ogni rispetto della sua religione, 
dei suoi costurru; la distruzione delle chiese la fu
cilazione dei sacerdoti, la manomissione d;l culto 
l'interdetta e la limitazione de'u'ufficio del card. Mer~ 
cier; erano questi m_o~ivi altissimi per una protesta 
?el Capo. del cattohc1smo che trovasse rispondenza 
m tutto il mondo. Era l'esplicazione di un dovere 
religioso a cui tutt i avrebbero fatto omaggio; era 
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l'affermazione d1 un prmc1pio morale, superiore alle 
contese poht1che, che sarebbe stato accolto con sim
patia uni' crc;ale. Ma il Papa non mole ritrarre be
nefici religiosi dal conflitto mondiale; la sua educa
zione e formazione intellettuale sono volte alla po
lll1ca e alla diplomazia: è all'aumento del prestigio 
politico e della influenza internazionale che egh ten
de; cd è perciò che 5i appoggia prcf eribilmente sul 
Llocco auc,tro-tede!>CO che rappresenta la più potente 
o ligarchica politica-ccclcsiaslica. 

La politica di Benl'detto XV può apparire abile, 
cauta, astuta; cd è tale. ~I a essa è anche debole, poi
chè non s1 richiama ad alcun principio, ma evita 
anzi di dichiararsi in farnre di un qualsiasi prin
rip10. Il conflitto internazionale è essenzialmente idea
le. Sono due principii, due concezioni della vita na
zionale, due civil tà di fronte. Rimanere neutrali, cioè 
~nza pcn~icro d r r te al conflitto, se è sommam~nte 
pcnroloso per gli Stdti, lo è tanto più per la_ Ch1~sa 
romana 15titulo essenzialmente morale. La rmasc1ta 

I . 

dello spirito religioso, se vi sarà dure,·olmente, s~ 
rivolocrà pit1 tardi contro il Papato. E contro d1 
esso ~i ri,•o lgcranno le nazioni 'incitnci, o vinte, che 
hanno tro,·ato la Chiesa ostile o indifferente, mentre 
i loro figli si baltc,·ano per la difesa dei loro diritti 
più alti. . . 

L'Italia in particolar modo deve n_on ?1men~1car~ 
che ospita un Istituto secolare, la. cui az10ne s1 puo 
d1riCTere contro di essa, quando gli interessi specifici 
\'cngano a trovarsi in conflitto. . 

La minaccia di riaprire la « questione romana », 
gi;\ avanzata dal \'aticano, può essere un'arma nel
le mani degli Imperi centrali in accordo col. ~apa: 
per trattenere l'Italia dall'uscire dalla neutrah~a. E 
questo il problema sul quale l'attenzione degh It'l:
liani non sarà mai richiamata abbastanza, da chi, 
al di sopra del suo particolare pensiero, metta l'avve
nire dell'Italia nel mondo. 
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NOTE. 

(I) Il 20 gennaio 1915 il Go,·erno serbo ha nominato inviato 1 d" · · · I · · · s raor-inar!? ~ m101:1ro p ~n1po1enz1ario presso il Valicano il do!!. Michele 
Ga\'ri.onch, d1ploma11co esperro. Ma egli ancora non ha ra · 
la sua sede. ggiun!o 

.. (2) Il nunzi_o ap_os~oli~o a_ Vi~nna,. mons. ~ca~in~?li di Leguigno, tentò 
p1u volte negli ul11m1 g1orn1 d1 luglio e nei primi di agosto del 1914 
di a~vic_inare l'imperatore Francesco Giuseppe, per fare a lui una co~ 
mun1caz10ne da parre del ponrefice; ma ne fu sempre impediro. 

(3) V. l docume11ti della grande guerra, raccolti da G. A. ANDRIULLI, 
con prefazione di G. FERRERO. Mila no, Ravà e C., 1915. 

(4) V. Documenri. 

(5) Il nuovo inviato belga, minisrro di S raro, è professore d" 
di.ri_110 inc~r.nazio~ale ~ell'Universirà di ~ov~nio. Fu .minisrro della giu'. 
s11z1a 1red1c1 anm fa, m un momen10 d1ffic1le. A lui si de\·e la legge 
belga della rappresenranza proporzionale, congegr:ara co;i grande abi
lità. Giureconsulto apprezzalo, è il consulente abituale dei com·enri 
i quali, mercè sua, hanno immense prorrietà, sebbene la legge no~ 
le consen!a. Apparriene al foro di Gand. C'è da norare una singo
larirà curiosa : il Van de Heuvel non è mai s1a10 nè depu1a10 nè se
narore. Una vol!a pro,·ò a portarsi nel Lussemburgo, ma, non es
sendo del luogo, non riuscì. - Al Van de Heuvel si deve un opu
scolo documenrario, tradotro anche in italiano, sulla Violazione della 
neutralità belga. Roma, Tip. dell'Unione edirrice, 1915. 

(6) MACCABE I., The decay of the Cl:rrrch o/ Rome. London, Me
thuen and Co., 1909. 

(7) Nella seduta del 4 febbraio 1915 alla Camera dei Comuni, Sir 
Edward Grey dichiarò che la missione di Sir Howard era 1cmpor>1nc~. 

(8) L'S febbraio 1915 alla Carnera dei Comuni Kellaway chiese se 
vi siano state comunicazioni fra i governi inglese ed italia~o circa 1a 
missione di Sir Henry Howard. Primrose, nuovo sot1osegre1ario di 
Staro agli affari esteri, rispose che il Governo italiano fu informato 
dell'in!enzione del governo brirannico di inviare una missione presso 
il Varicano e della na tura delle istruzioni date a Sir H. Howard. 
Come le missioni anteriori, egli dichiarò, qut.sra missione non è af
fauo conrraria alla legge delle guarenrigie, e nessuna obbiezione è 
statn solle\•a!a a suo riguardo. 

(9) L'« Osservarore Romano», organo ufficiale del Vaticano, il 10 
dicembre 1914 recava il seguenre annuncio: 

e S. E. sir Edward Grey, minisrro degli affari esteri d'lnghi!rerra, 
si è indirizzato ufficialmen!e all'Eminentissimo signor Cardinale Segre
tario di Stato, richiedendo il gradimento del S. P. per la nomina di 
Sir Henry Howard ad invialo straordinario e ministro plenipotenziario 
di S. M. Britannica presso la Sanra Sede. 11 p:e!odaro Eminentissimo 
si è affret!ato a rispondere che tale nomina riuscirli ben gradita a Sua 
Sanlità. » 

Sir Henry Howard apparriene alla pili illusrre famig!ia cattolica d'In
ghilterra. Naro nel 1843 compì i suoi scudi nel collegio di Dowosire, 
diretto dai Benedettini. Entrò in diplomazia nel 1863, e rappresentò 
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successi\'amenre il suo Paese negli Stari Uniti, nel Guatemala, in 
Grecia, in Danimarca, in Cina, in Ru~sia ed in Francia. Nel 1896, tu 
nominato inviato straordinario e m1nisrro plenipotenziario dell'lnghil
rcrrn presso la Regina dei Paesi Bassi, e del Granducato di Lus
semburgo. Mentre occupa\·& ancora questa carica, ru chiamato a pren
der parre nel 1899 e nel 1907 alle conferenze per la pace, all'Aja; 
da alloro, per ragioni famigliari, si era appartato dalla diplomazia. 
Il Vaticano non manderà alcun rappresentante presso il Re di Inghil
terra per le difficoltà del protocollo. Il nunzio o delegato apostolico, 
inrarri, avrebbe dirirro alla cosiderra • decananza », ad essere cioè il 
decano del corpo diplomatico, e ciò non ha poruro accertare il Governo 
inglese. 

( IO) V. Documenti. 

(I l ) Card. DESIDERATO MERCIER, prima re del Belgio, Lettera pasto
rale. Naralc 1914. Roma, Tipografia Unione Editrice, 1915. - A questo 
mirabile documento possono stare vicino i discorsi pronuncia ti a Milano 
il 22 dicembre 1914 da M. MAETl!RUNCK e da G. BERTACCHI, raccolti 
in un opuscolo sorro il titolo; Italia e Belgio, Milano, Ravà e C., 1915. 

( 12) BOROESI! G. A., La lettera di /llalines, nel Corriere della Sera, 
21 rebbraio 1915. 

( 13) V. Documenti. 

(14) •Le Temps •, 27 gennaio 1915. - Sulla portata dell'allo
cuzione pontificia nei riguardi del Belgio, V. un interessante articolo 
di V. TORRACA, Neutralità papale, nel uDovere Democratico» di Roma, 
7 rebbraio l 915. 

(15) Nel •Corriere d'Italia», 8 febbraio 1915. 

(16) Mons. Chapon ebbe il 15 febbraio 1915 un colloquio con lo 
scrirrore russo A. AMPtTEATROPP, corrispondente del uRusskoie Slowo», 
ed a lui dichiarò : 

• Il S. Padre è stato contentissimo che io gli abbia parlato della 
Francia. L'interpretazione della preghiera della pace data dall'arcivescovo 
di Parigi è stata molto bene accolta. Il pensiero del Vaticano è stato 
interpretato con esattezza. Il S. Padre era dolente che taluno avesse 
potuto credere che egli volesse una pace non dignitosa e non dure
vole e solida, contentandosi di un semplice armistizio, un trève sans 
lendmain, mentre egli invoca nella sua preghiera : «che venga la pace 
del Cristo sulla terra e regni d'ora innanzi fra la gente». Nel nostro 
colloquio il S. Padre mi disse che egli aveva prima pensato di scrivere 
«che la pace di Cristo regni eternamente fra la gente», ma poi ritenne 
che la parola eternamente ers superflua e la sostitui con la parola d'ora 
innanzi. Il Santo Padre aveva in vista, secondo l'espressione del car
dinale Arnette, appunto la e pace solida e durevole che è l'opera di 
giustizia trionfante"· 

Parlando quindi della Russia, mons. Chapon disse: «La Russia è 
un gran paese, poco conosciuto da noi, che ha un grande avvenire. 
lo ebbi il piacere di conoscere al Vaticano il ministro dello Czar presso 
l~ Santa. Sede, Nelidow. E' una persona molto distinta a Roma e ab
b!amo discorso lungamente. Egli mi espresse il suo sincero rammarico 
dt no? vedere accanto a sè un suo collega francese, ministro della Re
pubòltca Franc~se presso la Santa Sede. Sarebbe molto utile per poter 
contrastare all'mfluenza dei ministri austro-tedeschi che sono molto forti 
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come rappresentanti di paesi che hanno molta popolazione cattolica., 
(17) V. Documenti. 

( 18) «Le Figaro 11, febbraio 1915. 

(19) Carlo Benoii:I è un notevole deputato francese, presidente 
della Federazione repubblicana cattolica, aurore del progetlo di legge 
sulla rappresentanza proporzionale. Egli, che è staro a Roma nel 
febbraio per far conoscere al Vaticano il pensiero dei cattolici fran
cesi, fece queste importanti dichiarazioni; 

«Sebbene io non abbia veste per parlare in nome dei cattolici 
francesi, posso tuttavia rilevare che si sono manifestati in Francia due 
movimenti egualmente degni di nota : un forte risveglio del senti
mento religioso, che si spiega benissimo con le dure prove soppor
tate per questa orrenda guerra, e un forre risveglio del sentimento 
parriot1ico. Ora, dato il caso che in Roma non se ne tenga il debito 
conto, la coincidenza nell'accentuarsi di queste correnti può produrre 
nella Chiesa di Franci3 un movimento speciale, che non si potrà 
precisamente chiamare di gallicanismo, ma che tenderà ad una certa 
indipendenba religiosa di fronte alla Santa Sede. I cattolici di Francia 
pur no ndisconoscendo la situazione difficile della Santa Sede, pensan~ 
che il Vaticano, custode nel mondo dei principi della morale eterna 
ed universale, avrebbe potuto e dovuto trovare accenti più commossi 
per condannare gli eccessi di ogni sorta commessi in Francia e nel 
Belgio dalle truppe tedesche, con le fucilazioni di preti, la distru
zione o la profanazione delle chiese ed innumerevoli altri atti con
simili. Non si trattava, per il Pontefice, di prendere le parti della 
Francia contro la Germanis; il Para poteva anche non pronunziare 
nemmeno la parola u Germania». L'allocuzione non era abbastanza 
esplicita. Siamo in un momento in cui le parole del Papa non devono 
aver bisogno di esegesi. Il mondo sente la necessità, oggi, di una 
parola apostolica e non di sottintesi diplomatici. La Francia ha altre 
preoccupazioni, ma posso dire che il contegno di cerri ambienti 
di curia non è tale da facilitare tale ripresa e produce in Francia pe
nosissima impressione. Non si deve perdere di vista la forza del sen
timento patriottico che si fa sentire attualmente vivissima nei migliori 
cattolici. Il cardinale Manning diceva un giorno che non bisogna mai 
mettere un popolo nella dura alternativa di scegliere fra la sua fede 
patriottica e la sua fede religiosa. Queste parole dell'illustre car
dinale si adatlano benissimo alla presente situazione in Francia. 
Imporre ai francesi questa alternativa sarebbe creare una dolorosa 
scrissione nell'anima nazionale francese, la quale si ribellerebbe con
tro ogni tentativo simile.• 

(20) Il card. Bettinger, arcivescovo di Monaco di Baviera, concesse 
nel 1tennaio 1915 una intervista in cui, difendendo il punto di vista 
del Governo tedesco, da\•a consigli all'Italia e alle altre nazioni. 

(21) L'• Agenzia Stefani » trasmise il 20 febbraio 1915 questa no
tizia da Berlino: « L'arci\•esco1·0 di Colonia, Hartmann, annuncia che 
per desiderio dell'Imperatore domenica sarà celebrato un solenne Te 
De11m di ringraziamento per la liberazione della Prussia Orientale.» 

(22) Bibliotèque Universelle, febbraio 1915. - E. VEftCl!SI, rendendo 
conto del pensiero di M. Reymond e di lmbart de La Tour nel « Cor
riere d'Italia> del 23 febbraio 1915, in un articolo apologetico del-
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l'opcu d Benedeuo XV, conferms implicitamente l'insoddisfazione dei 
cari li i frane~ per l'arreggiamento del Pap3, e fa queste interes· 
anu di.hiaruiom, in risposta alle critiche mosse ddi cattolici fran

~c 1 a1l a tcgg1ur.en10 dea cutolici italiani: 
• Non abt-iamo d:fficoh.à a rendere omaggio all'idealismo, a lla ge

neros1ll dei carrolìc1 francesi: ma sarn /Or$e l'ene s1 t:r presente come 
11 so'.lo s1ollc le co e rn Italia, perché si possa mtglio giudicare della 
situu1onc Anzi1u110 111 posto in rilic1·0 che la immen~a maggioranza 
degli lraliani ca11olic1 t' non csuolici è sll11s lietissima che il 
nos:ro esercito non fosse ohbligaro a mar~isrc contro la nostra sorella 
latina. Anche coloro cl.e non po1e,ano 'impstinsre per la politica in· 
terna della 1erza repuhMic:1. non anc:hl'ero 1·01t110 che ls Francia soc· 
combessc. i"iella ro1·ina della Francia ancbl'cro l'Ìsto una s1·cntura pel 
carrol:dsmo e pa la larini1à. Se non che, passato il pr imo per iodo, si 
delinc11·a in Italia la corrcnre in rer1·cnris1s contro gli imperi cenrra li. 
J1 radicalismo rt't'lam.a1·a la :;uerra prc:cisamenre a fJ1·ore della Francia 
rholuzionaria e giacobina. Il radicalismo rco1·ò adepti nelle fi le del ri· 
formismo, e: dei ril·oluzionftri: l'elcmc:nro c3110Eco e conscn•arore reagiva 
contro qucqa corrente. Si porrà dep.lorarc che una ques rione nazio· 
r:ilc cd inlernnionalc sia giudk11ra pii1 o meno cscfusil·amen1e con cri· 
ieri di polirica inrerna, e non in una l'isionc più ampia , ma lmbarr de 
I.a Tour doHl pur rc:ner conro di quc:sro srRro di cose per g iud icare 
cdl'1111eggismenco di una grande parre del pubhl:co iraliano .• 

(23) • • L 'a:ion<' Jirlomatica de/fa Cltit'sa, nel e Marzocco•, 10 gen· 
naio 1915. 

f.?4) V. norumt'nti. 

DOCUMENTI 
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I. 

L'ITftLIR E Lft tHIESft tftTTOLICft 

Leoue delle Guaren!ioie Pontificie 
Legge 13 maggio 1871, n. 214 (serie 2"), per le guarentigie delle 

prerogative del Sommo Pontefice e de:Ja Santa Sede, e per le rei!! 
zioni dello Stato colla Chiesa. 

« 11 Senato e la Carnera dei Deputati hanno approvato; 
«Noi abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue : 

TITOLO I. 

PREROGATIVE DEL SO.\! ,\\O PONTEFICE E DELLA SANTA SEDE. 

Art. I. La persona del Sommo Pontefice t: sacra ed inviolabile. 
Art. 2. L'allentato contro la persona del Sommo Pontefice e la 

prorncazione a commetterlo sono puniti colle stesse pene stabilite per 
l' attentato e per In provocazione a commetterlo contro la persona del Re. 

Le offese e le ingiurie pubbliche commesse diret1amente contro la 
persona dcl Pontefice con discorsi, con fatt i, o coi mezzi indicati nel
l'articolo 1 della legge sulla stampa, sono puniti colle pene s tabilite 
all 'articolo 19 della legge stessa. 

I detti reati sono d'azione pubblica e di competenza della Corte 
d'assise. 

La discussione sulle materie religiose è pienamente libera. 
Art. 3. Il Go\'erno italiano rende al Sommo Pon tefice, nel territorio 

del Regno, gli onori sovrani, e gli mantiene le preminenze d'onore 
r iconosciutegli dai Sovrani cattolici. 

