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1. Perché il nunzio Pacelli s'impegna 
in una fervente battaglia contro Hitler e il nazismo  

dal 1924 fino al 1929 
 
 
 
 

1.1 Le prime attività del nunzio Pacelli in Baviera 
 

Il nunzio apostolico Eugenio Pacelli iniziò la sua missione in Baviera (Germania) il 29 maggio 19171. Lì iniziò 
il suo lavoro come rappresentante di Papa Benedetto XV per intermediare per la pace nella prima guerra 
mondiale2. Egli mandava regolarmente al Segretario di Stato di Sua Santità una nota per informare i cardinali e 
il Papa sugli sviluppi delle attività belliche della prima guerra mondiale. La prima nota che il nunzio Pacelli 
scrisse al cardinale Pietro Gasparri è datata 16 luglio 1917 e nella sua nota del 15 novembre 1918 riassunse in 
breve le vicende dell’ultimo anno della prima guerra mondiale fino alla sconfitta della Germania avvenuta l’11 
novembre 19183. Gli anni dopo la sconfitta della Germania furono tempi molto turbolenti. Alcuni mesi dopo la 
guerra, il 29 aprile 1919 il nunzio sperimentò sulla propria pelle la rivoluzione spartachista. Fu minacciato di 
morte con una pistola puntata dagli spartachisti rivoluzionari, comunisti dell'estrema sinistra simili a quelli di 
Mosca. La rivolta finì alcuni giorni dopo, quando il 1 maggio 1919 le truppe di Berlino liberarono Monaco4. Il 
10 giugno 1920 Pacelli scrisse al cardinale Pietro Gasparri sui risultati delle elezioni nazionali del 6 giugno 1920 
per il primo Reichstag:  

"Per ciò che riguarda la politica estera, il risultato delle elezioni rappresenta fin troppo chiaramente 
la reazione del popolo tedesco contro la pace impostagli dal Trattato di Versailles. Era quasi fatale 
una rinascita del nazionalismo in seguito a quella pace, accettata soltanto per forza e contro la volontà 
dei partiti conservatori e non di questi solamente. L'eccitazione prodotta dalle condizioni dettate a 
Versailles, delle quali alcune ritenute durissime, altre addirittura ineseguibili, hanno spinto di nuovo 
una gran parte della borghesia verso quei partiti, che erano stati prima i più energici propugnatori 
della politica di guerra della Germania."5 

 
E questa situazione peggiorò ancora quando l’Intesa delle forze alleate che sconfissero la Germania nella Prima 
Guerra Mondiale, si riunì a Parigi dal 24 fino al 29 gennaio 1921 e decise di chiedere 226 miliardi di marchi 
d'oro alla Germania come ricompensa dei danni della guerra6. Fu per così dire olio sul fuoco che aumentò la 

                                                             
1 Peter Gumpel S.I, Beatificationis et canonizationis Servi Dei Pii XII (Eugenii Pacelli) Summi Pontificis (1876 – 1958), Positio super 
vita et virtutibus. Vol. I Pars I, Congregatio decausis sanctorum Prot. N. 1088 Romana., Romae, 2004, p. 339. 
2 Andrea Tornielli, Pio XII, Eugenio Pacelli, Un uomo sul trono di Pietro, Le Scie – Mondadori, Milano 2007, p. 105 – 110. 
3 Dokument Nr. 3040, (15. November 1918) Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der 
Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/3040> (04.10.2016); Nuntiaturbericht 
München Archivsignatur:  S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1918  1919, pos. 1665, fasc. 878, fol. 16r - 18v. 
4 Andrea Tornielli, Pio XII, Eugenio Pacelli, Un uomo sul trono di Pietro, Le Scie – Mondadori, Milano 2007,  p. 105 – 110. 
5 Dokument Nr. 1050, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/1050> (24.11.2015). Nuntiaturbericht: München: Archivsignatur 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1919-1920, pos. 1699, fasc. 891, fol. 37r-39v. 
6 Schlagwort Nr. 7089, Pariser Konferenz des Obersten Rats der Alliierten vom 24. bis zum 29. Januar 1921, in: 'Kritische Online-
Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Schlagwort/7089> (24.11.2015). 
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crescita dell'estrema destra. Pacelli scrisse in una nota al cardinale Pietro Gasparri del 5 febbraio 1921 sulle 
conseguenze di questa decisione per Germania:  

"Le conseguenze della politica dell'Intesa verso la Germania potranno essere ben gravi sia nell'ordine 
interno che nelle relazioni internazionali. – Nell'ordine interno la politica anzidetta ha l'effetto, del 
resto psicologicamente spiegabile, che quasi dappertutto si vanno rafforzando quei partiti, i quali nella 
vecchia Germania erano stati i sostenitori del nazionalismo e del militarismo, vale a dire il partito 
popolare tedesco (deutsche Volkspartei) e specialmente i tedesco-nazionali (Deutschnationalen). 
Quest'ultimo partito, anzi, che in passato comprendeva quasi esclusivamente protestanti, comincia 
ora ad attirare sempre più anche i cattolici. Un tale fenomeno è poco consolante, non solo dal punto 
di vista della politica estera, ma anche da quello degli interessi della Chiesa. La recente esperienza 
fatta in occasione della discussione della nuova Costituzione prussiana, circa la quale ebbi già a 
riferire nel mio rispettoso Rapporto N. 18794 del 5 Dicembre scorso, conferma come dai partiti di 
destra siano da attendere, nelle materie concernenti la Chiesa cattolica, molto maggiori 
difficoltà che non dalla sinistra moderata. Sotto questo riguardo saranno quindi di speciale 
importanza le elezioni per il Landtag prussiano, le quali avranno luogo il 20 corrente [cioè il 20 
febbraio 1921]. Nelle relazioni internazionali la Conferenza di Parigi, per quanto possa essere stata 
mossa nelle sue decisioni dalle necessità materiali e morali, fra le quali si dibattono gli stessi popoli 
vincitori, sembra tuttavia allontanare sempre più la tanto sospirata pacificazione dei popoli. Mai l'odio 
contro l'Intesa, e specialmente contro la Francia, – il quale in verità non si avvertiva, quasi, durante 
la guerra, – non è stato in Germania così vivo come ora, ed ancor maggiore diverrebbe, allorché 
l'Intesa stessa ponesse mano, persistendo il rifiuto del Governo tedesco, ad applicare le "sanzioni" 
stabilite dalla Conferenza medesima. – Al quale riguardo è pure mio dovere di riferire che già da 
tempo si attenderebbe qui da alcuni una pubblica parola Pontificia di condanna contro le imposizioni, 
di cui la Germania si ritiene vittima."7 
 
 

 
1.2 Lo sviluppo di Hitler negli anni '20 del XX secolo 

 
1.2.1 Ciò che è noto dello sviluppo del DAP / NSDAP  

dal settembre 1919 fino all'8 dicembre 1929 attraverso  
i risultati delle elezioni nazionali , le elezioni regionali 

ed il numero dei membri del NSDAP pubblicati 
L'austriaco Adolf Hitler nel settembre 1919 entrò a far parte del piccolo DAP (Deutsche Arbeiter-Partei) ed 
attraverso una sua intensa propaganda, il partito crebbe molto rapidamente. Il 24 febbraio 1920, durante la prima 
grande riunione pubblica del partito nel Hofbräuhaus a Monaco, su sua proposta, il nome del DAP cambiò in 
NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter-Partei = Partito nazionalsocialista tedesco dei lavoratori )8 e 
furono scritti i 25 punti del suo programma politico9.  
Dal 1 aprile 1920 Hitler iniziò a parlare pubblicamente per il suo partito a Monaco e sempre veniva ascoltato da 
1.200 fino a 2.500 persone. Il 29 luglio 1921 divenne la guida (= Führer) del partito dopo aver eliminato 