Il Sommo Pontefice ha facoltà di tenere il consueto nu mero di 
guardie addette alla sua persona e alla custodia dei palazzi, senza 
pregiudizio degli obblighi e doveri risultanti per tali guardie dalle 
leggi vigenti nel Regno. 

Art. 4. E' conservata a favore della Santa Sede la dotazione del
l 'annua rendita di lire 3,225,000. 

Con questa somma pari a quella inscriita nel bilancio romano sotto 
il titolo: Sacri palazzi apostolici, Sacro Collegio, Congregazioni eccle
~i~sticlw, Segretaia di Stato ecl Ordine diplomatico all'estero, s'inten-

9 



dcr rro\ \ cduto al trattamento del Sommo Pontefice e ai l'ari bbogni 
« le 1a tk1 dello Santa Sede, alla manutenzione ordinaria e s tra ordi
naria e alla w ,•od dci rslazzi apostolici e loro dipendenze, agli 
as:.egnamcnt., giubilazioni e pensioni delle guardie, di cui nell'srricolo 
rrcccdcntc, e dccli 11Jdct1i alla Corh: Pontificia, t: alle spese e1·en· 
t1111i, non che 1111 manutenzione ordinaria e alla custodia degli an
nessi m.isci e biblioteca, e agli asscgnsmcnri, stipendi e pensioni di 
q clii che sono 11 ~•ò impiegar!. 

La dot11ionc, di cui sopra, sarà inscrirta nel Gran libro del dcbiro 
r t>bh.o, m forma di rcndirn pcrpcru~ cd inalicnubile nel nome della 
s~nta Sede I ,. duantt• la \'8Canza della Sede SI continuerà a pagarla 
per suppJ;re a tulle le occorrcrllc proprie d<:lla Chiesa romana in 
q1 est o lnren allo. 

E u re tcrà esente da ogni specie di tassa od onere go1•ernatil•o, 
comuni le o rro1 incialc; e non potrà essere diminuira neanche nel 
caso che li Go\erno italiano risoh·cssc postcriormente di assumere a 
suo ~rico 11 spesa concernente i .\lusei e la Biblioteca. 

Arr. 5. Il Sommo Pontt•fice, oltre la dotazione stabilita nell'articolo 
rreccdente, continLa n godere dci palazzi aposrolici Vaticano e Late· 
ranense, con n;:ti gli edifizi, giardini e terreni annessi e dipendenti, 
nor che della \'illa dt Cns:cl Gandolfo con tutte le sue attinenze e 

d rcndcnzc. 
I detti palaui, ':na cd annessi, come pure i musei, la biblioteca 

e le collezioni d'arte e d'archeologia il'i esistenri, sono inalienabili, 
ei;cnti da ogni tassa o reso e da espropriazione per causa di urilirà 

rubblica. 
Art. ti. Duranre In l'acanza della Sede Pont:fida, nessuna autorirà 

giudiziaria o politica potrA, per qualsiasi cau~a. porre impedimento o 
limitazione nlla lihcrrà rcrsonulc dci cardinali. 

li GOl'l·rno rroHedc e che le adunanze dcl Concls,·e e dei Concili 
t·cumenici non siano turhetc da alcuna esterna Yiolcnza. 

t\rt. 7. :\cssun ufficiale della put>Mica autorità od agente della 
forln pubt>lice può, per c:s~rcirare arri dcl proprio uffi cio, introdursi 
nrl palazzi e luoghi di ohi tuah: residenza o temporaria dimora del 
Som'llo Pontefice, o nei quali si trol'i radunato un Concla,•e o un 
Concilio ecumenico, se non aurorizrnto dal Sommo Pontefice, dal 

<:onclnc o dal Concilio. 
Art. !S. E' l'ictato di procedere a l'isi1e, perquisizioni o sequestri 

di carte, do1;umcnri, lihri o registri nci:li uffizi e Congregazioni pon· 
t11ìcie rh·e t 1 di urribuzioni n·eramcntc spirituali. 

Art. !l . li s,mpuo Pontefice è pienamente libero di compiere tutte 
lc funzioni dcl suo ministero spirituale, e di fare affiggere alle porre 
delle basiliche e chiese di Roma 1111ti gli arri del sudderro suo ministero. 

t\rt. IO. Gli ecclesiastici che per ragione d'uffìcio partecipano in 
l?onrn ull'emanRzionc degli arri dcl ministero spirituale della Santa 
Sede, non sono soggetti , per cagione di essi, :i nessuna molestia, in· 
1·,.~tii:uione o !:indacaro dell 'ttutorirù pubblica. 
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Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma 
gode delle guarentigie personali competenti ai cittadini iraliani in virtù 
delle leggi del Regno. 

Art. 11. Gli inviati dei Go\•erni esteri presso Sua Santità godono 
nel Regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli agenti 
diplomatici secondo il diritto internazionale. 

Alle offese contro di essi sono estese le sanzioni penali per le of· 
fcsE. agli inviati delle Potenze estere presso il Go\·erno italiano. 

Agli inviati di Sua Santità presso i Governi esteri sono assicurate 
nel territorio del Regno, le prerogative ed immunità d ' uso, secondo I~ 
s tesso diritto, nel recarsi al luogo di loro missione e nel ritornare. 

Art. 12. Il Sommo Pontefice corrisponde liberamente coll'episcopato 
e con tutto il mondo cattolico, senza veruna ingerenza del Governo 
italiano. 

A tal fine gli t: data facoltà di s tabilire nel Vat icano o in altra sua 
res idenze uffizi di posta e di telegrafo serviti da impiegati di sua scelta. 

L 'ufficio postale ponrificio potrà corrispondere direttamente in 
pacco chiuso cogli uffizi postali il cambio de lle estere amministrazioni 
o rimettere le proprie corrispondenze agli uffizi italiani. In ambo i 
casi, il trasporto dei dispacci o delle corrispondenze munite del bollo 
dell 'uffi zio pontificio sarà esente da ogni tass e o spesa pel territorio 
italiano. 

I corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice sono pareggiati nel 
Regno ai corrieri di Gabinetto pei Governi esteri. 

L' ufficio telegrafico pontificio sarà collegato colla rete telegrafica 
èel Regno a spese dello Staro. 

I telegrammi trasmessi dal detto ufficio con la qualifica autenticata 
di po11tifici saranno r icevuti e spediti con le prerogative stabilite pei 
telegrammi di Stato e con esenzione de ogni tassa nel Regno. 

Gli stessi vantaggi godranno i telegrammi del Sommo Pontefice, 0 

firmati d'ordine suo, che muniti del bollo della Santa Sede, verranno 
presentati a qualsiasi uffizio teleg1·afico del Regno. 

I telegrammi diretti al Sommo Pontefice saranno esenti dalle tasse 
messe a carico dei destinatari. 

Art. 13. Nella città di Roma e nelle sei sedi suburbicarie i se
minari, le accademie, i collegi, e gli altri istituti cattolici, fondati per 
la educazione e coltura degli ecclesiastici, continueranno a dipendere 
unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle autorità 
scolastiche del Regno. 

TITOLO Il. 

RELAZIONI DEL.LO STATO COLLA ClltESA . 

Art. 1-1. E' abolita ogni restrizione speciale all'esercizio del diritto 
cii riunione dei membri del clero cattolico. 

Art. 15. E' fstta rinuncia dal Governo al diritto di legazione sposto· 
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li.:d in Sicilia, ed in rullo il Regno al diritto di nomina o proposta nella 
collazione dei benefizi maggiori. 

I Vescovi non saranno richiesti di prestare giuramento al Re. 
I benefizi maggiori o minori non possono essere conferici se non 

a cirradini del Regno, eccerrochè nella cirrà di Roma e nelle sedi su
burbicarie. 

Nella collazione dei benefizi di patronato regio nulla è inno1•ato. 
Art. 16. Sono aboliti l'exequatur e piacei regio ed ogni altra forma 

di assenso go1•ernarivo per la pubblicazione ed esecuzione degli atri 
delle Autorità ecclesiastiche. 

Però, fino a quando non sia alrrimenri provveduto nella legge spe
ciale di cui all'articolo 18, rimangono soggetti all'exequatur e placet 
regio gli arri di esse Autorità che riguardano la destinazione dei beni 
ecclesiastici e la pr_ovvisra dei benefizi maggiori e minori, eccerro quelli 
della cirrà di Roma e delle sedi suburbicarie. 

Restano ferme le disposizioni delle Leggi cil·ili rispetro alla crea
zione e ai modi di esistenza degli isriruri ecclesiastici ad alienazione dei 
loro beni. 

Art. 17. In mereria spirituale e disciplinare non è ammesso ri
chiamo od appello contro gli arri delle Autorità ecclesiastiche, nè è loro 
riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coarra. 

La cognizione degli effetti giuridici, così di quesri come d'ogni altro 
nt!o di esse aurorirà, appartiene alla giurisdizione civile. 

Però tali atri sono privi di effetto se contrari alle leggi dello Stato 
od all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei privari, e 1•anno soggeui 
alie leggi penali se cosriruiscono reato. 

Art. 18. Con legge ulteriore sarà provveduto al riordinamento, alla 
conservazione ed alla amminisrrazione delle proprietà ecclesiastiche del 
Regno. 

Art. 19. In tutte le materie che formano oggerro della presente legge, 
cc:ssa di avere effetto qualunque disposizione ora vigente in quanto sia 
contraria alla legge medesima. 

«Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia 
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, 
mandando a chiunque spelli di osservarla e farla ossen·are come legge 
dello Stato. 

« Dato a Torino addì 13 maggio 1871. 

VITTORIO EMANUELE 

«G. LANZA 

«E. VJSCONT!-VENOSTA 

«G. DE FALCO 

« Q. SELLA 

«C. CORRENTI 

«E. RtCOTTt 

«G. ACTON 

«S. CASTA O NOLA 
«G. GADDA ». 
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li. 

IL VftTitnNo E Lft 6VERRft 

Esorlazione alla oreobiera 
8 settembre 1914. 

A tutti i cattolici del mondo. 

Non appena fummo innalzati alla Carredra di San Pietro, pure essendo 
ben consape1·0Ii di quanto fossimo impari ad un tanro ufficio, adorammo 
profondamente l'arcano consiglio della di1•ina Provvi.Je11. a che l"umilrà 
della nostra persona aveva •ievaro a rnnra subhmità di grado. 'he ~e 
pur non essendo forniti di meriti idonei, mostriamo di avere cssunro 
con animo sereno e fidente il governo del Supremo Ponrific:iro, sì è 
soltanto perchè riponiamo la Nostra fiducia nells divina Bontà, r.on 
dubitando che Colui, che Ci imponeva l'onere gravissimo di quesra 
dignirù Ci anebbe daro alrresì la forza e J'aiuro opporruni. Ma da 
quesro supremo fasrigio dell'Apostolico Minisrero volgendo incorno lo 
sguardo a rullo il gregge del Signore, affidato alle Nosrre cure, indici
bile è l'orrore e l'amarezza che Ci ha subilo riempito l'animo nel 
contemplare tullo quanro l'immane speuacolo di quesra guerra, per la 
quale vediamo canta parte d'Europa, devasrara dal ferro e dal fuoco, 
rosseggiare di sangue crisriano. E ciò perchè dal buon Pastore, Gesù 
Crisro di cui facciamo le veci nel governo della Chiesa, abbiamo 
quesr; di proprio, di abbracciare, con viscer~ d'. pare~na ca~irà, ruui 
quanti i suoi agnelli e le sue pecorelle .. E po1che, s~ll esempio stes~o 
del Signore, dobbiamo essere, come siam~, p~on11 a dare la vira 
er la loro sature, è Nostro fermo proposito d1 nulla omet1ere, per 

~uanro è in porer Nostro, che possa affreuare la fine di ~u~sra calamirà. 
Frauanro - prima ancora di rivolgerci con Lettere Enc1chche secondo 
• consuerudine dei Romani Pontefici, suli'inizio del loro Aposrolato, 
: turri i Sacri Pasrori - non possiamo non raccogliere quell'ultima 

arola che al Nosrro Santo ed indimenticabile Predecessore Pio X, 
P.. vicino a morire, al primo scoppio della guerra, cavava dal cuore 
g1a S . • ·1 
la Sua Aposrolica sollecitudine e la ua carita .per 1 gene~e um~no. 
Mentre, pertanto, Noi stessi, ~eva~d~ gli occh~ e le mani ~l ~1elo, 

n cesseremo di supplicare 1 Alr1ss1mo, esor11amo e scongiuriamo, 
~~me fece vivamente lo stesso Nostro Predecessore, ru11i i figli della 
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rhk •, spccialmcnrc quelli che sono ministri del Signore, aflìnchè 
rrosq;u1no, insisruno, si sfor1ino, si11 rri\·aumcnte con le umili loro 
prrgluere, sra pul>h1iL·amcn1c con solenni supplicazwni, ad implorare 
da ()io, arbi1ro e signore di 11111« le cose, che memore della sua mise· 
rlcordi1, dcponi:H 411<.'slD jlogrllu Jr/l'ira ~ua, col quale la giu51izia 

Jc1 pc:cc11i delle nazioni. 
Veh' 11\'0risca t· a\ 1•1lori i nostri 1·01i L·umuni lu Vergine Madre 

di Dio, I• cui /aus1issim1 nat1d1à, che in 4ues10 giorno s1esso cele· 
t-d1rno, rilul6c al 1rl\'1glia10 genere umano, siccome aurora di pace, 
do1·endo essa dare alla luce Colui, nel 4uale l'eterno Padre 1·olle 
riconeillue 1u11c le cose:, paciflcons per sanguinl'm crucis eius sil'e quae 
Fn tnrls, ~fr" q11a1• in cat'lis sunt. 

Preghiamo poi con tutra l'anima e scongiuriamo coloro che reggono 
le sor1i dci roroli a 1·olcr porre da parre j loro dissidi per la salule 
dcll'um1na socictl. Considerino rnmc gi;ì rroppi sieno i lu11i e le 
miserie l'he acco111p11gnano questa \'Ìta mortale, rcrchè non abbia a 
rendersi di J!r&n lunga pii1 misc:ra e h111uosa. bas1ino le rovine eh.: 
gU sono s111c prodo11c, has1i il sangue che gul è srato. sparso; si 
lffrcrtino dunque ad accogliere nell'animo senrìmenti di pace ed • 
stendersi scoml-icrnlmcnre la mRno; ne a Hanno per loro sressi e per 
le loro risrcrti\c na Lioni .segnalare ricompense da Dio; si rend.:ranno 
altsmcnre hcnemcriri della cil'iltil, e a noi faranno la cosa più 
gr1di1a e più ucsidcrata ; a Noi, che da cosi gra1•e perturbazione. di 
cose \cJiamo non poco intralciaro, fin dall'inizio, il Nostro Apostolico 

,\\inis1cro. 

/Jalfl dal l'alìcano il giorn() 8 selfrmbre, 
/••sia dt'lla Sutfrìlà dì .llarta SS.mu dell'a11110 1914. 

BENEDETTO PP. XV. 
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lii. 

Per i saGerdofi urioionieri in Germania 

18 ottobre 1914 

ALL'ARCIVESCOVO DI COLONIA, CARDINALE FELICE DE 
HARTMANN. 

Diletto Figlio .\'ostro, salute e Apostolica Benedi::ìone. 

Ci è giunto gradito il tuo annunzio che Sua Maestà l'Imperatore di 
Germania, cedendo alle tue preghiere, ha stabilito siano tratrati come 
ufficiali tutti i sacerdoti francesi residenti in Germania fra i soldati 
prigionieri. Nella tristizia dei tempi, mentre vediamo rossa di sangue 
cnstiano tutta l'Europa devastata dal ferro e dal fuoco e l'immane 
spettacolo di tuta questa guerra stringe d'inenarrabile amarezza l'animo 
nostro, quanto tu ci hai comunicato di recente ci ha molto confortati. 
Abbiamo veduto chiaramente quanto profondo sia il tuo amore per 
coloro che a te sono uniti col vincolo del sacerdozio. E noi siamo 
anche persuasi che la tua ardente carità non sarà limilata ai prigionieri 
francesi ecclesiastici, ma, nella misura del possibile, abbraccerà, senza 
differenzs di religione e di nazionalità, tutti gli altri racchiusi nei 
confini della tua giurisdizione e sopratutto i feriti ed i malati, affinchè 
i dolori e le sofferenze siano leniti. Questa missione di carità, come 
si constata facilmente, è comune a tutri gli uomini; ma conviene 
principalmente ai ministri di Dio e agli altri religiosi. 

Pertanto noi abbiamo fiducia che il tuo nobilissimo esempio venga 
imitato da quanti si gloriano del nome di Cristiani e sopratutto dai 
Vescovi e dai sacerdoti; e ciò non solo in Germania, ma anche nelle 
altre regioni, O\'e profughi, prigionieri e, precipuamente, ammalati e 
feriti sono afflitti da dolore. Intanto, auspice dei doni celesti e quale 
attestato della nostra benevolenza, a te, diletto Figlio Nostro, al clero 
ed al popolo affidato alle tue cure impartiamo con grande affetto 

l'apostolica benedizione. 

Dato in Roma, presso San Pietro, il 18 ottobre 1914 
primo anno del .Vostro pontificato. 

BENEDETTO XV. 
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IV. 

Per Ja tilla di Reims 

26 ollobre 1914. 

AL CARDINALE LUçON, ARCIVESCOVO DI REIMS. 

Caro Figlio, sa/u/,• ed 1lposlolica b1·11c'diziont•. 

Al-biamo preso cognizione con inrcressamenro specialissimo della 
lcrrcra che a\ ere anllo cura di indirizzarCi il 3 orrobre e \·e ne ringra
ziamo l'il'amcnre. 