                                                             
7 Dokument Nr. 1995, Nuntiaturbericht, Ausfertigung rekonstruiert nach Entwurf, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der 
Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/1995> (12.11.2015); ASV, Arch. Nunz. 
Monaco, pos. 396, fasc. 4, fol. 24r-24v. 
8 Schlagwort Nr. 25026, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter-Partei (NSDAP), in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte 
Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Schlagwort/25026> (Datum 2015-11-12); Nazareno Padellaro, Pius 
XII, Athenäum – Verlag –Bonn, 1954, p. 157. 
9 http://www.lager.it/programma_nazista.html: Il programma del nsdap (24 febbraio 1920); LeMO: 25-Punkte-Programm der NSDAP; 
Abdruck des 25-Punkte-Programms auch bei der DFG-VK Gruppe Darmstadt (https://dfg-vk-
darmstadt.de/Lexikon_Auflage_2/NSDAP_25_Punkte_ Programm.pdf). 
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l'opposizione10. Alla fine del 1921 il NSDAP aveva 3.000 membri11 mentre alla fine del gennaio 1922 il NSDAP 
contava 6.000 membri12. Il 1 maggio 1923 Hitler organizzò una grande parata, parzialmente armata, 
sull’Oberwiesenfeld a Monaco come un segno contro la sinistra13.  
Il 1 e il 2 settembre 1923 venne organizzata da Hitler la quarta "Giornata Tedesca" a Norimberga. Parteciparono 
alla parata 100.000 persone. Fu una provocazione di Hitler contro la “rossa” Norimberga. La città si riempì di 
bandiere con la svastica14. Il suo potere politico e militare cresceva sempre di più. Nel novembre 1923 il NSDAP 
aveva 55.000 membri15.  
Nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9 novembre 1923 Hitler tentò il colpo di stato (Putsch di Monaco). Ebbe inizio 
presso la Bürgerbräukeller, una grande birreria di Monaco, e fallì alcuni ore dopo nella tarda mattinata quando la 
polizia, sotto il comando di Seißer, fermò la marcia di Hitler e di Ludendorff. Rimasero uccisi 16 seguaci di Hitler 
e 4 poliziotti. Lo stesso giorno, il venerdì 9 novembre il NSDAP fu messo fuori legge in Baviera16.  Il 9 novembre 
1923 fu anche vietato il giornale del partito "Völkischer Beobachter"17.  Hitler fu ferito, arrestato e incarcerato 
l’11 novembre 192318. Il 23 novembre il NSDAP venne vietato in tutta la Germania19. 
Il 1 gennaio 1924 venne creato in sostituzione del vietato NSDAP il "Großdeutsche Volksgemeinschaft" (GVG), 
che aveva a sostegno il giornale "Großdeutsche Zeitung"20. 
Il 26 febbraio 1924 iniziò il processo contro i membri del colpo di stato davanti al tribunale del Popolo bavarese, 
che terminò il 1 aprile 1924 con la liberazione di Ludendorff21, mentre Hitler fu condannato a cinque anni di 
                                                             
10 Hellmuth Auerbach: Regionale Wurzeln und Differenzen in der NSDAP 1919–1923. In: Horst Möller, Andreas Wirsching, Walter 
Ziegler (Hrsg.): Nationalsozialismus in der Region. Beiträge zur regionalen und lokalen Forschung und zum internationalen Vergleich. 
Oldenburg, München 1996, p. 80 f.; Paul Bruppacher,  Adolf Hitler und die Geschichte der NSDAP, Eine Chronik: Teil 1: 1889 bis 
1937, Verlag Books on Demand, Norderstedt, 2008, 3. überarbeitete und  erweiterte Auflage 2014, p. 89 – 90;  Hitler Named Leader of 
Nazi Party: The Rise of Adolf Hitler, in: The History Palace http://www.historyplace.com/worldwar2/riseofhitler/leader.htm 
(21.11.2015); Franc McDonough: Hitler and the Rise of the Nazi Party, 2nd Edition, Routledge, London & New –York, 2012, p. 43. 

11  Hoser, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), 1920-1923/1925-1945: Mitgliederschaft, publiziert am 2.02.2007; 
in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: <http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Nationalsozialistische_Deutsche_ 
Arbeiterpartei_(NSDAP),_1920-1923/1925-1945> (16.03.2019). 
12 Walter Jung, Deutschvölkischer Schutz- und Trutzbund (DVSTB), 1919-1924/35, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: 
<http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44476> (21.01.2011). 
13 Walter Ziegler, Hitlerputsch, 8./9. November 1923, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: <http://www.historisches-lexikon-
bayerns.de/artikel/artikel_44511> (29.11.2013) . 
14 Siegfried Zelnhefer, Deutscher Tag, Nürnberg, 1./2. September 1923, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: 
<http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44473> (07.01.2010). 
15  Hoser, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), 1920-1923/1925-1945: Mitgliederschaft, publiziert am 2.02.2007; 
in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: <http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Nationalsozialistische_Deutsche_ 
Arbeiterpartei_(NSDAP), 1920-1923/1925-1945> (16.03.2019). 
16 Christoph Gusy: Die Weimarer Reichsverfassung. Mohr Siebeck, Tübingen 1997; Paul Hoser, Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiterpartei (NSDAP), 1920-1923/1925-1945, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: <http://www.historisches-lexikon-
bayerns.de/artikel/artikel_44553> (16.03.2019). 
17 Paul Hoser, Völkischer Beobachter, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: <http://www.historisches-lexikon-
bayerns.de/Lexikon/Völkischer Beobachter> (6.12.2015). 
18 Heinrich August Winkler: Weimar 1918–1933, München 2005; Hans-Ulrich Thamer: Verführung und Gewalt. Deutschland 1933–
1945. Siedler, Berlin 1994, p. 107; Walter Ziegler, Hitlerputsch, 8./9. November 1923, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: 
<http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44511> (29.11.2013); Anonymous: Festungshaft Adolf Hitlers in 
Landsberg, 1923/24, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: <http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/> (20.11.2015); Paul 
Hoser, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), 1920-1923/1925-1945, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: 
<http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44553> (16.03.2019). 
19 Christoph Gusy: Die Weimarer Reichsverfassung. Mohr Siebeck, Tübingen 1997; Paul Hoser, Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiterpartei (NSDAP), 1920-1923/1925-1945, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: <http://www.historisches-lexikon-
bayerns.de/artikel/artikel_44553> (16.03.2019). 
20 Paul Hoser, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), 1920-1923/1925-1945, in: Historisches Lexikon Bayerns, 
URL: <http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44553> (16.03.2019); Robert Probst, Völkischer Block in Bayern 
(VBl), 1924/25, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: <http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44636> 
(25.11.2013). 
21 Peter Fleischmann, Festungshaft Adolf Hitlers in Landsberg, 1923/24, publiziert am 17.06.2016; in: Historisches Lexikon Bayerns, 
URL: <http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Festungshaft Adolf Hitlers in Landsberg, 1923/24> (23.11.2016). 
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prigione22. Il 24 aprile 1924 38 membri della SA furono condannati per alto tradimento con condanne miti. Il SA 
(= Sturmabteilung) venne vietato23. Nella prigione Hitler scriveva la prima parte del "La mia battaglia". Il tema 
centrale fu la lotta delle razze con l'eliminazione degli ebrei. Hitler sosteneva il diritto del più forte contro il più 
debole24.   
Hitler venne scarcerato il 20 dicembre 192425. Il 4 gennaio 1925 Hitler promise al ministro presidente di Baviera 
Heinrich Held di fare solo in modo legale la politica e si rese disponibile a combattere il comunismo26.  In seguito 
alla promessa di Hitler del 4 gennaio, il 16 febbraio 1925 Held tolse il divieto contro il NSDAP. Il 26 febbraio 
1925 Hitler rifondò il partito nazionalsocialista con il giornale "Völkischer Beobachter". Chiamò all'unità nel 
"Völkische Bewegung" e alla lotta contro gli ebrei e il marxismo27. Il giorno dopo, il 27 febbraio 1925, il NSDAP 
venne rifondato con la sua prima assemblea nel Bürgerbräukeller a Monaco. Il "Großdeutsche 
Volksgemeinschaft" e il "Völkische Block" di Baviera cessarono di esistere. Entrarono tutti nel rifondato 
NSDAP28.  
La crescita del NSDAP in Baviera ebbe un rallentamento nei due anni seguenti in cui ad Hitler venne imposto il 
divieto di parlare in Baviera il 9 marzo 192529. La prima parte del "La mia battaglia" fu pubblicata 18 luglio 
192530. Dal 3 fino al 4 luglio 1926 Hitler tenne a Weimar il secondo Congresso del partito31 per i membri del 
NSDAP di Germania. Il programma prevedeva una parata32. La seconda parte fu pubblicata 11 dicembre 1926 e 
trattava la politica esterna e la struttura del NSDAP. Non fu così importante che la prima parte33. 