Se l'anima Nosrra pro\'a un'angoscia profonda nell'assistere, dal-
1' inizio del Nostro Ponrilìcaro, ai rrisri O\TCnimenri odierni, Ci riesce 
alrresì penoso l'a\'erne udira da voi, caro Figlio, un'eco dolorosa e lo 
~crivcrvi, per la prima \•olra, in circostlnze e rcr motivi così poco 
conrorrel'oli. 

Non abbiamo mancaro di seguire con arrenzione speciale le notizie 
dc; grandi al'venimcnri dci quali l'anric11 ed illusrre cirrù di Reims, vo
srra Sede episcopale, è srara, or non è molro, rearro; \i siamo rico
noscenri di averci farra una parricolan:ggiara relazione di tali avveni
menri e di a\·erli esposri nella loro csnrrczza. 

Siate persuaso, caro Figlio, della parie \'Ì\•issirna che prendiamo al 
dolore profondo che vi caeiona lo sperracolo di tanti mali e il pen
i.icro delle conseguenze funesre della guerra, così dal lato religioso e 
artistico, come dal lato mareriale della vostra cara diocesi, tanto pro
vata. 

lrnplornndo sulla vostra persona, sul clero e sui fedeli affidati alla 
vosrra sollecitudine pastorale abbondanti fa\•ori e consolazioni celesti, 
ranro necessarie e così desiderare nelle angoscie arruali, Noi accordiamo 
a rurri con effusione di cuore ed a Voi in parricolare, caro Figlio, la 
Benedizione Apostolica. 

Roma, dai Vaticano, il 26 ollobre 1914. 

BENEDETTO PP. XV. 
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v. 

Prima Lenera Enciclica di Benedelf o xv 

1 novembre 1914. 

AI VENERABILI FRATELLI I PATRIARCHI, P RIMATI , ARCI
VESCOVI, VESCOVI ED AGLI ALTRI ORDINARI A VENTI 
PACE E COMUNIONE CON LA SEDE APOSTOLICA. 

Venerabili fratelli salute ed apostolica benedizione. 

L'ELEZIONE E LA GUERRA. 

Non appena per gl' inscrutabili consigli della Provvidenza divina 
fummo chiamati, senza alcun Nostro mer ito, ad assiderci sulla Cat
tedra del beatissimo Principe degli Aposroli, Noi, ascoltando come di
re!!a alla Nostra Persona quella isressa voce che il Nosrro Signor 
Gesù Cristo rivolgeva a Pietro: Pasce agnos meos, pasce oves meas, 
immediatamente rivolgemmo uno sguardo di inesprimibile affeuo al 
gregge che ''eniva affidato alla Nosrra cura : gregge veramente im
menso, perchè abbraccia, quali per un aspetto, quali per un altro, turri 
gli uomini. Tutti infarti, quanti essi sono, furono liberati dalla servitù 
del peccato da Gesù Cristo, che per loro offri il prezzo del suo Sangue ; 
nè v'ha alcuno che sia escluso dai vantaggi di questa redenzione. Onde 
può ben dire il divino Pastore che, mentre una parre dell'uman genere 
la tiene di già avvenruraramente accolta nell'ovile della Chiesa, l 'altra 
Egli ve lo sospingerà dolcemente: Et alias 01•es habeo, quae non sunt 
ei: hoc 01•ili; et i/las oportet me adducere et vocem meam audient. 

Lo confessiamo, venerabili Fratelli: il primo sentimento che ab
biemo pro\·ato nell'animo, e che vi fu acceso di sicuro dalla divina 
bontà, è stato un incredibile palpito di affetto e di desiderio per la 
sah ezza di rutti gli 11omini; e nell'assumere il Pon tificato Noi conce
pimmo quel medesimo voto che Gesù Cr isto espresse già presso a 
~orire sulla Croce : Pater sancte, serva eos in nomine tuo, q uos de
d1sti mihi. Quindi è che allorquando da questa altezza della Apo
stolica dignità potemmo contemplare con un solo sguardo il corso 
degli umani avvenimenti e ci vedemmo dinanzi la miseranda condi
zione della ci\•ile società, Noi ne provammo daV\'ero un acuto dolore. 



- 138 -

E come sarcbl:-e ponuo accadere, che, di\·enuti Noi Padre di tutti gli 
uo1l'ini, non ci ,..cnds~imo s1ra1iarc il cuon: allo spcllacolo che prc
~cnra t ' l.;urop;1 e con cssn rullo il mondo, spc11acolo il più tclro forse 
nl il p111 luuuoso nella swria dci tempi "' 5cmt-rano danero giunti quei 
giorni, dei quali Gcs i1 Cris ro predisse l11J1l11ri t'Slis praelia et opi-
11io11es praeliorum... Cons11rgd 1•11i111 g,•11 s i11 1:r11l1•111 et regnum in 
n•gnum. Il rremendo fantasma della guerra domina dapper1Ut10, e 
non v'l: quasi allro pcnsi.:ro che occupi ora le mcnri. Nazioni grandi 
e fiorentissime sono lit sui campi di ba11aglia. Qual meraviglia perciò, 
sr. ben fornite, come sono, di quegli orribili mezzi che il progresso 
dell 'arre militare ha inventati, si azzuffano m gigantesche carneficine? 
Nt:ssun limite alle rovine, nessuno alle stragi : ogni giorno la terra 
ridonda dr nuovo sangue e si ricopre di morti e feriti. E chi direbbe 
rhe tali genti, l'una contro l'altra armata, discendono da uno stesso 
progenitore, che sian tulle della isressa natura e parli tulle d'una 
mtdesima società umana? Chi li ran·isercbbe fratelli, figli di un unico 
Pbdre, che è nei cieli? E intanto, mentre da una parte e dall'altra si 
combatte con eserciti sterminati, le nazioni, le famiglie, gli individui 
gemono nei dolori e nelle miserie pedisseque della guerra : si molti
plica a dismisura, di giorno in giorno, la schiera delle vedo\•e e degli 
orfani; languiscono, per le interro11e comunicazioni, i commerci i 
campi sono abbandonati, sospese le arii, i ricchi nelle angustie, i po

veri nello squallore, 1u11i nel lutto. 
Commossi da mali così gravi Noi, fin dalla soglia del sommo Pon

tificato, ritenemmo Nostro dovere di raccogliere le ultime parole uscite 
dal labbro del Nosrro Predecessore, Poniefice di illustre e così santa 
m(;moria, e di dar principio al Nostro Apostolico ministero col tornare 
a pronunziarle: e così caldamente scongiurammo e Principi e Gover· 
nonti affìnchè, considerando quante mai lagrimc e quanto sangue sono 
stttli versati, s'affrettassero a ridare ai loro popoli i vitali benefizi della 
pace. Deh, ci conceda lddio misericordioso che, come all'apparire del 
Redentore divino sulla terra, così all'iniziarsi del Nostro ufficio di Vi
cario di Lui, risuoni l'angelica voce annunziatrice di pace : In terra pax 
homi11ibus bonae 1•0/unladis. E I' 3scoltino, li preghiamo, l'ascoltino 
questa voce coloro che hanno nelle loro mani i destini dei popoli. Altre 
vie certamente vi sono, vi sono altre maniere, onde i lesi dirilli pos
sano avere ragione : a queste, deposte intanto le armi, essi ricorrano, 
sinceramente animati da rena coscienza e da animi volonterosi. E' la 
carità verso di loro e verso tutte le nazioni che così Ci fa parlare, 
rie.a già il Nostro interesse. Non permettano dunque che cada nel nroto 
la Nostra voce di padre e di amico. 

LA SOCIETÀ PRESENTE. 

Ma non è soltanto l'attuale sanguinosa guerra che funesti le nazioni 
e a Noi amareggi e travagli lo spirito. Evvi un'altra furibonda guerra, 
che rode le viscere della oct:erna società : guerra che spaventa ogni 
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persona di buon senso, perchè, mentre ha accumulato ed accumulerà 
anche per l'an·enire tante rovine sulle nazioni, deve anche ritenersi 
cssJ medesima la \·era origine della presente luttuosissima lotta. Jn
\•t·ro, da quando si è lasciato di osservare nell'ordinamento statale le 
norme e le pratiche della cristiana saggezza, le quali guarenti\·ano esse 
sole la stabilità e la quiete delle istitt1zioni, gli Steri hanno cominciato 
necessariamente a vacillare nelle loro basi, e ne è seguito nelle idee 
e nei costumi tele un cambiamento che, se lddio presto non pro\'
vede, sembra già imminente lo sfacelo dell'umano consorzio. I disordini 
che scorgiamo, sono questi : la mancanza di mutuo amore fra gli uo
mini; il disprezzo dell'autorità; l'ingiustizia dei rapporti fra le varie 
classi sociali; il bene materiale fatto unico obbiettivo dell'attività del
l'uomo, come se non vi fossero altri beni, e molto migliori, da rag
giungere. Sono questi, a Nostro parere, i quattro fallori della lotta, 
che mette così gra,·emente a soqquadro il mondo. Bisogna dunque 
diligentemente adoperarsi a tòrre di mezzo tali disordini, richiamando 
in vigore i principi del Cristianesimo, se si ha veramente intenzione 
di sedare ogni conflitto e di mettere in assetto la società. 

Gesù Cristo, disceso dal cielo appunto per questo fine di ripristi
nare fra gli uomini il regno della pace rovesciato dall'odio di Satana, 
non altro fondamento volle porvi che quello dell'amore fraterno. Quindi 
quelle sue parole tanto spesso ripetute : 1Handatum no1•um do vobis: 
ut di/igalis invicem; Hoc est praeceptum meum, ut diligatis in-
1•icem; Haec mando i•obis, ut diligatis in1•icem; quasi che tutta la 
sua missione ed il suo compito qui si restringessero, a far sì che 
gli uomini si amassero scambievolmente. E quale forza d'argomenti 
non adoperò per condurci a questo amore? Guardate in alto, ci disse: 
U11us est enim Pater vestu qui in caefis est. A tutti, senza che per 
lui possa per nulla contare la _diversità di nazioni, la differenza di 
lingue, la contrarietà d'interessi, a tutti pone sul labbro la stessa 
preghiera : Pater noster qui se in caelis; ci assicura anzi che questo 
Padre celeste, nell'effondere i suoi benefizi, non fa distinzione neppure 
di meriti : Qui solem suum oriri facil super bonos et matos, et pluit 
super iustos et iniustos. Dichiara inoltre che noi siamo tutti fra
telli : Omnes autem vos fralres estis; e fratelli a lui stesso: Ut 
sii ipse primogenitus in multis fratribus. Poi, cosa che vale as
saissimo a stimolarci all'amore fraterno anche verso di quelli che la 
nativa nostra superbia disprezza, giunse sino ad identificarsi col più 
mc.schino degli uomini, nel quale vuole si ravvisi la dignità della sua 
stessa persona : Quamdiu fecistis r111i ex his fratribus meis minimis 
mi/ii fecistis. Che più? Sul punto di lasciare la vita, pregò inten~ 
samente il Padre artlnchè tutti coloro che a\•essero creduto in lui 
fossero per il vincolo della carità una cosa sola fra loro: Sicut tu'. 
Pater, in me, et ego in te. E finalmente, confitto sulla croce tutto 
il suo Sangue riversò su di noi, onde, plasmati quasi e formati' di un 
corpo solo, ci amassimo scambievolmente con la forza di quel mede
simo amore che l'un membro port!I all'altro in uno stesso corpo. 
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Ms, pur1roppo, oggigiorno diversamente si comportano gli uomm1. 
fllai forse più di oggi si parlò di umana fra1ellanza · si pretende anzi, 
dimcn1icando le parole del \'angelo e l'opera di Cristo e della sua 
Chiesa, che quesio 1elo di fra1erni1i1 sia uno dci parli più preziosi della 
moderna ci\•illù. La \·cri1.i però è qucs1:1, che mai 1an10 si disconobbe 
la umana fra1cllnnza quan10 ai giorni che corrono. Gli odi di razza sono 
por1a1i al parossisn·o; più che e.la confini, i popoli sono divisi da 
rancori; in seno ad uno s1cssa nazione e fra le mura di una cillil me· 
de!-ima ardono di muwo li\•orc le classi dei ciiradini, e fra gli individui 
1u110 si regola con l'egoismo, fallo legge suprema. 

Vedere, venerabili Frn1elli, quan10 sia necessario fare ogni sforzo 
pcrchè la carità di Cris10 torni a dominare fra gli uomini. Questo sarà 
sempre il Nostro obbieuivo e questa l'impresa speciale del Nostro Pon
rificsro. Quesro sia pure, ve ne csor11a1110, il ''OSlro studio. Non ci stan
chiamo d·inculcare negli animi e d1 a11uare il ùcuo dell'Apos1olo San 
Giovanni: VI diligumus a/laulrum. Sono belle, per fermo, sono 
commendevoli le pie is1i1uzioni, d1 cui abbondano i nostri tempi; ma 
allora solo produrranno un reale \'anwggio, quar.do contribuiranno in 
qualche modo a fomentare nei cuori l'amore di Dio e del prossimo; 
dh crsamenre, non h'lnno rnlorc, perchè qui non diligil, ma11et in 
morie. 

IL CONCETTO DI AUTORITÀ. 

Abbiamo dello che un 'altra cagione dclio scompiglio sociale con
siste in questo, che gencrulmenle non è più rispc1ta1a l'au1ori1à di chi 
comanda. lmpcrocchè dal giorno che ogni po1ere umano si \'Olle eman
cira10 da Dio, crea1ore e padrone dell'universo, e lo si volle originalo 
della libera volon1à degli uomini, i Yincoli intercedenli fra superiori e 
sudditi si andarono rallenlando 1almcn1c da sembrare ormai che siano 
quasi spariti. Uno sfrenalo spirito di indipendenza, unito ad orgoglio, 
si è man mano infillrato, per ogni dove non risparmiando neppure 
la famiglia, ove il potere chiarissimamenre germina dalla natura; ed 
anzi, ciò che è più deplorevole, non sempre si è arrestalo alle soglie 
del Sanluario. Di qui il disprezzo delle leggi; di qui In insubordina
zione delle masse; di qui la petulante critica di quanto l'aulorità di
sponga; di qui i mille modi cscogirari a fin di rendere inefficace la 
forza del potere; di qui gli spavenlc\•oli delirri di coloro che, facendo 
professione di anarchia, non si pcri1ano di atten1are così agli averi 
come alla vira alrrui. 

Di fronte a questa mos1ruosirà del pensare e dell'agire, deleteria 
di ogni esistenza sociale, Noi, cosrituiri da Dio custodi della veriril 
non possiamo non alzare la voce, e ricordiamo ai popoli quella dotrrin~ 
che nessun placito umano può mutare : Non est polestas nisi a Deo; 
q.uae a~tem sunt, a Deo ordinalae s1111t. Ogni potere adunque che 
~· eserc11a sulla terra, sia esso di sovrano sia di autorità subalterne ha 
Dio per origine. Dal che S. Paolo deduce' il dovere di ottemperare, 'non 
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gi.ì in qualsivoglia maniera, ma per coscienza, ai comandi di chi è 
invesri10 del polere, salvo il caso in cui si oppongano alle leggi divine: 
Ideo necessitale subditi estote, non solum propter iram, sed etiam 
propter conscientam. E conformemente a questi precerri di San 
Paolo, insegna pure lo stesso Principe degli Apostoli: Subiecti estote 
omni humanae creatura e propter Deum; sfre quasi praecel/enli: sive 
regi qua~i praecellenti; sive ducibus, tansq1!am ab eo missis. Dalla 
qual premessa il medesimo Apostolo delle Genti inferisce che chi si 
ribella alle legittime potestà umane, si ribella a D'o ed incorre nel
l'eterna dannazione: ltaque qui resistit potestali, Dei ordinationi re
sislit. Qui autem resistunt, ipsi damnatio11em acquirant. 

Rammenlino questo i Principi e i Reggi1ori dei popoli, e vedano se 
sia sapiente e salutevole consiglio, per i pubblici poteri e per gli Stari, 
il fsr divorzio dalla Religione santa di Cristo, che è sos1egno così 
polente della aurorirà. Riflettano bene se sia misura di saggia politica 
il volere sbandita dal pubblico insegnamento la dottrina del Vangelo e 
della Chiesa. Una funesta es'perienza dimostra che ivi l'autorità umana 
è disprezzata, donde esula la religione. Succede infarti alle società, 
quello s1esso che accadde al nostro primo padre, dopo d'a,·er mancato. 
Come in lui, appena la \'Olonrii si fu ribellata a Dio, le passioni si sfre
narono e disconobbero l'impero della \'Olonrà; così, allorquando chi 
regge i popoli disprezza l'aurorilà divino, i popoli a loro volta scherni
scono l'autorità uman~. Rimane cerro il solito espediente di ricorrere 
alla violc.nza per soffocare le ribellioni : ma a che pro? La violenza 
reprime i corpi, non trionfa della ''olontii. 

Tolto dunque o indebolito il doppio elemento di coesione di ogni 
corpo sociale, l'unione cioè dei membri fra loro per la carilà vicen
dernle e l'unione dei membri stessi col capo per la soggezione all'au-
1oritìi, qual meraviglia, o \·enerabili Fratelli, che la società odierna ci 
si presenti divisa come in due grandi armale che fra loro lorrino 
ferocemente e senza posa? Di fronte a coloro ai quali o concesse for 
tuni1 o l'attività propria apportò una qualche shbondanza di beni, 
stanno i proletari e i lavora1ori, accesi d'odio e d'invidia, perchè, 
mentre par1ecipano degli stessi cos1irurivi essenziali, pur non si tro
vano nella medesima condizione di quelli. Na1uralmenre, infatuati come 
sono dagli inganni dei sobillatori, ai cui cenni si mos1rano d'ordinario 
docilissimi, chi potrebbe loro persuadere come dall'essere gli uomini 
uguali per natura, non segua che turri debbano occupare uno s1esso 
grado nel consorzio sociale, ma che ognuno ha quella posizione che 
con le sue dori, non contrariate dalle circostanze, si sia procacciata? 
Per il che, quando i poveri lottano coi facoltosi, quasi che ques1i si 
siano impadroniti d'una porzione di beni altrui, non sol!anto offen
C:onc; la giustizia e ·1a carità, ma anche la ragione, specialmente perchè 
anch'essi, se volessero, potrebbero con lo sforzo di onorato lavoro 
riu5cire a migliorare la propria condizione. 

A quali conseguenze, non meno disas1rose per gli individui che per 
I~ socie1a, meni quest'odio di classe, è superfluo il dirlo. Tutti ve-
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diamo e lamenriamo la fr1:4ucnza degli scioperi, per i quali di subiro 
'>i produce l'arresto della vita cittadina e nazionale nelle operazioni 
pii.i necessarie : parimenu le minacciose sommosse e i tumulti, in cui 
sresso avviene che si dà mano alle armi e si la correre il sangue. 

Non vogliamo stare qui a ripetere le ragioni che provano ad evi
dcn1a l'assurdirà del Socialismo e di altri simili i:rrori. Leone Xlii, 
Nostro Predecessore, ne trattò con grande maestria in memorabili 
Encicliche, e Voi, o veni:rabilt Fratelli, cercare, col vostro abituale in
teressamento, che quegli aurore,•oli insegnamenti non cadano mai in 
din;enticanza, e che anzi nelle associazioni cattoliche, nei congressi, 
n~i discorsi sacri, nella scampa cauolica s'insista sempre nell'illu
s1rarli saggiamen1e e nell'inculcarli secondo i bisogni. Ma in particolar 
n'odo, non dubitiamo di ripererlo, con tutti gli argomenti che ci dà 
il Vangelo e che ci porgono la stessa umana natura e gl'interessi sì 
p1:bblici che privati, studiamo di esortare umi gli uomini ad amarsi 
tr.1 loro fraternamente in virtù del divino preceuo sulla carità. L'amore 
fraterno non verrà certo a togliere di mezzo la diversi tà delle condizioni 
e perciò delle classi. Questo non è possibile, come non è possibile che 
in un corpo organico tutte le membra abbiano una stessa funzione ed 
una stessa dignità. Farà nondimeno che i più alci si inchinino ,·erso i 
più umili e li trattino non solo secondo giustizia, come è d'uopo, ma 
cn11 benevolenza, con affabilità, con tolleranza; i più umili poi riguar
dino i più elevati con compiacimento del loro bene e con fiducia nel 
loro appoggio: a quella maniera appunto che in una stessa famiglia i 
fratelli più piccoli confidano nell'aiuto e nelle difesa dei più grandi. 

CONTRO LA STAMPA. 

Se non che, venerabili Fratelli, quei mali che finora siamo venuti 
lamentando, hanno una radice pili profonda; e se a sterparla non 
concorrono gli sforzi di tutti gli onesti , è vano sperar di conseguir e 
l 'oggetto dei nostri \'Oti, vale a dire la tranquilliciì stabile e durevole 
negli umani rapporti. Quale sia questa radice l'insegna l'Apostolo: 
Rad ix... omnium ma/ornm est cupidilas. Ed infatti, se ben si con
sideri, da questa radice si originano tutti i mali onde al presente è 
inferma la società. Quando in vero con le scuole perverse, ove si plasma 
il cuore della tenera età malleabile come cera, con la stampa cattiva che 
informa le menti delle masse inesperte, e con gli altri mezzi con cui si 
dirige l'opinione pubblica; quando, diciamo, si è fatto penetrare negli 
animi l'esiziale errore che l 'uomo non deve sperare in uno stato di feli· 
cicù eterna; che quaggiù, proprio quaggiù può esser felice col godi
mento delle ricchezze, degli onori, dei piaceri di questa vita, non v'è 
da meravigliarsi che tali esseri umani, naturalmente ratti per la felicità 
co:i la stessa violenza onde sono trascinati all'acquisto di detti beni, 
respingano da sè qualunque ostacolo che ne li rattenga od impedisca. 
Giacchè poi questi beni non sono divisi ugu11lrnence fra tutti, ed è 

do\cre dell'autorità sociale d'impedire cl1e la l1"b . . 
d

. .. erra md' .d 
smo 1 e s impadronisca dell'altrui d' · , . 

1
''
1 

ualc tra-bl' . . . . , 1 qui nasce I odio c . 
1c1 poteri, d1 qui l ' im·idia dei diseredati dalla I . ontro t pub-

ciJe ne sono favoriti, di qui infine la lotta f o;cuna _contro quelli 
cittadini, gli uni per conseguire ad og . ra e varie classi dei 

. . ni cosro e strappare il b . 
msncan?, glt a_11:1 per conservare ad accrescere quello che ene dt cui 

Fu in prev1s1one di questo stato di cose che Gesù ~osseggono. 
Nostro col sublime sermone della montagna sp' • Cristo Signor 

I
. f iego a bello · 

qua 1 ossero le vere beacicudini dell'uomo sul! studio 
• d' · a terra e p 

cose ire, I fondamenti della cristiana filosofia Q Il ' . ose, per r · d · · ue e massime h 
ag i avversari eila Fede apparvero come tesor . . anc e · o incomparabile d" 
p1e~za e come la più perfena teoria della morale reli iosa . 

1 
sa

tutll com•engono nel riconoscere che prima d" C . g .• · e cerro 
Il d

. . . . • I risto, verua as l 
m: a t s1m1le rn siffatta maceria e nulla d" . . so uta, d" I pari gra\•llà ed .• 
e 1 tanto alto. sentimento fu mai da alcuno inculcato. autor11a 

Ora tutto il segreto di questa filosofia sta in .. h 
b · d Il · cio c e i cosidetti 

eni e a vita mortale sono semplici par;enze d" b • . i ene, e che .• 
non e col loro godimento che si possa formare la felicit' d 11, percio 
Sulla fede dell'autorità di,·ina, tanto è lunoi che le r·c h 

8 
e uomo. •

1 
. • " 1 c ezze la glor· 

1 piacere c1 arrechino la felicità che anzi se ,.0 g1· d ' ia, 
f 

. . d . ' ' iamo avvero es 
ehc1, obb1amo piuttosto, per amore di Dio rinunziar\·i·. B 1. ser 

B 1· · · ' · ea r paupe
res... ea 1 qui mmc flet1s ... Beati cum l'OS oderint 110 · · t mine11s11 et sepa 
ra1•erm 1•os et exprobra1•erint, d eieccrint nomen i•est -
malum (1). Vale a dire, acrraverso i dolori, le S\•enture r~:· ~am~uam_ 
questa vita se · • d • misene d1 , , com " o\·er nostro, le sopportiamo pazi'e t . 

· d · · • . n emente c1 
arriamo a noi stessi I adito al possesso di quei veri ed · · · ' · .. 1mperuur1 beni 
quae praeparavil Deus HS qui dili<>unt illum (2) M .. ' . o " . a un cosi impor-
tante insebnamento della Fede da molti purrroppo • 1 h . • d" . e neg etto e da non 
poc 1 e 1men11caro del tutto. Tocca a noi, \'enerabili Fratell" d" f 
· · 1· · · 1, 1 arlo 

ri\ 1\•ere ncg 1 uomini: senza ciò l'uomo e l'umana societ' . o· . a non avranno 
mai pace. 1c1amo du.aque a quanti sono afflitti o sventurar· d. 
f I

' h' I . 1, 1 non 
ermare occ 10 a la terra, che e luogo di esilio ma d" I · I I · . . • 1 evarlo al 

c1e o , a quale siamo direm; perchè 11011 habemus hic mane 1 · . 

tat d I t 
. . . 11 em c 1111-

em, se 11 11ram mquinm11s. (3) Ed in mezzo alle avvers"t' 
I
. ldd" i a, con le 

qua 1 10 met1e alla prova la loro perseveranza nel sen•irlo 'ft , . , . , r1 ettano 
SO\ ente quale premio e loro riservato, se da tale cimento · · · · Q d · usciranno 
''1ttor1os1: uo m pr~esenti. ~st mome11ta11eum et leve tribulationis 
11ostrae, supra modum 1n subl111Htate aeternum <r/oriae pondus t 
· b" (') 

0 
. , " opera ur 

lll rio 1s. ~ a ultimo I adoperarsi con ogni potere e co · · 
· à f · fi . n ogni att1-

,·11 per ar ri orire fra gli. uomini la fede nelle '"erità soprannaturali 
e. co?tempor~neamente la Stima'. i~ d~siderio, la speranza dei beni eter
ni, sia la prima delle ,·ostre m1ss1on1, o venerabili Fratelli, ed il prin-

(1) Luc., VI, 20-22. 
(2) l Co r., 11, 9. 
(3) ffellr., XIII, 13. 
(4) 11 ()or., 1v, 17. 
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c/r~lc: lnrenro del clero cd anche di rulli quei nostri figli che, s1rerti 
In uri 11odalizi, ul1no la glori• di Dio e il bene l'ero della socier.ì. 
l'c ra«h~ • misura che crescer A negli uomini il senrimenro di queslJ 
lede, aodri scemando 11 smania febbrile onde si ricercano i \'ani beni 
delle tern, e gradaramenrc andranno sedandosi i mori e le conrese 
sod11l. 

I.il SITI IAZIONE DELLA CHIESA. 

Ed ou, se, lasdando da parti.' Ja ~ocicr.i cil'ile, rirnlgiamo il pen· 
i;fcro llls coru;idcruionc di ciò che i: proprio della Chiesa, ri è, senza 
dubbio, ragior.c pcrchè l 'animo Nosrro. rrafìrro da ranra calamirà de! 
rempi, almeno in parr~ si sllicri. In/arri, oltre agli srgomenri, che s~ 
offrono da sè luminosissimi, di 1111clln dil'ina 'irrù cd inde/erriLilità d1 
cui gode I• Chiesa, non piccob consolazione l.i offrono quei preclari 
trurrr che de! suo orcroso Ponrifìcaro ci last·iò il Nosrro Predecessore 
l'io X, dopo aier il/usrraro l',\posrolica Sede con gli esempi di una 
'ira 1u111 s1n11. \'ediamo. in farri, per l'opera sua, acceso universal· 
irtntc negli ecclesiasrici lo spiriro religioso; raHirara la pierii del. p~
rolo cristiano; promos~e nelle socieril carroliche l'azione e la d1sc1· 
plina; do,•e cosriruira la sacrJ gerarchia, do,·e ampliata; pr?''1•edu1~ 
per l'educazione del gio1·ane clero conforme alla sel'erua. dei ~ano~1 
e, ne'la mrsura del necc:ssario, n seconda della natu~a dei _tempi; ~1 -
rr.osso dall 'inscgnamenro delle scienze sacre ogni pericolo di 1emerar1~ 
inno1•12ioni; J'arrc: musicJle ricondoua n serl'ire degna~enre. I~ ma:sra 
delle sacre funzioni, ed acaesciuro il decoro dcl culro; 11 Crisuanesimo 
Jorg.tmcnte proragaro con nuo,·e missioni di bandilori del Vangel~. 

Sonn qucs:i, in ,·crirìl , grandi rner111 del Nosrro Antecessor~ \ersro 
lu Chiesa, meriri dei quali consef\"eranno i posteri graia memoria. Tu~ 
rada pokhè il campo del Padre di famiglia è sempre esposio, cosi 

' . 1 · d 1 ·co non a n•errà mai che non 
J•crmcuendo ldd10 alle ma e arri e 11em1 , . 

' · · danneggi dehbasi in esso Jal'orare perchè il fiorire della zuanra non . . 
la liuona messe. Pertar.ro, ritenendo come detto anche a Nor ciò che 
Dio disse al profcra ; Ecce constilui te hodie super genles et super 
'''"nel ut 1·1·i•/las t'I destruas ... rl aediftces et planles, (I) per

1 
~uan1 ~

0 

b • • d' ·m overe qua s11•og 1a starà in :'\oi a1·remo sempre la massrma cura 1 ri u d . 
· ' h~ · e à al Pasrore e1 male e di promuo,·ere il bene, Rntanroc " non piac r 
Pastori di domandarci conto dell'esercizio del nosrro mandato. 

IL DISSIDIO CATTOLICO. 

Ordunque, o venerabili Frarelli, mentre vi ril'olgiamo q.uesr~ prima 
1.crrera Enciclica, ravvisiamo opportuno accennare alcuni dei punti 

(1) l&rem., J, 10. 
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principali a cui abbiamo in animo di dedicare le Nostre spe . 
1
. 

• d" d . . d. d I eia J cure; cosi, stu rnn O\"I \'OJ 1 secon are co \'OSlro zelo l'opera nost 
più solleciramente s i o:terranno i desiderali frulli. ra, anche 

E innanzi tullo, poichè in ogni umana società, qualunque . 
· · d 11 f · · ffi · . sia srato 11 mo111•0 e d Sl!a ormszione, pnmo coc ciente d1 ogni ope .. 

. • I' . I d. d 1· . . N . ros11a col-lerrn·a e umone e a concor 1a eg 1 amm1, 01 do\'remo riv 
1 un 'artenziO!!e specialissima a sopire i dissensi e le discordie tr ~ gere 

I. . 1. . . d . d. h a 1 cat-to ;c1, qua 1 esse si siano, e a 1mpe ire e e ne sorgano alrr,,. · 
· lh- · 1 .... 1 d -1navve-n1re, tac e tra 1 catco 1c1 uno sia 1 pensare e uno l'operare B 

d · · · d. o· d Il Ch' h I · · en com-pren ono 1 nen11c1 1 10 e e s iesa e e qua s1asi dissidio d . 
• 11 · d·r . . e1 no-r.tri ne .a propria 1 esa, se.gna per essi una vittoria; laonde usano 

assai d1 frequente questo sistema che, allorquando più i•edon 
. . t r . . Il d o com-

ra111 1 .ca to '.c1, prop~10 a ora, .astutamente .gerran o tra di loro i semi 
ciel/a d1scord1~, magg1ormen~e s1 sforzano ~1 ro:nperne la compattezza. 
Piacesse al Cielo che tale s 1s1ema non cosi s.pesso avesse avuto l'esito 
desiderato, con danno tanto grave per la religione! Quindi, qualora la 
Jegirtima autori!} imp11rta qualche comando, a nessuno sia leciro di 
11 nsgredirlo, per la ragione che non gli piace; ma ciascuno so11omet1a 
]H propria opinione all'aurorità di colui al quale è sogge110, ed a lui 
obbedisca per ùebiro di coscienza. Parirr.en1i nessun privaro, o col pub
blicare libri o giornali, ov,·ero con tenere pubblici discorsi, si com
porli nella Chiesa da maestro. Sanno rutti a chi sia sraro affidato da 
Dio il magistero della Chiesa; a lui dunque si Issei libero il campo. 
affinchè parii quando e come crederà opporruno. E' dovere degli altri 
presrare a lui, quando parla, ossequio de1·010, ed ubbidire alla sua 
parola. 

Riguardo poi a quelle cose delle quali - non avendo la Srn ta Sede 
pronunziato il proprio giudizio - si possg, salva la Fede e la disci
plina, discutere pro e contro, è certamente lecito ad ognuno di dire 
In propria opinione e di sosrenerla. Ma in simili d;scussioni rifoggasi 
dr ogni eccesso di parole, potendone derivare gravi offese al/a carità; 
ognuno liberamente difenda la sua opinione, ma lo faccia con garbo, 
nt' creda di poter accusare 11l1ri di sospetta fede o di mancsra disci
plina per la semplice ragione che la pensa diversamente da lui. 

Vogliamo pure che i nostri si guardino da quegli appellativi, di 
cui si è cominciaro a fare uso recen1emente per disringuere caitolici 
d~ callolici ; e procurino di evirarli non solo come profane novità di 
parole, che non corrispondono r>è alla ,·eri1à, nè alla giustizia, ma an
ch'! perchè ne nascono fra i ca11olici '!rave agitazione e grande confu
sione. Il cattolicismo, in ciò che gli è di essenziale, non può emmet1ere 
n.: il più, n•' il meno: Haec est fides cat/10/ira, quam nisi quisque 
jìJelit:r fi1111ilaqu.• crediderit, salt·us esse non poteri!; ( I) o si pro
ftssa ir.rero, o pun10 non si professg. Non vi ha dunque necessi1à di 
a)!giungere cpireri alla professior,e del cattolicis'.110;. bas.ti a ciascuno 
di dire così · « Cris1iano il mio nome, e cattolico 11 mio cognome»; 
soltsnro ~i s1udi di essere ,·eramenre raie, quale si denomina. 

(1) Symb. Atl.le.nas. 10 
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1.,\ CONOANNA DEL MODERNISMO. 