                                                             
22 Otto Gritschneder: Der Hitler-Prozeß und sein Richter Georg Neithardt: Eine Rechtsbeugung von 1924 mit Folgen. Beck, München 
2001,  p. 43, 54; Urteilstext online; Anonymous: Festungshaft Adolf Hitlers in Landsberg, 1923/24, in: Historisches Lexikon Bayerns, 
URL: <http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Festungshaft_Adolf_Hitlers_in_Landsberg,_1923/24> (20.11.2015). 
23 Urteil des Volksgerichtes des Landgerichtsbezirk München I gegen 'Berthold Josef e 39 Genossen', 23. 4.1924; IfZ, Archiv, Fa 523; 
Angela Hermann, Der Weg in den krieg, 1938/1939. Quellenkritische Studien zu den Tagebüchern von Joseph Goebbels, Oldenbourg 
Verlag München, 2011, p. 343. 
24 Barbara Zehnpfennig: Hitlers Mein Kampf: eine Interpretation. Fink, 2000, p. 266; Cfr. Eberhard Jäckel/Ellen Latzin, Hitler, Adolf: 
Mein Kampf, 1925/26, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: <http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44547> 
(04.03.2015). 
25 Urteil des Volksgerichtes des Landgerichtsbezirk München I gegen 'Berthold Josef e 39 Genossen', 23. 4.1924; IfZ, Archiv, Fa 523;  
Angela Hermann, Der Weg in den krieg, 1938/1939. Quellenkritische Studien zu den Tagebüchern von Joseph Goebbels, Oldenbourg 
Verlag München, 2011, p. 343. 
26 Paul Bruppacher,  Adolf Hitler und die Geschichte der NSDAP, Eine Chronik: Teil 1: 1889 bis 1937, Verlag Books on Demand, 
Norderstedt, 2008, 3. überarbeitete und  erweiterte Auflage 2014, p. 156; Ian Kershaw: Hitler. 1889–1945. 2009, p. 182 – 183. 
27 Ian Kershaw: Hitler. 1889–1945. 2009, p. 182 – 183.; Benedikt Weyerer, Bürgerbräukeller, München, in: Historisches Lexikon 
Bayerns, URL: <http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44317> (13.10.2009);  Paul Bruppacher,  Adolf Hitler und 
die Geschichte der NSDAP, Eine Chronik: Teil 1: 1889 bis 1937, Verlag Books on Demand, Norderstedt, 2008, 3. überarbeitete und  
erweiterte Auflage 2014, p. 157 - 158. 
28 Paul Hoser, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), 1920-1923/1925-1945, in: Historisches Lexikon Bayerns, 
URL: <http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44553> (16.03.2019); Benedikt Weyerer, Bürgerbräukeller, 
München, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: <http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44317> (13.10.2009); 
Paul Bruppacher,  Adolf Hitler und die Geschichte der NSDAP, Eine Chronik: Teil 1: 1889 bis 1937, Verlag Books on Demand, 
Norderstedt, 2008, 3. überarbeitete und  erweiterte Auflage 2014, p. 160; 
29 Paul Hoser, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), 1920-1923/1925-1945, in: Historisches Lexikon Bayerns, 
URL: <http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44553> (16.03.2019); Benedikt Weyerer, Bürgerbräukeller, 
München, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: <http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44317> (13.10.2009). 
30 Othmar Plöckinger: Geschichte eines Buches, München 2011, S. 4, 240; Eberhard Jäckel/Ellen Latzin, Hitler, Adolf: Mein Kampf, 
1925/26, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: <http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44547> (04.03.2015). 
31 L'espressione tecnica: "zweite Parteitag", che letteralmente significa: la seconda "Giornata del partito", viene tradotta con il termine: 
"Il secondo Congresso del partito". 
32 Hans Christian Täubrich, Reichsparteitage der NSDAP, 1923-1938, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: 
<http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44581> (13.09.2010); https://www.weimarer-republik.net/482-0-Juli-
1926.html. 
33 Eberhard Jäckel/Ellen Latzin, Hitler, Adolf: Mein Kampf, 1925/26, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: 
<http://www.historisches-  lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44547> (04.03.2015). 
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 Il 5 marzo 1927 fu tolto il divieto ad Hitler di palare pubblicamente in Baviera34. Dal 19 fino al 21 agosto 1927 
Hitler tenne a Norimberga il terzo Congresso del partito per i membri del NSDAP di Germania. Anche questo 
programma prevedeva una parata35.  
Con le elezioni nazionali del 7 dicembre 1924 per il terzo Reichstag il "vietato" NSDAP ricevette lo 0,857%36, 
con le elezioni nazionali del 1928 il partito ricevette il 2,6 % dei voti restando un piccolo partito ma ben 
conosciuto per la sua violenza37. Dal 1 fino al 4 agosto 1929 Hitler tenne il quarto Congresso del partito per i 
membri del NSDAP di Germania a Norimberga. Anche in quest’occasione si trattò di una parata. Divenne molto 
conosciuto perché lottò contro i movimenti dei socialisti. Alcune persone furono uccise38.  
Con le elezioni regionali dell'8 dicembre 1929 per il quinto Landtag di Turingia, per la prima volta Hitler ricevette 
l’11,29%, un aumento significativo dei voti39. Con le elezioni comunali dell’8 dicembre 1929 il NSDAP divenne 
il terzo grande partito di Monaco40. 
 