• 1 • sono dedicati al comune vantaggio 
Dcl resto, dai nos rri cl te 

5
'. h 'cdc on nidi ls Chiesa che il persi· 

}" f:.en 8 tro rJL I L>b • • 
della u usa callo ics, . . d citi r.on s i 1rae nessun u11le; r1· 

1 0 in que~1oni a · . 
s rcre troppo a une . 1 110 potere di consen·are 1n1egra la 

. he s i i;forzano a u . 
c hiede 1n\·c~e e 

1
• d'. rorc seguendo spec1almenre le orme 

I d ogni a aro a • . · 
I c.:dc cd !neo un~e o . • custode cd inrerprcre clella Venti\. Va sono 
d i colui ch e Cns ro cosu rur : 

1 
• qusli come dice f'Aposrofo, 

o scnrs r co oro ' • . 
oggi pure, e non son 'tlnclrinom non suslineanl, ad sua des1-

l ·ruri.'11trs a11ri /111 s . cum sanom 
1 

.• ,,·1111e quiJi•m audilum al'erlanl, 
• 1. • a••istros 1· o 11 • • 

dr ria coaccn r11t i.rvi m " • ( 1) lnfalli rronAii ed imbnldanz111 per 
o.I f olmla s aut1•m conrl'fla 11t~r. dell 'uman o •pensiero, il quale in verira 
' f grande concer to che hann. d"L .1• progressi nello studio della na-
1 I)' re~ rncre '"' 1 • • • à hd raggiua ln, la 10 mc e, . giudizio in ispreg10 dell aurorit 
rnr• . alcu'li, confldanùo nel propr:. temcritil che non esirarono a. \:o: 

d Il Chics.1 giunsero a IDI punro i fino la profondiffi dei dmn1 
e a , • · tclli"cnza per . 

lc:r misurare con la . l~ro .. IO • "cd 
8 

,·olcrle adarrsre al gusto de! no-
· ~tcri e ruuc le \·crlla rll eia re. . osrruosi errori del Jlfodemcsmo, 

'"': ·mri <:;orscro di conscgucnz~ i m d"chiarò «sintesi di tulle le 
s rri te · - iusumcnre 1 · · F 

h .1 nos rro Predeces sore i: T 1 condanna o ,·enerab1h rs-c e 1 1 m ·nre. a e • . • · 
eres ie • condar.nandolo so ~:1~~11~ la sua csrensione; e porche un cosi 

,11• l"oi <lLI' r inn o\'ismo in del 111110 sradicato, ma, sebbene 
t< 1, • 1 ro ancora d" · no 

estifcro contagio non e s o ~ Noi esortiamo che guar 151 ogn_u . 
r 1A seri C"gia 1u11ora qua e I. ' 1 . chè ben potrebbe ripetersi d1 
Jatcn •• · e . 1 d" conrrar o, d d" 

n ogni c11r11 dal per1co o i . Giobbe: Jgnis est usq11e a pe; c-
c~c estc cit• che di altra cosa ~asse rnimina. (2) Nè soltanto des1de-

lr? rrp d1•1•orans, et omnia erod1cans1·/!crrori dei modernisti, ma anche 
101 • ·r ano dng 1 · · · dal . che i ca 11olic1 n ugg "d 110 spirito modernistico, 

r1111no . · dul cosi e . h p-
ile rcndcn i c dci medcs1m1. e . e con nausea rutto ciò e e sa 

ds • chi rin '.ane infetlo, sub11~ rcsp1ng di no,•itii in ogni singola cosa, 
Quale. . e si fa aYido n cercnrorc Jebrazione del sacr o culto, 

i~ dr anuco d" · nella ce . . 
P .I iodo di parlare delle cose n·1nc, ll'escrcizio pri,•ato della ~1e~a. 
ne n · hn perAno ne · I · Nihcl cn-·llc istituzioni cstrohc ~ c . la nota antica egge · 
ne I" mo adunque che rimanga 10ta1ra le legge, mentre da una parte 
Vog •·• . ' q11od traditum rsl : la qua d" Fede deve dall'altra ser-

010l'lr.Ir, ne ~ · 11 cose 1 ' h. 
,, . . in\'io!abilmente osscn·ars1. ne e , soggel!O a mutamento; be~c e 
d~1 .e di norn>~ anche in rullo ciò che 1'aregola: ,Von no1•a, sed nol'cler. 
'are . ·alaa gencrJlmcnre a 
i: nchc IO questo \ "' 

ONF CATTOllCA. 
PFR l '0RGANl7ZAZI I 

f · e di Fede . d n 'aperta pro ess1on 
. 1 · 0 venerabili Frn1elli, a 11 

1. no gli uomini essere Ms po1e rc, . I , . ·onsenrnnea sog 10 
. •· nel una \'1111 at esss l catroflca w 

(1) J I Tim., tV, 3, 4. 
(2) Jo!J, XXXI , lZ. 
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stimolati, pil: che da altro, dalle fraterne esortazioni e dal mutuo buon 
esempio, perciò Noi Ci compiacciamo vivamente che sorgano di conti
nuo nuove associazioni cattoliche. E non solo desideriamo che queste 
fioriscano, ma vogliamo che il loro incremento si giovi della Nostra 
protezione e del Nostro favore : e tale incremento non sarà per man
care, purchè obbediscano costantemente e fedelmente a quelle prescri-
1ioni che furono o saranno date dalla Sede Apostolica. 

Tutti coloro pertanto che, iscritti in tafi associazioni, spendono le 
loro forze per lddio e per la Chiesa, non dimentichino mai il detto 
c!elfa divina Sapienza: Vir obediens loquetur 1•icloriam: ( I) perchè se 
non obbediranno a Dio con l'ossequio verso il Capo della Chiesa, essi 
invano attenderanno l'aiuto del Cielo e invano altresì lavoreranno. 

Ma affinchè tutte queste cose siano mandate ad effetto con quel
l'esito che Ci ripromettiamo, voi ben sapete, o venerabili Fratelli, esser 
necessaria l'opera prudente ed assidua di coloro che Cristo Signore ha 
mandato operarios in messem suam, cioè del clero. Perciò comprendete 
che la vostra cura principale deve essere di applicarvi a santificare 
sempre più, come esige il sacro staro, il clero che già a1•ete, ed a 
formare degnamente per un ufficio così venerabile, con la più disci
plinata educazione, gli alunni del Santuario. E benchè la vostra dili
genza non abbia bisogno di stimolo, pure Noi vi esortiamo e vi scon
giuriamo a voler adempiere questo do\•ere con la massima solerzia. Si 
tratta d i cosa che per il bene della Chiesa ha importanza capitale; ma, 
avendone i Nostri Predecessori di s. m. Leone Xlll e P io X trattato 
di proposito, non è il caso di aggiungere altri consigli. Solamente bra
miamo che quei documenti di così saggi Pontefici, e più specialmente 
la Exhortatio ad Clerum della s. m. di Pio X, mercè le vostre insi
stenti premure, giammai cadano in oblio, ma siano sempre scrupolosa
mente osservnti. 

Di una cosa peraltro non vogliamo tacere, ed è il ricordare ni sa
ci:rdoti di tutto il mondo, Nostri figli carissimi, l'assoluta necessità, 
tunto per il vantaggio loro personale, quanto per l'efficacia del loro 
ministero, di stare strettamente uniti e pienamente ai propri Vescovi. 
Purtroppo dallo spirito d'insubordinazione e d'indipendenza che ora 
regna nel mondo, non rutti, come con dolore accennammo più sppra, 
sono scevri i ministri del Santuario : nè sono rari i sacri Pastori che 
trovano angustie e contraddizioni proprio là, donde dovrebbero aspet
tarsi conforto ed aiuto. Orbene, se alcuno tanto miseramente vien meno 
al dovere, rifletta e mediti bene che divina è l'autorità dei Vescovi, cui 
lo Spirito Santo ha destinati a reggere la Chiesa di Dio. (2) Rifletta 
inoltre che se, come abbiamo visto, resiste a Dio chi resiste a qualsia
si leginima poresrìi, è assai più irri\·erenre la condotra di coloro che 
ricusano di ubbidire ai Vescovi, cui Dio ha consacrati con carattere 
speciale per esercitare il suo divino potere. C11m carilas, così scriveva 
il santo martire l~na1io, non sinat me tacere e/e 1'0/>is, propterea ani<'-

(1) l'rov., XXI, 28. 
(2) A et., XX, 28. 
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• 1•05 aJmonrrl', 111 unanimi .sitis ili st'nlentia Dei. Etenim les11s 

rtr 1 • P I ' I I t E . ' 
( h I t s insrparabilis nostra l'ila, s1•nf1•nl1a a r1s •'S , u e p1scop1, 
,rsu, · · IUdd rrr tractus INrar l'Onstituli, in Si'nlenl1~ Patr1s Silfi : n e ecet 1•os 

In Frl• opi •tnlmtiam l'oncurrrr1'. Il) E Il ro.rol:1 ~'. Quel mariire in
~·~ne ~ 5181a, a tra\ crso ogni ctil, In rnroln dr tul!I 1 Padri e Dot1ori 

della Chicss . _ . . 
Sr aggiun<>a che giiì 1roppo i:rnrc, nncl•e rcr le drfflcolra dcr tempi, 

i· il peso che ror1a:ro i Vesc~\.i, e .che riì1. grn~·e è ancora l'ansie1à in 
che vh•ono, pi:r L1 responsa!'irht:ì d1 cus•od1re 11 grc:?ge loro affidato· 
I si ,,,,;111 rrrl'irila1:I, quasi r.iti?n1•111 rro aflimohus t•i•slris reddiluri. (2) 
;~n 6 j derc dunque chhmare crudele chi, con la propria insubordina-
7ione. ne a~crcsce l'onere c l'an:~rczza? li''" 1•T1im TIOll • rpedit 1•obis, (3) 
dircl>l>e a costoro l'Arostolo; e ciò rcrchè Falesia est p/11bs sacerdoti 

e 1111:c/J ,.: ra<tori ~U? J:'•"" a.f/1arr.'ns: (.1) donde sc;::uc che non è con 
19 Chiesa cl.i non t- col \'esCO\'O. 

I.A PROTESTA TEfllPORALISTA. 

fd ora, \'C'lernbili Frarelli. al 1erminc di quesra Le11era, il Nostro 
cuore torna srontanco colò, donde \'Okmmo rr<'nderne le mosse. E' 
!J parola e!; pace che Ci ri1orna sul labhro; per il che, con voti fer
\ id' cd insi"1en1i, invochiamo di nuovo. per il hene tanto della società 
che della Ch:css ls fine dell'ellunle disnslrosissima guerra. Per il bene 
della socic1l. affinchè, ottenuta che sia la ra· e. prorredisca veramente 
in ogni ramo dcl progresso; per il bene tiella Chiesa di Gesù Cristo. 
affinehl:, non rallenuta da ullcriori impedimen1i, con1inui fin nelle più 
remote contrade della terra nd apportare agli uomini conforto e sa
lute. Purrrorro da lungo 1emoo la Chiesa non gode di Quella libertà 
di cui n\•rebbe hisogno; e cioè dn quando il suo Capo, il Sommo Pon· 
1dìce. incominciò a mancare di quel presidio, che, per disrosizione del· 
Il di\·ina Pro\'\'idcnza, aveva ottenu10 nrl 1•olger dci secoli per tutela 
della sua liberrii. La mancanza di tale presidio è venuta a caitionare, 
cosa d'al1ronde ine\·itabile, un non lieve turbamento in mezzo si callo· 
!id : coloro difat1i che si professano fir.li dcl Romano Pontefice, tutti. 
così i 1·icini come i lontsni, hanno diritlo d'essere assicurati che il 
loro Padre comw1e nell'esercizio dell'apostolico ministero sia vera
n•cntc libero da ogni 11mano potere, e libero assoluramente risulti. 

,\I \'OIO pertanto d'una prnnta pace fra le nazioni Noi congiurgiamo 
anche il desiderio della cessazione dello s1ato anormale in cui si trova 
il Capo tic:!!~ <:hiesa, e che nuoce grandcmenle, prr molti rispetti, alla 
srrssn lr~nquilliG dci popoli. C:onlro un rnlc suto Noi rinnO\•ismo le 

(11 /11 gJ>ist. ntl J•;n)1r~ .. 111. 
r?.l 1r~11r .. :'\JIT, 17 
(3) I bi.<1. 
(4) 8. CY<t>r., "J!Uorout.io cui oL Pu111>iituo ep. 66 » (a.I. 69). 
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proteste che i Nostri Predecessori indottivi no • 
ma dalla santità del dovere emise~o .. d' n gia da umani interessi 

I ' piu 1 una volta · e I · ' 
per e ~tesse cause, per tutelare cioè i di ·u· , e rmnoviamo 
Apostolica. ' 1 t e la dignità della Sede 

Rimane, o \'enerabili Fratelli che siccom . 
di llltli coloro ai quali spella m~ite •6 11 

e 
11 

cuore dei Principi e 
Lb' . re ne a e arrocità ed · d · 

81• rnmo ricordati sta nelle ma . d' 0 . . a1 anni che 
' m 1 10 a 010 r · 

voce, e, a nome dell'intera urna .
1
• • ,. ' supp 1c1 leviamo Ja 

d' m a, gr1uu1mo · Da pac D . 
1ebus nostris E chi disse di sè. E 

0 
D : ~m, 0111111e, ÌIL 

Egli, placato dalle nostre prcghi~re g vog~;i11n11s ... fac1e?s pacem, (1) 
flulli tempestosi dai quali so . , 1 a ~uanto prima sedare i 
religiosa. Ci as~ista propitia 1:obagt1~at~ a società civile e la società 

es issinia Vergine Ella eh I 
rato lo ste5so Principe della pace. I' .1 • e 1a gene-
Pontificale ministero, la Chiesa ' e umi e Nostr~ Pers.ona, il Nostro 

. . , e con essa le amme di t t . r 
num, redente dal Sangue divino del suo Fi . u Il g i uo
materaa protezione. gho, accolga sotto la sua 

Auspice dei celesti doni e pegno della No ... b . 
t' d ' Su a enevolenza impar 
ia'."o I gran cuore, o \"enerabili Fratelli, l'apostolica be d' . -

Voi, al ".ostro clero ed al vostro popolo. ne iz1one a 

Dato 1ll Roma, presso san Pietro, il Jo novembre 1914 Il f 
di Ognissant' I · , ne a esta 1' ne pr1mo anno del Nostro Pontificato. 

BENEDICTUS PP. XV. 

(1) Ioni., XLV, 6-7. 
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'Il 

Per i oriUionieri di uuerra 

li noi•embre !914. 

·' ,\IONSIGNOI~ NICOLA DOBUEV!C, ARCIVESCOVO DI ANTIYAR!. 

r, nerabilt' Fr<1tdlu, salul•• d ,·lr 1stolica Benedi:ione. 

Oa quando fummo assunti al Ponrilìcato, abbiamo . a\~to _cura di 

re qualche sollievo, secondo le nosrre forze, ai d1sag1 da questa 
reca . N · d 
inurune guerra. Al quale proposito tu ce~to saa a.ver 01 man ata, or 

~ molto al diletto figlio nosrro Cardinale Fdace de Hartmann Ar-non e • . . . 
· ·o di' Colonia una lettera con cm non solo gh tributammo lode ca\·esCO\ , • . . . . 

d'a,·cr imretraiO da'.1' Imperatore di Germama ~~e 1 sacerdoti francesi 
· 'onieri fossero trattati secondo la loro d1gnata, ma ancora lo esor

praga . . . . . . d'ff d' r 
tammo caldamente aftinchè tutti 1 pra;:1on1era, senza 1. erenza '. re 1~ 
gione, di nazionalirà e di condizione, particolarmente ~la ammalati ed 1 
feriti, trattasse con tutti i do\•cri della carit1a. Ora por egualmen.te vo-

i
. mo che tu laccia lo stesso con 11111e le tue forze, aprendosi a te, g aa . . . . 

venerabile Fratello, un campo non dissimile 10 cua possa eserc1tars1 
la tua pietà. Fa dunque che, imirando la carirà di Cristo, Principe dei 

asrori il quale passò beneficando e sanando tutti, abbi cura e pie~~ 
~·amore soccorri i soldati che, prigionieri di guerra, sono ~u~todm 
presso di voi; specialmente quelli che. ric~iedono a buon dantto la 
maggior parte delle tue cure per le ler~te _rr~evute e per la malferma 
salute. Pcr'.l!rro non dubitiamo che i reggttora da codesto regno, seguendo 
il dirirro delle genti ed insieme la voce dell'umanità, vogliano trattare 
clemenreme:ite e benignamente questi inlelicissimi uomini; sì che •?
giungendosi, o ,·enerabile fratello, la tua all'opera loro, moli.o megh~ 
surà pro\•\•eduto a così grande necessitil di cose. E perchè ciò che s1 
desidera an•enga, auspice dci Celesti fa\•ori e testimonio della paterna 
Nostra bene\•olenza impartiamo a te, Venerabile Fratello, e al Clero e al 
popolo tuo l 'Apostolica Benedizione. 

Dato a Roma, presso San Piero, il giorno 8 del mese di novembre 
dell'anno 19 14, primo del Nostro Pontificalo. 

BENEDETTO PP. XV. 
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VII. 

Per il Beloio 

LETTERA DEL CARDINALE SEGRETARIO DI STATO AL PRIMATE 

DEL BELGIO 

Dal Vaticano, il 3 noL•embre 1914. 

Eminentissimo e Veneratissimo Signore, 

Ho gradito moltissimo la lettera che Vostra Eminenza mi ha fatto 
l'onore di ind!r izzarmi il 23 ottobre scorso; e ne La r ingrazio vivamen te. 

Che Vostra Eminenza mi permetta di associarmi intimamente alla 
pena e al rammarico che lo spettacolo di tanti dolori e di tanti mali dei 
quali soffre la \'Ostra nobile e cara Patria, cagiona al vostro cuor'e di 
Pascore e di Padre. 

Non ho mancato di portare questa lettera a conoscenza del Santo 
Padre, il quale prende Egli stesso viva parte alle vosrre angoscie e a 
quelle delle vostre popolazioni, così crudelmente provate chiedendo a 
Dio di venir in vostro soccorso, di sostenervi e di ri~onfortarvi in 
mezzo alla vostra tristezza e al vostro lutto. 

Come pegno di questi favori, e a testim on ianza della Sua bene
volenza pat~rna, Sua Santità vi im•is di tutto cuore, per Vostra Emi
nenza, per 11 Suo Clero e per il Suo popolo una affettuosa Benedizione 
Apostolica. ' 

Colgo bea volentieri questa occasione per rinnovarvi Eminentissimo 
s.ignore,. !'~maggio della profonda venerazione con la 'quale mi piace 
r1pe1erm1 da V. E. Reverendissima umilissimo e devotissimo servitore 

PIETRO Cardinale GASPARRI. 

Al Cardinale Desideralo G. 1l1ercier, Primate del Belgio, Arcivescovo 
di ìHalines. 
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VIII. 

L!:.TTEH:\ DI BENEDHTO XV. 

S dicl'111bre I 9 J.J. 

IJil..tto figlio ,\ostro, 511/uk e Bt•m•di•ione 1lpostolica. 

I.a sollecitudine pterna che Noi abbiamo verso tutti i fedeli che la 
D. Pron·idcnrn ha affidati alle Nostre cure, ci rende partecipi dei loro 

dolori pift ancora delle loro gioie. 
Possiamo Noi dunque non sentire un \·ivissimo dolore, considerando 

ls nazione 1'cli;J, tanto n Noi cara, rido11a, da una guerra così crudele 
e .alam.iosissirr:a, in uno ststo \'era mente ùcplore\'ole? 

Noi \·cdiamo, in /atti, il lk dcl Belgio e la sun augusta famiglia, i 
membri dcl Go\'crno, i pcri>onai;gi illustri della nazione, i ,·escovi, i 
preti, il popolo intero soffrire tali mali che riempiono dt pietà ogni 
cuore t-cn nato, e che l'anima Nostra, 1u11a ardente d'amore paterno, è 
la prill'a ad esserne tocca. 

Sicchè, sotto il peso di questa tristezza e dolore, invochiamo con 
tutto rancore del cuore la fine di questi lu11uosi eventi. Voglia Dio 

accelerare questo momento! 
Intanto, Ci sforzeremo, pur quanto è a Noi dato, di lenire così 

acerbi dolori. 
Quindi l'inizisti,·a del Nostro Diletto Figlio il Cardinale Hartmann, 

Arci\'CSCO\'O di Colonia, per ottenere che i sacerdoti prigionieri franc~si 
o belgi, detenuti in Germania, fossero trattati come ufficiali, ci fu di 
sommo ~radimcnto, e Noi abb:nm voluto pubblicamente testimoniarne 
il Nostro compiacimento. 

Quanto al Belgio, Ci fu riferito di recente, che i fedeli di ques11 
na1.ionc tanto desolata non desistono punto, nella loro pietà, di rivol
gere verso Noi i loro sguardi e i loro pensieri; sotto l 'incubo di tante 
calRmiti\, si propongono ancora di raccogliere, come gli anni prece
denti, l'obolo di San Pietro, per soHenirc alle necessità della S. Sede 
Apostolica. 

Questa testimonianza \'Cramcnte ammirabile di pietà e d'attacca
men10 Ci riempie d'ammirazione; Noi la gradiamo con tutta la bene
,·olenza che s i merita e con cuore riconoscente; ma considerando la 
grave e penosa situazione in cui i Nostri cori Figli miseramente si tro· 
\'ano, Noi non possiamo assolutamente risoh·erci di permettere la rea
lizzazione di questo progetto per quanto nob ile esso si;t. Se si potè 
raccogliere qualche moneta è Nostra \'Olontil che s ia destinata a sov
\'enire il popolo belga, così illus tre per In sua nobiltà e pietà, e che 
In questo momento è degno della più grande compassione. 
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In mezzo alle difficoltà e angosce dell'ora presente Noi invitiamo 
questi diletti Nostri Pigli a rammentarsi che «la maao' di Dio non si 
è ritirsta, e che sempre ci può salvare e che non è divenuto sordo 
l'orecchio suo ma sempre può ascoltare la nostra preghiera». 

Qu:sta speranza del soccorso di\'ino si accresce all 'approssimarsi 
delle Fest.e de.I Natale che ci richiamano alla mente il grande mistero 
della n11sc11a dr N. S. e ci ricorda la pace che Dio annunciò agli uomini 
per mezzo degli Angeli. 

E così possano gli afflitti e addolorati trovar confor to e consolazione 
ne~la sicurezza della Nostra paterna tenerezza che is pira la Nostra pre
ghiera sì che Dio abbia pietà della nazione belga e la ricolmi dell'ab
bondanza de' suoi beni. 

Co.mc pe~no di questi Nostri voti, Noi accordiamo di gran cuore 
a l~t~t e a c iascuno, e innanzi tutto a Voi diletto Nostro Figlio, la Be
ned1z1one Apostolica. 

Dato a Roma, presso S. Pietro, nella solennità de/l'Immacolata Con
cezione di Maria V., /"anno 1915, primo del Nostro Pontificato. 

BENEDETTO PP. XV. 
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IX. 

Ll~TTEI~,\ DEI CAIWINAl.I FRANC ESI. 

JO dic11mbre 19 14. 

I cardinali francesi adempiono al don:rc di off r ire a V. E. 
l"umagi:io della loro rispct1os11 ammirazione pcl nobi le contegno e 
pcl linguaggio veramente apostolico dt:lla pas1orale ispirata allo zelo 
dclld l'Crii:t e della giustizia. Essi par tecipano al dolore che ha causato 
al 1'os1ro cuore di \"escol'O e di padre la ingiusta invasione del vostro 
pacitìco paese, le S\"enture e le soficrcnzc dcl ,·ostro popolo, la de1·a
s1azionc cd il saccheggio delle \'OSlrc città e dellt: vostre campagne, 
l'tnccndio delle chiese , delle scuole, della \'Ostra unil'ers ità d i Lovanio, 
della sua biblioteca e delle sue collezioni, la distruz:one dei monu
menti che formavano l'ornamento delle 1·ostre antiche città, la disper
sione dei 1·os1ri connazionali rieletti ad esiliare per sfuggire al giogo 
cd alle vt:ssazioni dello s traniero, le se1·izie e le uccis ioni di cui le 
popolazioni cil'ili cd il clero sono stati l'Ìttime . Essi tengono a prote
s tare contro l 'oltraggio infli110 alla \'Ostra persona e alla libertà del vostro 
min1sterio, cd uniscono le loro pregh iere alle l'OStre per chiedere al 
Sii:nore sovrano delle Nazioni di non permettere il trionfo della forza 
sul diritto, di conservare al Belgio cattolico la sua indipendenza, di 
aiu tarlo a r iparare prontamen1c le sue rol'ine ed a riconquis tare nella 
pa..:e e col lavoro quella prosperità che tutt i i popoli invidiano. 

Accogliete, Eminenza, con l' assicurazione della nos tra fraterna sim
patia , l'omaggio dei nostri sen1imenti e della nos tra \•enerazione 
profonda. 

firmati: LUI G I GIUSEPPE, CARDINALE 

L uçoN, ARCIVESCOVO DI REIMS • 

PAOLISO C ARDINALE ANDRIEUX, AR

CIVESCOVO DI BORDEAUX - LEONE 

ADOLFO CARDI NALE AMETTE, ARCI· 

VES COVO DI PARIGI - MARIO ANA· 

TOLIO CARDINALE Dt CABRttRES, AR

CIVESCOVO DI M ONTPELLIER - ETTORE 

IRl!Nl!O CARDINALE Sl!VIN, ARCIVE· 

SCOVO DI LtONI!. 
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X. 

La neutralilft della slamoa caltolica ilaliana 
LETTERA DEL CARDINAL GASPARRI, SEGRETARIO DI STATO DI 

BENEDETTO XV, AL CARDINALE I. SEVIN, ARCIVESCOVO DI 
LIONE. 

(Dal « Corriere d'Italia li del 20 dicembre 1914). 

" Ho ricevuto la lettera che V. E. mi ha fatto l'onore di inviarmi 
il 12 novembre corrente e mi sono affrettato a pres entarla al Santo Pa
dre. Il Sovrano Pontefice non ha potuto non prO\·are anch' egli la 
stessa spiacevole impressione leggendo la seconda parte di questa mis· 
siva ed egli mi incarica di manifestarvi il dolore che ne ha provato. 
V. E. non ignora infatti che dall ' inizio della guerra attuale la Santa 
Sede, abbracciando con la stessa sollecitudine i pas tori e i fedeli della 
Chiesa Universale, si è proposta di conservare ed ha mantenuto costan
temente la imparzialità più stretta, la più assoluta riguardo alle differenti 
N11zioni belligeranti e l'ha raccomandata in modo perentorio alla stampa 
cat1olica e a quella di Roma in particolare. Posso ass icuran·i che questa 
direttiva e questi consigli della Santa Sede sono stati fedelmente se
guìri sia dall 'Osservatore Romano, che è alle sue di pendenze dirette, 
sia dal Corriere d ' Italia, organo principale della Società Editrice. 

<<Pertanto siamo pronti a comunicare a V. E. rutti quei documenti 
che desiderasse e che provano questa affermazione. V. E. mi dispenserà 
dal citare i giornali di provincia che sfuggono alla sorveglianza imme· 
diata della Santa Sede e la cui responsabilità non potrà evidentemente 
ricadere su questa. In rapporto a questi ultimi posso assicurarvi egual
mente che essi non hanno mancato di attenersi alle citate direttive sopra
tutto dopo che essi in casi abbastanza rari sono stati richiamati al loro 
dovere. 

e In quanto concerne l'asserzione che dei prelati anche a Roma non 
avrebbero tenuto conto delle raccomandazioni della Santa Sede, essa 
non è conforme a verità e sarebbe ben difficile a V. E. poterci dare il 
nome di un solo prelato di Roma che abbia pubblicato voti ostili alla 
Francia. Noi sappiamo, del resto, donde provengono e donde partono le 
calunnie che sono diffuse in Francia e alle quali bisogna constatarlo con 
rimpianto, si presta troppa fede anche fra gli stessi cattolici. 

«Sua Santità desidera vivamente che V. E. dia a questa lettera la 
maggiore pubblicità per illuminare e rischiarare lo spirito pubblico e 
l'opinione cattolica e dissipare calunnie e notizie tendenziose che sono 
state diffuse o che potrebbero esserlo circa l'attitudine della Santa Sede 
ne!le ettuali gra1·i contingenze ... 
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Xl. 

ver la freuua naralizia e oer i or1umnieri inabili 

2·J dicembre 1914. 

ALLOCUZIONE AL COLLEGIO DEI CAROINALI. 

Di accogliere per la prima \'Olra il sacro Collegio, ci offre oggi grata 
occasione la solennità Natalizia del Signor nostro Gesù Cristo, conse
crata dalle consuetudini alla scambievole afferra di auguri e voti. Ed è 
con particolare soddisfazione che dalla aurore\'ole parola fattasi eco fe
dele di quella dell'Emo Decano abbiamo ora appreso quali sentimenti 
accolga e quali vori formi per Noi il sacro Collegio: anzi tanto più ne 
godiamo, quanto più in alto tendono quei sentimenti e quei voti che 
sebbene ri\'olti alla Nostra Persona, sono novello omaggio all'in,:isibil; 
Capo della Chiesa, da Noi immeritevolmente rappresentato e mirano 
sopra l'umile Nostra Persona, al bene della Chiesa unive:sale, di cui 
nulla al mondo, neppure il sangue Nostro, porr<:bbe esserci più caro. 

L'anno che or volge a cosi trepido tramonto è stato di grave lutto 
alla Chiesa. - Il Pontefice Pio X, nel quale Noi, e da vicino e da 
lonrano, scorgemmo l'aureola di elettissimi pregi e che, strappato in 
tragica ora alla cristiana famiglia, rimpiangemmo con sincero cor
doglio, Ci si svela ora, per i rilievi che di giorno in giorno Ce ne 
presenta pi il dappresso la con rin unzione dcl!' Apostolico officio tanto 
più grande quanto più assidua è stata in Lui la cura di celare' le in
signi virtù che ne adornavano l'anima eletra. L'immagine pertanto e la 
memoria di così santo Pontefice rendono in Noi più profondo il sen
ri~ento della Nostra im~eritara successione. Ma Ci confortano le pre
ghiere del mondo cattolico, cui lddio, per il vantaggio della Chiesa 
suole porgere benigno ascolto: e non poco altresì Ci confortano i 
filiali voti ~d auguri che il sacro Collegio, quasi a sollievo del Padre 
comune, C1 ha ora espressi. 

Tra ~uesti vori, nessuno sembra nè più proprio del peculiare carat
tere. 1ns1.to alla r_estività Natalizia, nè più rispondente al bisogno che 
Ol(g1 stringe ogni cuore quanto, quello della pace. Questo auourio e 
~u~sto. voto N~i perciò accogliamo con particolare sollecitudine~ spin-
11vi dai. luttuosi avvenimcnri che da ben cinque mesi \'anno vestendo 
gramnghc a tutto l'universo. 

P 11rtroppo non piacque alla Divina Provvidenza che il Nostro Pon-
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tificato sortisse auspici giocondi: chè: anzi, mentre si sarebbe voluto 
salutarlo con voci di letizia, l'avvento del nuovo Padre della cristiana 
famiglia in molte regioni fu salutato invece con strepito di armi e con 
frngori di battaglie. Ma a Noi, fin dagli inizi del Nostro Pontificato, non 
pote\•a sfuggire l'Altezza della missione propria del Vicario di Colui 
che, nascendo. è st~to foriero di pace alle umane genti; non potc,·a'llo 
dimenticare di essere ,·enuti a continuare l'opera di Gesù Cristo, Prin
cipe della pace, descritto nei \'aticinii come quegli ai cui giorni doveva 
finalmente spuntare il sole della giustizia e l'abbondanza della pace. 
Memori perciò delln Nostra p!i"1 che umana missione, Noi, sia in pub
blico che in privato, nessuna via lasciammo intentata affìnchè il con
siglio, il volere, il bisogno della pace fossero bene accolti. _Fu anc~e 
a questo scopo che Ci balenò alla mente il proposito di schiudere, m 
mezzo a queste tenebre di bellica morte, almeno un raggio, un solo 
raggio del divin sole della pace, ed alle nazioni contendenti pensammo 
di. proporre, bre\'e e determinata, una tregua natalizia, accarezzando 
la fiducia che, ove non potessimo dissipare il nero fantasm~ della 
guerra, Ci fosse dato almeno di apportare un balsamo al!~ fer1:e che 
essa inflioge Oh! 11 cara speranza che m·evamo concepito d1 con-

~. Il h ore solare tante madri e tante S1Jose con la certezza che, ne e . poc e . 
consacrate alls memoria del Divino Natale, non sarebbero 1 loro cari 
caduti sotto il piombo nemico : oh! la dolce illusione che ~i era~~mo 
fatta di r:dare nl mondo al:neno un assngg!o èi quella pac1_f!c~ qm.et; 
che ignora ornai da tanti mesi! - Purtropno la Nostra cristiana m1-
ziath·a non fu coronata di felice successo. Ma non per quest_o scor~g
eiati, Noi intendiamo di proseguire ogni sf0rzo per affrettare 11. t~rmine 
della incomp!!rabile scisgur:i, o per alle\'in:ne elmeno le trisll con-

seguenze. p f 
Ci sembra che il Divino Spirito dica a Noi come già al ro eta : 

Clama ne cesses. Clama ne cesses, epperò Noi abbiamo p~r~rat?. no~ 
sen

7
a speranze di bi•on esito, per lo scampio dei prigionier_1 dl\•;nut1 

inabili ad ulteriore servizio militare. Clama ne cesses, ep~ero Noi ab: 
biamo voluto che ai poveri prig· on ieri di guerra si accostino sace:dot~ 
non ignari della loro lingua, i qugJi prestino nd essi quei. c~nforll de~ 
quali ·possano abbisognare, e insieme si offrano int~rmed1Rrt henevoh 
fra essi e le loro famiglie, forse angustiate ed affiit~e per. manca~z: 
di notizie. Clama ne cesses, enperò cli~nio plauso ai sncri ra~t~ri 
ai singoli individui che hanno determinato il promuo\'ere o moltiplicare 
pubbliche e privnte preghiere T'\er far doke vi0lcn11.1. ~I Cuore sP.n
tissimo di Gesù onde ottenere che abbia termine il terr1b1lc flagello che 
orn i::irin~e cd affannn una sì rran pnrt• d..J mondo. . 

Deh ! cadano al suolo le armi fratricid1.. ! cndrrno a!fine queste armi, 
ormai troppo macchiate di sangue .. e le ma'li di coloro ~he han. dovuto 
impuitnarle tornino ai la\•ori dell'industria e dcl comme•cto, to.rmno .ali~ 

· h · J o 1 reggtton opere della civiltà e della ps.ce. De ! sente!'lo, oggi 11 men • . . 
ed i popoli l'angelica voce che annunzir. il sonurnano dono d~I ~e 
nascente, «il dono della pace», e mostrino anch'essi con opere di gm-
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sr1z1n, di fede e di mircna quella • huona \'Olonrà • che è posra da Dio 
condizione al godimenro della pace. 

Noi confidiamo fermamente, signori Cardinali, che questo \'Oto col 
quale, pili che con afrro, godiamo corrispondere ai sentimenti a Noi 
espressi, rro,·eni propizia I~ clemenza di Dio: non vogliamo però 
omerrere di esortare quanti in quesr'ora solenne Ci fanno cara corona 
ad insisrerc presso f'Afrissimo con assidue preghiere per conseguire 
f'appagamcnro del Nosrro \'Oto. 

A~giungiamo poi un afrro desidcrnrissimo \'oro, e quesro t: per Lei, 
Emo Decano, e per turri i membri del sacro Collegio che con fa foro 
amar;1 presenza Ci porgono ora immagine della immensa famiglia carro
fica, srrerra nelle ore fiere e nelle rrisri, inrorno al suo Capo. 

A Lei dunque ed ai signori Cardinali partecipi del Nostro governo, 
che tanre ansie e ranto solleciro zelo domanda, auguriamo prospero il 
l'ii·ere e fecondo l'operare. Faccia il Signore che la solerzia, l'intelli· 
gcnza ed il successo di quel provvido aiuro onde Ella ed i suoi Col· 
leghi saranno per conforrare il Nostro Ponrificato rendano quanto 
prima l'umana famiglia, per afferruosa concordia e per beata tranquif· 
firà, somigliante a quel misrico grcJ!ge che Cristo con templò, quando a 
Pietro ed a Noi ne affidò la cusrod1a. 

Di rafi grazie sia arra ed auspicio l'apostolica benedizione che a Lei 
cd ai Cardinali qui presenri, del pari che ai Vescovi, Prelati e a 
quanti - ecclesiastici o laici - Ci fanno ora corona, impartiamo con 
effusione di cuore. 
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XII. 