 

1.2.2 Ricostruzione sistematica della crescita del NSDAP dal 1919 fino al 1933 
Attraverso i risultati del NSDAP nelle elezioni nazionali per il Reichstag (Reichstagwahlen), le elezioni regionali 
(Landtagswahlen) e il numero dei membri del DAP / NSDAP, possiamo ricostruire la sua crescita e la sua 
popolarità negli anni 1919 - 192941. Nonostante i valori riportati in tabella non rappresentino i risultati delle 
elezioni nazionali al 31 dicembre di ogni anno, questi valori danno una buona indicazione dei potenziali elettori 
del partito a livello nazionale e della popolarità a livello nazionale del partito NSDAP. Le appendici 13 e 14 
mostrano molto dettagliatamente la relazione tra i voti del DAP / NSDAP proiettati a livello nazionale, i risultati 
del DAP / NSDAP nelle elezioni locali e il numero dei membri appartenenti al DAP / NSDAP42. 
 
 

1.2.3 Curva di crescita del NSDAP dal 1925 fino a 1933 
La crescita43 del NSDAP nei primi tre anni dopo la sua rifondazione è quasi lineare, con una crescita media annua 
dello (2,59644 / 3) = 0,86548% dal 1925 fino al 1927. Si nota anche che la crescita media del NSDAP negli anni 
1930 fino al 1933 è quasi lineare, con una crescita media annuale del (41,97820 - 9,51857) / 3 = 10,82%44. 
 
 
 
 
 

                                                             
34 Paul Hoser, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), 1920-1923/1925-1945, in: Historisches Lexikon Bayerns, 
URL: <http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44553> (16.03.2019); Benedikt Weyerer, Bürgerbräukeller, 
München, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: <http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44317> (13.10.2009). 
35 Hans Christian Täubrich, Reichsparteitage der NSDAP, 1923-1938, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: 
<http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44581> (13.09.2010). 
36 Cfr. 5.14.1: Nelle elezioni nazionali del 7 dicembre 1924 per il terzo Reichstag il Nationalsozialistische Freiheitsbewegung (NSFB) 
riceve 3,0% che fu bene per 14 mandati del quale 4 furono dal "vietato" NSDAP. 
37 Hagen Schulze: Weimar. Deutschland 1917–1933. Btb, Berlin 1982, S. 334; Schlagwort Nr. 25026, Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiter-Partei (NSDAP), in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-
edition.de/Schlagwort/25026> (12.11.2015). 
38 Hans Christian Täubrich, Reichsparteitage der NSDAP, 1923-1938, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: 
<http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44581> (13.09.2010). 
39 Paul Bruppacher,  Adolf Hitler und die Geschichte der NSDAP, Eine Chronik: Teil 1: 1889 bis 1937, Verlag Books on Demand, 
Norderstedt, 2008, 3. überarbeitete und  erweiterte Auflage 2014, p. 211.  
40 Paul Hoser, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), 1920-1923/1925-1945, in Historisches Lexikon Bayerns, URL: 
<http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44553> (16.03.2019). 
41 5.14 Appendice 14: 5.14.9 La ricostruzione della crescita annuale dei membri e dei risultati del DAP / NSDAP dal 1919 fino al 1933. 
42 5.13 Appendice 13; 5.14 Appendice 14. 
43 Cfr. 2.11.3. 
44 5.14 Appendice 14: 5.14.9. 
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1.2.4 Tabella della crescita media annuale 
 della popolarità nazionale del DAP / NSDAP dal 1919 fino a 193345 

 
Periodo 

% della crescita media annuale 
dei potenziali elettori del DAP / 

NSDAP a livello nazionale  

% della crescita media annuale 
assoluta dei potenziali elettori del 
DAP / NSDAP al livello nazionale 

 31 dicembre 1919 Δ 0,00561% 0,00561% 
31 dicembre 1920 Δ 0,07491% 0,08052% 
 31 dicembre 1921 Δ 0,03872% 0,11924% 
31 dicembre 1922 Δ 1,09626% 1,21550% 
23 novembre 1923 Δ 0,91982% 2,13532% 
7 dicembre 1924 Δ – 1,27818% 0,85714% 