Per Io s~ijlllbio dei nrioionieri inabili alle armi 

gennaio I 9 I .S. 

I DAI C.4pl DEGl.l STATI BELLIGERANTI TELEGRAMMI INl'IAT 
A BENEDETTO XV. 

IL RE D'INGHILTERRA. 

A S. s. il Papa, Vaticano - Roma. 

lo amo ringraziare Vostra Santità per il suo tel~grammf a. El' co~ 
. h . d ., mio governo sbb:smo arra a m1· 

profonda soddisfazione e e 10 e 1' 
1 1 

ha rafforzato 
· Il osta della S .V. a qua e gliore accoglienza a a prop ' d . quel governo 

quanto noi abbiamo già suggeriro si go,·ern~f te esco ~enso ed io ho 
ha farro conoscere giusto in questo momento i suo con qualche giorno 
fiducia che l'accordo sarà effettuato prima che trascorra . 

dal nuovo anno. 

Londra, I gennaio 1915. 
f. GIORGIO R. I. 

L'IMPERATORE Dr GERMANIA. 

A s. s. il Papa - Roma. 
1 mi è orato assicurare V. S. 

Nel ri ngr aziarla del Suo te.egra;~~:~ la sor::: dei prigionieri in~a -
c he la Sua proposta tend7n.te a.~ " . t la mia piena simpatia. 
paci di continuare il sen•izto mihta~e ~n~o~ ra sta rispon· 
I sentimenti di carità cristiana a cui ~1 t~p1;a qt'.est~ _rr~~~ 
dono intieramente alle mie stesse connnz1oni e a1 m1c1 'o i. 

Brrlino, I gennaio 1915. 
f. GUGLIELMO . 

L'IMPERATORE O' ·\USTRIA. 

A S. S. il Papa Benedetto .YI' - Roma. 

. . d' carità cristiana che Profondamente commosso per i senum. e.o.Il . t . 
diretta allo scambio hanno ispirato V. S. nella magnanima mmattva 
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dei prigionieri di guerra riconosciuti inetti al servizio militare, ho g!:i 
incaricato telegraficamente 11 mio ambascia1ore presso la Santa Sede di 
informare il Cardinale Segretario di S!alo che il mio Go\·erno acceua 
ben di cuore in massima quesu gencros~ idea e si affreuerà ad in1a
\'Olare tra11ati\'e con gli Stati nemica allo scopo di giungere alla rea
linazione pratica della prorosta di V S lmplornndo l'Apostolica Bene
dizione da V. S., sono dclll S. V. l'obrcdicntis!':imo figlio. 

l'ier111a, I gn111aio I 9 I S. 

r. FRA.vcr:srn GTUSFPPE. 

IL RF.. f)J BAVIERA. 

S. F. il conte Hcrlli11g, Prt'~idrnll' di'/ Consiglio e ministro degli af
fari esteri del regno di Ba1•iera, a S. E. il l•aro11e De Ritter, ministro 
di Ba1•iera presso la S. S. in data I gennaio I 9 I 5 : 

Vi prego di informare Sua Emine!lrn il signor C~rdinale Segretario 
di S1a10 che il Governo Reale ha accolto con la più viva simpa1ia la 
proposta del Sovrano Pontefice di scamt-inrc i prigionieri che non sono 
piìt capaci di riprendere le armi. 

f. DE HFRTLI.VG. 

IL RE DI SERBIA. 

Al SS. Padre il Papa Benedetto XV - Roma. 

Che Vostra Beatitudine sia persuasa che la Serbia non mancherà di 
rare ciò che gli altri belligeranti faranno, nella questione dello scam
bio dei prigionieri riconosciuti ormai inetti al servizio militare. 

Nisll, I gennaio 1915. 

f. PIETRO I. 

IL GOVERNO OTTOMANO. 

Il Govemo Ottomano a 111ons. Delegato Apostolico - I gennaio 1915. 

Se vi saranno prigionieri feriti che resteranno inabili, si accetta 
cambio prigionieri a condizione necessità che i Governi nemici vi con· 
sentano ugualmente. 

I.' IMPER o\TORE nJ RI ISSJA. 

S. E. il sig. Sazo11ow, ministro d~gli affari rsteri, o S. F. il signor 
Nelido1JJ, ministro di R11ssia presso la S. Sede i11 clt1ta 3 ge1111aio I 915: 

Per deferenza alla magnanima iniziativa di S. S. il Papa Bene
detto XV, S. M. l' Impera tore si è degnato di acconsentire allo scam-
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bio dei prigionieri che .saranno giudicati dallo Stato che n aetlene, In
capaci di riprendere il servizio nelle file. 

r. SAZOSOIV. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE. 

S. S. il Papa Benedetto XV - Roma. 

In risposta alla benevola proposta che Vostra Santità .mi ha f~tto 
l'onore di trasmettermi nel Suo telegramma mi affretco d1 dari.e. I as
sicurazione che la Francia, fedele alle sue tradizioni di generos1ta'. h~ 
sempre tra1tato i prigionieri di guerra con umanità . C: che st~d1a. ~ 
mezzi di scambiare totalmente quelli che saranno definitivamente mab1h 
al servizio militare. 

f. R. POINCARE'. 

11 
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Xlii. 

Preobiern ci Benedetto XV per la pate 

10 gennaio 1915. 

DECRETO TRASMESSO Al VESCOVI CATTOLICI. 

La Santità di N S. BESEDETTO XV, afflitta all'aspetto del turbine 
di guerra che schianta giovani vite, getta ".ella desolazio~e r.amiglie ~ 
cittìt e travolge Nazioni fìnrl!ntissimc; considerando che 11 Signore, 11 
quale castigando sanai d i g no~ccndo consen-at.' s.i commuove alle pre
ghiere de' cuori contriti cd umiliati; mentre mnta ed esorta clero .e 
popolo a fare qualche opera <li mortifìcszio~~ espiat.oria pei. peccali, 
che provocano i giusti flagelli di Dio, ha stabilito che 10 tutto 11 mondo 
cattolico siano rivolte al S ignore umili preci per impetrare dalla sua 

misericordia la sospirata pace. . 
A tal uopo Sua Santit:l ordina che in ciascuna chiesa l\\etropohtan~, 

Cattedrale, Parrocchiale e Regolare di Europa, il giorno 7 febbraio 
prossimo, Domenica di Sessagcsimu, e nelle diocesi fuori dell.'Europa 
il 21 di marzo, Domenica di Passione, siano celebrate apposite fun-

zioni coll'ordine seguente : . 
Al mattino, dopo la Messa conventuale o parrocchiale, si esp~rr~ 

solennemente il Ss.mo Sacramento e, fatta l'incensazione, si cantera il 
salmo SO Miserere mci, Deus, seguito dall'antifona: Da pacem, Do
mine, in diebus nostris, quia 11or1 est alius qui p11gnet pro nobi.s n.isi tu, 
J)eus 11oster; col v. Fial pax ir1 1•irl11de tua, R. Et ab11ndanl1a tn tur
ribus tuis, e l'Orazione pro pace : Deus, a quo saucla desideria, etc. 

Il Ss.mo Sacramento rimarrà esposto alla pubblica adorazione tu~to 
il giorno; ed è desiderabile che anche i fanciulli facciano proporzio-

natamente la loro parte. 
Nella sera, prima della reposizione del Ss.mo, si reciterà il santo 

Rosario e quindi l'unita preghiera composta appositamente da su.a 
Santità per impetrare la pace. Seguirà il canto delle Litanie dei ~anu, 
secondo l'ordine prescri110 per l'esposizione delle XL ore nel Rituale 
romano tipico del 1913. Immediatamente dopo le Litanie, si canterà: 
Parce, Domine, parce pop11/o tuo; ne in aeternum irascaris nob.is, con 
i versicoli e le orazioni solite n recitarsi dopo la Processione rn ?ua
cumque tribulalionc, come nel Rituale romano, aggiuntavi l'orazione 
pro pace: Deus, a quo sancta desidcrla, etc. 

r 

•' Si chiuderà la funzione con la benedizione del Ss.mo Sacramento 
more solito. 

Affinchè poi il Signore sparga più copiosamente la sua grazia il 
Sommo Pontefice esorta i fedeli ad accostarsi in questa occasion: si 
Sacramento della Penitenza e a ricevere la Ss.ms Eucaristia conce
dendo s tutti coloro, che confessati e comunicati assistera;no alle 
runzioni del .mattino o della sera, o pregheranno per qualche spazio di 
tempo u·a~t1 al Ss.mo Sacramento esposto, l'Indulgenza plenaria. 

Dal l'at1car10, IO gennaio 1915. 

PIETRO Cardinal GASPARRI, Segretario di Stato . 

PREGHIERA 

. ~go~enti dagli orrori di una guerra che travolge popoli e nazioni, 
ct r1fug1amo, o Gesù, come a scampo supremo, nel vostro amaotis
simo Cuore; da Voi, Dio delle misericordie, imploriamo con gemiti la 
cessazione dell'immane flagello; da Voi, Re pacifico, affrettiamo con 
voti la sospirata pace. 

Dal vostro Cuore divino Voi irradiaste nel mondo la carità, per
cht:, tolta ogni discordia, regnasse fra gli uomini soltanto l'amore; 
mentre eravate su questa terra, Voi aveste palpiti di tenerissima com
passione per le umane sventure. Deh I si commovs adunque il Cuor 
vostro anche in quest'ora, grave per noi di odì così funesti di così 
orribili stragi I ' 

. f'.'iet~ vi prenda. ~i tante madri, angosciate per la sorte dei figli; 
p1etu d1 tante fsm1ghe, orfane del loro capo; pietà della misera Eu
ropa, su cui incombe tanta rovina! 

In~pir.st~ _Voi ai reggitori e ai popoli consigli di mitezza, compo
nete 1 d1ss1dt che lacerano le nazioni, fate che tornino gli uomini a 
darsi il bacio della pace, Voi, che a prezzo del vostro Sangue li ren
deste fratelli. E come un giorno al supplice grido dell'Apostolo Pietro : 
salvaci,. o Signo~e, perchè siamo perduti, rispondeste pietoso, acque
tando rl mare in procella, così oggi, alle nostre fidenti preghiere, 
rispondete placato, ritornando si mondo sconvolto la tranquillità e la 
pace. 

Voi pure, o Vergine santissima, come in altri tempi di terribili pro
ve, aiutateci, proteggeteci, salvateci. Così sia. 
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Xl\'. 

I /I\ Tf.Rl'll/; T ,IL/USL FRA.\ CESE. 

Ul!!C.OR"O DEL L.',\IH.l\'l:.S'~O\'U DI p,\RIGI, CARDJì\,\ LE AMETTE, 
PRO~Ur\CIA TO A NOTfW 0 1\ME IL i FHBBRAIO 1915: 

Miei c1r1ssiml fr1relli. ~ con \0 11·1 e profonda commozione che 
conremplo s:ucra qucsra immensa t-ssilica piena di una folla conve· 
nuu per rispondere all'in\'llO del soHano ponrelìce e per pregare con 

lui e come lui. Il P•p.i ci in\ ira a supplksrc f'Enrc ~uprcmo di darci la pace, 
ronendo llnc 1d un• guerra cl11.· IA Franciu non Ila \·olu ro, che re i: 
~r,:a imposra e che •'• 44 anni tssa ha farro rurro per e1•irare. 

Il cardinale arci1esco\o si <· :..: gliato quindi conrro le arrocirà delle 

rrurrc nemi.he e ha rroscguiro : 
11 l'afJ, dicendo che oc.;,;un indi\'iduo, nessun popolo, nessun impe· 

ratore o re può \'iolarc la giustizi3 e ìl diritto, non fa che confor
marsi al:J giusazia di Dio. Il SO\'rano pontefice rimpro\'era cosi la 
ingr.;i.tizia, ls 1"iolaz1onc di tutti i diritti; e la riparazione completa 
di -iuesti diriui suà 1~ condizione esscnLiale della pace. E chi dunque 
ha l'iolato tutti i diritti? Chi dunque ha Ìn\'aso l'i nnoci:n te e pacifico 
Bdglo? c.11: uunque sì e gerrato sulla nosrra bella fra;icia, che non 
\'Ole\'a la gucm1? Chi dunque ha moltiplicato più di quanto era neces· 
sario le Jepredazioni delle regioni in1·ase? Chi dunque ha martirizzato 
le donne e i fanciulli e i prcri? Chi dunque ha distrutto le cattedrali? 
·rune qu•~rc .:ose il Papa le sa e anche Dio le sa. La pace che il 
Papa dc:~ dcra non smì firmera che quando tutte queste ingiustizi~ 
saranno s ldlc riparare. E ciò non può essere che: con la vittoria delle 
nostre: ar.ni e di quelle dci no>rri \'alorosi alleati. Miei fratelli, ecco 

rrrd1è noi ,,jamo 'enutì e pregar.: oggi. 
Il cardinale arci\escovo ha dato -iuindi le11ura della preghiera redatra 

dftl Papa. 

-----
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xv. 

L'l1\ TERPRETAZIO.VE TEDESCA. 

Il Lokal .-lrluigu dell' 8 febbraio -
Hartmsnn ha pronunziaro il - . 19b annuncia che il 
dichiurato: / febbraio una allocuzione nella 

Cardinale 
quale ha 

« Abbiamo fiducia nella nostra tn giusta ca I ippe e nel nostro nobile · usa, ne le nostre valorose 
suo· . imperatore che · · i anrenau della famiglia d' H h riunisce tutte le virtù dei 
Si d 1 o enzollern · .. gnore elle nostre batta oli h . ' ma prima di tutto in Dio 
C>ilmenre. n "' e, e e preghiamo fedelmente e ins tanca-
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XVI. 

I J\TE:RPRETAZIO\'E JTALl~\'A. 

Eld 4 ORE RO H \O, ORG Al"O L FPlClALE 

; / ;/1br.ii11 1915. 

J . ·~ ù~ I J<ll;; in tutta , • , Je: ~.on o Il«•• • · • • 
D.: i J J e:: ·, I 1,~n•o PaJre Benedetto .\V, il quale, co1rc. un 

<l:- •e ue ~ · 'd r' apostoli e . J 1 \h ~J appsn e ai trep1 an 1 
Car un !:: e e• 1 '11 ·~Jo d c:i belligcranei ripetendo· Pa~ 

a"puso in meno • " 1 Je·'me 
< r h 'l'A'eissimo per ls pace. .e !!le SI 

IC'C:tOI:.:> r~.; l~:'C' d•: nÌo ne"c altre parei del mondo, do· 
u. ·an:io al re 0 1 

• ahro oiorno d..:sein:1ro. A 
Altare • Dio 'ero, m un " . I 

' q e :-ge un . d in tulle k d1iese e n~lld Pamarca e 
R ~. le r~ .. "iere sono m. eire ·a in meno ai <;uoi figli per rare 
EL! ~ \ " .ana il PaJrc s1 tr<'• De._ • I impera .:he gh s ia fatta 

'· 'o1lcnzt .:hc • .o \UO e, . 
• O o " e .a .... a .. c • . I '.·o rasserenato al n.:>n.h> carico 

- - a I.> s .... gno e mo,1ra i i:. • • t 
tu'• • '-• -i; sdre tcr·cno il q•,.11e costret o a 

"· D .:i ci , j oHre come un P • . 'li · 
'- uai,e• . - . fi 1 trau1ti desidera. ama d1 conci arsi 

s:.z se' c:a I! a. r .. ~re N_n I d~ 'es<ere o'bblig!ltO ad c:scr,;1tJrc la sol~ 
a ... :tt dU n; t>des :m. "' rati:ista . • ,. rieorno a: rropri doveri. E 

e·~ 13 es•i un ,.egno u1 . 
g ~•t • .i e li>f • "' •• d . a"i e Jclla \'O~e di persona 
I &Sf~:t• '"1:lmc si a,petta il ;u~no • e,1./ :~ea seduto in un Trono di 
a .:ia smi:-rita>I l~ngi ;:o_n asti~ , < • ~p o dove Dio uspclla i suoi 
a~ort' e d. ml.serf.:-.>l'.! a 1ne!'!1b1Je. li troni mensa è la li1:irgia 

' è l'Eli:&rL>IÌ.I c~post.t all'adorazicne. i: J sRcra • ' 

O\ ('.!:l..::S:::U indc:ta. 
1 

T domani, sarà 
. su.lì reuo que rono, 

111 n::te k Chte.,e ncs:re < • ,1 L'turgia Non facciamo 
•r-~ .. :h JU q .. et:.S c:cr.;1, com~ne ~ rdll qu':r~ d~vozio~e nè alla loro 
·•~ " l f~uer.u dei romani, ne a s • p . . er yicinanzs, con 
ira 1 •• • ot-ted en:a a!'a \ ~C del Papa. mm, P - · 

5 
popolare 

hn ~r. ~ ; -1~·" ' ra .-i 'er::o b toll'°l'& di Pietro e pr1hn~1 di mille 
• · J · ·piri delle preg iere 

1 :<:!m 1('-r, ao• tri 1t-t-ron2111 si so• · __ 
1 

nrn 
8 

Dio 
- ·to ,er quella J oke ' 10 e ~~: ~ , tut-:\0 il nc:stro po~ I . repotenee· 

. J I - Prc"hc:remo tum P ru , i e d :i.1 al mon o a pa.c. " . del Santo 
·1 · unione • ~~ ~.n, "'è • do!.<:Za f.:irt1tcr t t ,ua1·1 ,·r an . s irito del 

t-'à;!:-c> Be~t-den-.;i .\ \ ' • m $ . P ietro, od allron: per.:he lo p 

t'• .i l- rr<>, n:~ .! \'l!O~U~ l'Ì pregi. 
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ARTICOLO APPARSO NEL CORRIERE D'ITALIA, NELL'ITALIA, 
NELL' AVVEi\IRE D'ITALIA, I FEBBRAIO 1915. 