31 dicembre 1925 Δ 0,86548% 0,86548% 
31 dicembre 1926 Δ 0,86548% 1,73096% 
31 dicembre 1927 Δ 0,86548% 2,59644% 
31 dicembre 1928 Δ 1,29220% 3,88864% 
31 dicembre 1929 Δ 5,62993% 9,51857% 
31 dicembre 1930 Δ 10,81987% 20,33841% 
31 dicembre 1931 Δ 10,81987% 31,15825% 
31 dicembre 1932 Δ 10,81987% 41,97809% 

5 marzo 1933 Δ 10,81987% 43,91000% 

Roma, 1 gennaio 2020 © Copyright Dominiek Oversteyns, Fig. 3.14.2. Hitler contestato 326 volte dal nunzio Pacelli 
(www.papapioxii.it/approfondimenti/lopera-a-favore-degli-ebrei-di-roma/) 

 
La crescita del Δ 1,09626% della popolarità del NSDAP al livello nazionale al 31 dicembre 1922 corrisponde in 
prima approssimazione ad una crescita di Δ 309.716 potenziali elettori  e ad una crescita di Δ 28.157 nuovi 
membri del NSDAP. 
La crescita stimata del numero dei membri del NSDAP (Δ 28.157) in rapporto al numero dei potenziali elettori 
nazionali (28.196.332) è solo del Δ 0,09966% 46 il che significa che il numero degli elettori del partito è 11 volte 
più grande del numero dei suoi membri (  Δ 1,09626 / Δ 0,09966 = 11). 
La crescita del Δ 5,62993% della popolarità del NSDAP a livello nazionale al 31 dicembre 1929 corrisponde in 
prima approssimazione ad una crescita di Δ 1.731.386 potenziali elettori e ad una crescita di Δ 67.709 nuovi 
membri del NSDAP in questo anno. 
La crescita stimata del numero dei membri del NSDAP (Δ 67.709) in rapporto al numero dei potenziali elettori 
nazionali (30.753.247) è solo del Δ 0,22017%47 il che significa che il numero degli elettori del partito è più di 25 
volte più grande del numero dei suoi membri (  Δ 5,62993 / Δ 0,22017 = 25,57). 
Infine, la crescita del Δ 10,81987% della popolarità del NSDAP a livello nazionale al 31 dicembre 1932 
corrisponde in prima approssimazione ad una crescita di Δ 4.488.294 potenziali elettori e ad una crescita di Δ 
393.706 nuovi membri del NSDAP in questo anno. 
La crescita stimata del numero dei membri del NSDAP (Δ 393.706) in rapporto al numero dei potenziali elettori 
nazionali (36.882.354) è solo del Δ 0,94702%48, il che significa che il numero degli elettori del partito è più di 11 
volte più grande del numero dei suoi membri (  Δ 10,81987/ Δ 0,94702= 11,43). 
La crescita di popolarità del NSDAP nel 1928 è (1,29220 / 0,82511) = 1,57 volte più grande rispetto a quella del 
1927. Questa crescita esponenziale va letta come la conseguenza dei discorsi pubblici che Hitler poté purtroppo 
di nuovo fare dal 5 marzo 1927 in poi. 
La crescita di popolarità del NSDAP nel 1929 è (5,62993 / 1,29220) = 4,35686 volte più grande rispetto a quella 
del 1928. Questa crescita esponenziale va imputata al quarto Congresso del partito organizzata a Norimberga dal 
1 fino al 4 agosto 1929 che fu causa di una grande popolarità ad Hitler e della crescita del NSDAP. 
La crescita nel 1930 è (10,81987 / 5,62993) = 1,92185 volte più grande rispetto al precedente anno. Di nuovo 
abbiamo una crescita esponenziale che può essere spiegata come un doloroso frutto del quarto Congresso del 

                                                             
45 5.14 Appendice 14: 5.14.9. 
46 5.14 Appendice 14: 5.14.9. 
47 5.14 Appendice 14: 5.14.9. 
48 5.14 Appendice 14: 5.14.9. 
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partito organizzata a Norimberga. Il NSDAP smette di essere un partito marginale e si incammina per diventare 
un partito protagonista a livello nazionale con tutte le sue apocalittiche conseguenze. 
 