Quale concetto della pace abbia s empre avuto, fin dal primo appa· 
rire, il cristianesimo, si rileva da ogni pagina quasi dei padri e dei 
dottori; ma \'alga per tulle quel che colla s ua poderosa s intesi lasciò 
scrilto Sani' Agostino nel De CiPitate Dei: « E' rs le il beneficio della 
pace che nelle cose umane nulla d i p iù liceo p uò desiderarsi e nulla 
di pita utile otteners i ». 

Scrisse in altro punto Sane 'Agostino: «Si acquis ta una gloria ben 
più solida sterminando la guerra con psrole di pace che seerminando 
i nemici con le armi». Ed ecco la gloria che noi da cristiani deside
riamo; ecco la gloria di cui la s toria circonderà Benedetto XV; egli 
che ha de1to le parole di pace per s terminare la guerra sarà ben p1u 
allo nel g:udiz:o dei popoli e della civiltà d1e non il vittorioso a cui 
fosse in ultimo per arridere il successo delle srmi. 

Del resco, o superbi, o \'Oi creden ei ne l Marce !oriento eretto a 
nume pronubo d'ogni fortuna e d'ogni vanto per le genti, sapere 
4uan1a forza è nella preghiers ? Sapete quale vircli di resis tenza al 
dohire e al sacrificio si sprigiona dal mis tko congi tngimento delle 
anime a Dio? Oggi, uscendo dalle Chiese dopo la supplicazione per 
la pace, ognuno di noi si senririì rinnovato; avrà dentro di sè l'alacre 
fiducia che soccorre più d 'ogni allro umano s uss idio a fronteggiare la 
S\'entura : pc:rocchè noi avremo detto all'Eterno : Parce Domine, parce 
populo tuo; ma ben consci che niun term ine l'uomo può segnare alla 
volontiì eterna : Gesù pregante nel sudor sanguig no. Gesù che di 
fronee alla visione dello imminente Cal\' ario, ch iedeva al Padre : 
Domine, trarLseat a me catix iste, aveva premesso : si possibile est. 
E non fu possibile; e l'olocausto fu consumato, essendo esso scritto 
nei disegni eterni per l'opera misteriosa della redenzione. Ma Gesù 
uscì dal Getsemani, dopo la preghiera, pronto e disposto alla passione 
ed alla morte. 

Anche noi pregheremo dicendo : Domine , si possibile est ... Signore, 
se nella rua sapienza da noi non misurabile, se nella tua giustizia che 
trascende ogni nostra concezione, lu ci trovi meritevoli e degni della 
rua misericordia, intima che le armi si abbass ino; spezza i cuori 
induriti, risuscita in loro la pietà e l'amore, restituisci i combattenti 
alle famiglie, e fa che i governi cerchino nel mutuo accordo e nelle 
buone legg i la prosperità e 111 gloria dei loro popoli. Quando? 

Quando lddio vorrà; lddio che r egna 141' ad erno; ldd'o davanti al 
quale nulla è il tempo come nulla è lo spazio; il cristiano lo sa; 
e sapendolo china il capo, ed aspetta; ma aspetta fidente; la preghiers 
lo ha per un'ora trasportato fuori dagli ingombri terreni, dalle anguste 
trepidazioni della vita quotidiana; per un 'ora gli ha fatto respirare 
un'aria più pura in alto, gli ha dischiuso orizzonti più vasti; lo ha 
trasfigurato; e lo restituisce ora alla realtà dcl patire, temprato e saldo 
io una nuova, possente energia. 

Questa è la preghiera. Preghiamo. 
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XVII. 

La neufralila del Valicano e il Beloio 

Al.LOClJZJO:-\E DI BENEDETTO XV NEL CONCISTQRO DEL 22 
Gf:N:-;AIO 1915. 

1'~111•rabili Fra/clii, 

J'\cll'intcnto ùi rron·edcre, con l.1 do\·11 111 soknnitJ , alle diocesi va
canti, Ci piscque di convocarvi oggi alla No,;tra presenza. Non poche 
infnlli son le Chiese che in questi ultimi tempi restaron vedove dei loro 
pastori, e fra esse \'C ne ha di mli da ben merirnre, rer la loro 
i111por1an1·1 e dignit'1, che Ce ne occupiamo in qu~sto consesso. 

Ma, innanzi tutto, al \'edere qui radunati voi, o venerahili Fratelli, 
i quali, rer 4uel \·incolo ùi spcci11Essima unione che a Noi vi stringe, 
a\'ctc giustamente con Noi comuni i pensieri e le sollecuudini, non pos
siumo fare a meno di \'ersare nuovamente ne' vostri cuori akunchè 
di qucll'ambascia da cui sepere oppresso l'animo Nostro. Purtroppo i 
!!lesi sì succedono ai mesi senza che ne arrida una lontana speranza 
che questa funestissima guerra, o piuuosto carneficina, abbia presto a 
c1;ssarc. Se non Ci è dato di affrettar la fine di sì gra\·e flagello, oh 
potessimo almeno auenuarne le dolorose conseguenze! A tale scopo 
in\'ero - e voi ben lo sapete - Ci adoperammo sinora per quanto era 
i11 Noi, nè mancheremo di adoperarci in avvenire, fintantochè il bisogno 

lo richiegga. 
Fare o.ggi più di questo, non Ci è consentito dall'Apostolico officio . 

Il proclamare che a n.:ssuno è lecito, per qualsi\•oglia motivo, ledere la 
giustizia, non v' ha dubbio che appartenga massimamente al Romano 
Pontefici:, come a Colui, che d;i D:o è costi1uito supremo interprete e 
vindice dtl'a legge eterna; e 1'oi senza ambngi lo proclamiamo, ripro\Tando 
altamente ogni ingiustizia, dli quclunque parte possa essere stata com· 
messa. Md coinvolgert l'autoriti1 pontificia nel:e contese stesse dei bel
ligeranti, non sarebbe per fermo nè con\·~niente n<: utile. Chiunque giu· 
dichi ponderatamente, non può al certo non vedere che la Sede Apo
stolica in questa lolla immane, pure essendo nella più grande preoc
cupazione, ha da mantenersi perfettamente imparziale; poichè il Ro· 
mano Pontefice, in quanto è Vicario di Gcsì1 Cristo ch'è morto per 
1u11i e singoli gli uomini, deve abbrucciarc in uno stesso sentimento di 
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carità rulli i comballenti; in quanto poi è Padre comune dci cattolici, 
ha da una parte e dall'altra dei belligeranti gran numero di figli, della 
cui sal\'czza de\''essere ugualmente e indistintamente sollecito. E quindi 
necessario ch'Egli riguardi in essi non gl'interessi speciali che Ii dh-i
dono, ma il comune vincolo della Ftde che li affratella; se facesse altri
mcnt!, non solo non gio\·erebbe punto alla causa della pace, ma, ch'è 
peggio, creerebbe un·ersioni ed odi alla religione ed esporrebbe n gravi 
turbamen1i la stessa tranquillirù e concordia interna ùella Chiesa. 

Però, pur non tenendo per nessuna delle due parti, dell'unii e del
l'altra, come abbiam dello, ugualmente Ci preoccupiamo; mentre con 
angosciosa ansietà teniam dietro alle terribili fasi di questa guerra, tanto 
pili ch'è a temersi non forse la violenza nell'attacco trascenda talvolta 
ogni misura. Ben s'intende che, ovunque più vivo si nota nei figli 
l'affetto ri\•erente \'erso il comun Padre dei fedeli, lii, com'è naturale, 
il pensiero Ci torna più insistentemente : e di ciò, per quanto, ad esem
pio, riguarda il dileto popolo Belga, testimone è anche quella lettera che 
indirizzammo testè al Cardinale Arci\'CSCO\'O di ,\\alines. 

E facciamo qui appello ai sentimenti d1 umanità di coloro che varca
rono i confini delle nazioni an·ersarie, per iscongiurarli, che le regioni 
invsse non vengano de,·astate più di quanto sia strct1smente richiesto 
dalle ragioni dell'oc.:upazione militare, e che, ciò che più monta, non 
sian feriti, senza vera necessità, gli animi degli abitanti in ciò che han 
di più caro, come i sacri templi, i ministri di Dio, i Jiritti della religione 
e della fede. Riguardo poi a quelli che veggono la loro patria occupatll 
dal nemico, intendiamo benissimo quanto debba riuscir loro gravoso lo 
star soggetti allo straniero. Ma non \'Orremmo che la bramosia di ricu
perare la propria indipendenza, li spingesse specialmente ad intralciare 
il mantenimento dell'ordine pubblico, e a peggiorare perciò di gran 
lunga la loro condizione. 

Del resto, o venerabili Fratelli, non perchè tante e sì gravi angustie 
ci turbano, dobbiamo per questo abbatterci di animo; anzi, quanto più 
buio si presenta l'avvenire, con tanto maggiore fiducia accostiamoci al 
trono di grazia; a/fin di ottenere misericordia, e grazia tro1•are pu op
po•tuno sovvenimento (Hebr. 4, 16). E' quindi necessario, come già pre
scrivemmo, rh-olgere insistenti ed umili preci al Signore, che, com'è 
padrone cd arbitro sovrano degli eventi umani, così può ai suoi infal
li~ili disegni indirizzare egli solo, per quelle vie che meglio gli piac
ciano, i voleri degli uomini. Non paia che senza un divino consiglio la 
pace abbia esulato dal mondo; permette lddio che le genti umane le 
quali avevan posto ogni pensiero nelle cose di questa terra, si p~ni
scano, le une le altre, con mutue stragi, del disprezzo e della noncu
ranza con che lo han trat111to. - Altri eventi poi si aggiungono di quan
do in quando a costringere gli uomini ad umiliarsi 11 sotto la potent<' 
ma1~0 di ~io» (I, Petr. 5, 6); come quello di questi ultimi giorni, che 
tutu sappiamo quanto sia stato orrendo e luttuoso. 

. Pertanto, poicbè la preghiera in comune è più accettcvolc a Dio e 
più fruttuosa, esortiamo tutti i buoni a propiziare la divina clemenza 
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I eglrc m prh·a ro ma s pecialmente coll'inrcr1·c nirc- ne' sacri templi 
o pr , d' • 1· h 
1 e ç bhliche preghiere. F. pcrcM un in_imens~ coro 1 l'Oc1 :~u~p 1c e-

11 salga simultaneameorc al cielo, abbiamo indetto, come '1 c noro, 
~~e solenni funzioni espiaior ic, una da farsi dsi cattohc:i di rulla Europa 

11 7 ~cl prossimo febbraio, l 'altra da tenersi nel ~esto ~el ~onda cat: 
• 0 I 21 di marzo. t\ 113 prima abl-ia mo s1ab1hto d1 assistere Noi 

re... . · h 
mede i In S. Picrro in Vari, ano, e siamo ecru che voi non mane e-
re·e, 0 \encrah· Ji Fr11tclli, di rrl'nderl'i parie _con Noi. . . . 

As.olri e s<C1Jndi i comuni 1·otì della Chiesa IJ Ver gmc santissima. 

1\ iJ to dci Cr istiani , e colla sua intercessione 011cnga dal suo Divin Figlio 
hc rornarc lc men ti al culto della 1<riti1 e gli animi a quello della 

e ' . . 
gms1iz!a, la paçc di Crisro ria pparisca 111 mondo e ponga d'ora 1nnanz1 
blabi!c scJc Ira gli uomini. 
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XVI!!. 

L' OPERft SPIRITUflLE DI BENEDETTO XV -
Per la diffusione del Vanoelo 

AL CARDINALE FRANCESCO DI PAOLA CASSETTA, PRESIDENTE 

OEJ l A PIA S OCIETÀ DI S. GIROLAMO. 

8 ottobre 1914. 

l't>11aabile .Vostro Fratello. salute e ..l poslolica Benedizione. 

Il dei oto e filiale indirizzo inviatoci, dietro Vosrra iniziativa, dagli 
egregi membri della Pia Società di S. Girolamo, posta sotto la Vostra 
saggia e zelante presidenza, nell'annm1 solennità del loro celeste Pa
trono, Ci è stato consegnato, con Nostro grande p iacere, il giorno 
stesso di S Girolamo, e ne abbiamo pro\•ato vivissimo conte nto. Pe
rocchè se cart: Ci sono le opere di religione e di carità che fioriscono 
per tutlo il mondo, graditissime invero Ci tornano quelle alle quali ab
biamo cooperato Noi stessi o nel loro inizio o nel loro sviluppo. 

Peraltro non per questo titolo soltanto Ci è cara la Società di S. Gi
ro!amo, ma principalmente per il suo fine, utile senza dubbio in ogni 
eta, ma, com'è ben evidente, adatto, più che altri mai, ai nostri tempi. 
E, di vero, l'esperienza insegna, piìr che non occorra farne menzione, 
che i deviamenti dell'ordierna società hanno origine dal fatto che la 
vita, la dottrina, e le opere di Gesù Cristo sono caduti nel più profon
ùo oblio, nè più curano gli uomini di ispir~re ad es~i le loro quoti
diane azioni. Non può dunque esservi dubbio alcuno che fanno opera 
sommamente vantaggiosa per informare gli animi alla cristiana perfe
zioni· coloro i quali, come voi fate, attendono alacremente alla diffu
sione dei divini Evangeli, ed abbiamo, quindi, motivo di rallegrarci con 
tutti i membri della suddetta Società, e con Voi principalmente, o Ve
nt.rabile Nostro Fratello, non solo dell'impresa ottima in sè, ed a Noi 
graditissima, ma anche dello zelo con cui questi anni, come veggiamo 
coi Nostri occhi medesimi, vi siete studiati di diffondere i libri s~nti 
~on solo in copia maggiore ma eziandio in forma più accurata. Deside
riamo ardentemente - e ne facciamo anche viva esortazione - che 
della vostra ammirabile solerzia non questo frutto soltanto ricaviate, 
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, 516 una larghissima diffusione dei libri dei Vangeli, ma possiate al· 

1rcsi ottcn.:re un i11lro \·an1&ggio, che formcrcbl-e uno dei Nostri ideali, 
\·aie a dir..: che i sacri libri entrino nel seno delle famiglie cristiane, ed 
ili :.iano come 111 dramma evangelica che 1u11i ricer.:hino attentamente 
e: gcJ05arncnt:: cus1odiscano, di modo che rossono i fedeli abituarsi a 
lt:ggerc i sanri evangeli e commenlarli ogni giorno, imparando, così, 
~ \ i\•crc ssni.1menre, conformi in tutto alla divina \"Olontà. 

1
\uspice dri doni celesti e pegno della Nosrra bene\·olenza sia J'Apo· 

scolice Benedi1ione, che, con vini utfe1ione nel Signore, impartiamo 8 

Voi, o v~ncrabile Nostro Fratello, ed ai membri tutti della summen· 
1ionata Società. 

Dato in Roma presso San Pietro , il di 8 ottobre 1914, a11110 primo 

Jd \'ostro Pontificato. 

BE.\' f..'J)ETJO PP. XV. 
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XIX. 

Discorso nuziale 

PER LE NOZZE FRA IL PRINCIPE RUFO RUPPO DELLA 

SCALETTA E LA SIGNORINA GABRIELLA DEI CONTI BACCI. 

28 novembre 1914. 

Un flore di Bologna doveva essere trapiantato nei giardini di Roma. 
E noi che sedevamo sulla cattedra di S. Petronio, credevamo di do· 
verlo laggiù strappare, per affidarlo in custodia a questa terra, dove 
bene si apprezza il soave olezzo di un così mistico fiore. Ma lungi dalle 
fclsinec mura, la Divina Provvidenza, ha fatto sì che per la nostra 
ele\•azione alla cattedra di S. Pietro fossimo \'enuti ad essere custodi 
del mistico giardino i cd abbiamo così potuto oggi trapiantarvi quel 
fiore col mistico rito poco anzi adempiuto, perchè continui a spargere 
il suo effluvio ed il suo olezzo, qui dove diverrà più rigoglioso, perchè 
protetto e difeso da chi è riuscito a farlo suo. 

Oh come bene si armonizzano oggi nel nostro cuore gli affetti del· 
l'antico Vescovo di Bologna e del novello Vescovo di Roma! 

Ringraziamo il Signore perchè ci ha concesso di benedire le fauste 
nozze di questi amatissimi giovani i ed auguriamo che il fiore di Bolo· 
gna, che ha raggiunto così alto pregio perchè colto sotto il sole dì una 
cristiana pietà, diventi più rigoglioso e più bello. 

Voi, sposo avventurato, tenetevi sempre sotto i mistici raggi di que· 
sto sole, e noi ci rallegreremo nel vederlo. 

Come il sole, quando sorge dall'oriente ad illuminare la terra, vi fa 
piovere fulgenti fasci di luce, così la cristiana pietà dovrà illuminare le 
vostre azioni e farvi conoscere che comuni dovranno essere le vostre 
gioie, ed anche, pure augurandovene rarissimi i vostri dolori . Giacchè 
anche il sole fa pio\•ere, oltre i raggi, fiamm~ di fuoco. .Ma la carità 
cristiana rende più lievi le pene, più dolci i piaceri. 

Il sole fa sviluppare i semi della terra e produce così nuovi fiori e 
nuoYi frutti . Anche l'amore cristiano rallegra le famiglie, accrescendo 
cittadini al Paese, preparando nuovi figli alla Chiesa. 

Ma ricordatevi, dilettissimi figli, che tale amore, per essere santa· 
mente fecondo di bene, deve essere alimentato sempre dalla quotidiana 
piotù. Sia lo sposo zelante nell'adempimento della caritii, nell'esercizio 
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dcli• fede, e sia la sposa compagna 11 marito dandoi:li ausilio di con

sigli e di opera. 
Cerro, o gioaai sono questi sentimenti quelli accolti nel vostro 

cuore In quest'ora e noi non dubitiamo degli cffcui che produrrà nei 
,·ostri animi il ragi:i9 della cristiane pietà. 

/Jf;'\'/;[)J;rJ O PP . .\'V. 
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