 

1.2.5 Le ragioni della crescita lineare annuale del 10,82% del NSDAP dal 1929 
Rappresentando i valori della tabella49 in un grafico50 e intersecando le due semirette che rappresentano l'una la 
crescita lineare del 1928 e l'altra la crescita lineare dalla seconda metà del 1929 fino al 1933,  esse si incontrano 
all’incirca tra il 1 e il 4 agosto 1929.  
Questo ci dà la conferma che il quarto Congresso del partito organizzata a Norimberga proprio in quei giorni è 
l’evento che farà diventare alcuni anni dopo il partito del NSDAP, fino ad allora marginale, il protagonista e 
dominatore della politica tedesca, causando la morte di 70.000.000 di persone.  
Questa analisi dimostra che la crescita di Δ 5.62993% del partito nel 1929 è solo la media di due velocità di 
crescita in questo anno: prima del 1 – 4 agosto 1929, la crescita annuale del NSDAP ha una velocità di Δ 
1.29220%, ma dopo il 1 – 4 agosto 1929, la crescita annuale ha una velocità di Δ 10, 81987%. Al 1 agosto 1929 
la potenziale popolarità del NSDAP è del (3,88864 + (1,29220 x 7 /12) =) 4,64242 %. 
Dunque, dopo il quarto Congresso del partito si avvia ad una crescita esponenzialmente che lo porta a moltiplicare 
i sui consensi di una valore pari a (10,81987 / 1,29220 =) 8.37322 volte! E' veramente doloroso constatare come 
il quarto Congresso del partito abbia cambiato l'orizzonte politico in Germania! 
 
 

1.2.6 Ricostruzione finale della crescita nazionale 
 della potenziale popolarità del DAP/NSDAP dal 1919 fino al 193351 

 
Periodo 

% della crescita media annuale 
dei potenziali elettori del 

DAP/NSDAP a livello nazionale  

% della crescita media annuale 
assoluta dei potenziali elettori del 
DAP/NSDAP al livello nazionale 

31 dic 1919 Δ 0,00561% 0,00561% 
31 dic 1920 Δ 0,07491% 0,08052% 
31 dic 1921 Δ 0,03872% 0,11924% 
31 dic 1922 Δ 1,09626% 1,21550% 
23 nov 1923 Δ 0,91982% 2,13532% 
7 dic 1924 Δ – 1,27818% 0,85714% 

31 dic 1925 Δ 0,86548% 0,86548% 
31 dic 1926 Δ 0,86548% 1,73096% 
31 dic 1927 Δ 0,86548% 2,59644% 
31 dic 1928 Δ 1,29220% 3,88864% 

01 gen 1929 – 01 ago 1929 Δ 1,29220% 4,64242% 
04 ago 1929 – 31 dic 1929 Δ 10,81987% 9,51857% 

31 dic 1930 Δ 10,81987% 20,33841% 
31 dic 1931 Δ 10,81987% 31,15825% 
31 dic 1932 Δ 10,81987% 41,97809% 
5 mar 1933 Δ 10,81987% 43,91000% 

Roma, 1 gennaio 2020 © Copyright Dominiek Oversteyns, Fig. 3.14.2. Hitler contestato 326 volte dal nunzio Pacelli 
(www.papapioxii.it/approfondimenti/lopera-a-favore-degli-ebrei-di-roma/) 

 
In breve si nota la crescita del DAP/NSDAP dal gennaio 1919 fino al suo massimo il 23 novembre 1923, quando 
il partito fu vietato dopo il colpo di stato del 9 novembre 1923. Dopo il divieto del NSDAP, con Hitler 
imprigionato, il NSDAP ha una notevole perdita di popolarità.  
Quando Hitler viene liberato il 20 dicembre 1924 e rifonda il suo partito il 26 febbraio 1925, la crescita del partito 
è dapprima lineare e solo dopo che Hitler poté di nuovo parlare pubblicamente, la crescita diventa leggermente 

                                                             
49 Cfr.1.2.4. 
50 Cfr. 1.2.7. 
51 Cfr.  5.14.9. 
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esponenziale nel 1928 per poi esplodere dopo il quarto Congresso del partito che, come detto, fu l’evento che 
fece diventare alcuni anni dopo il partito NSDAP come il protagonista della scena politica in Germania con tutte 
le sue nefaste conseguenze.  
 
 

1.2.7 Grafico della crescita media assoluta annuale  
della popolarità del DAP/NSDAP con i potenziali elettori a livello nazionale52 

Vedi curva rossa del paragrafo 2.11.3: Grafico della crescita di popolarità del NSDAP dal 1919 fino al 1933 
confrontato con la crescita delle contestazioni del nunzio Pacelli dal 1923 fino al 10 dicembre 1929 
 
 
 

1.3 L'opposizione di Pacelli ai nazionalsocialisti dal 1923 fino al 1924 
 

1.3.1 Come vedremo, il nunzio Pacelli non restò solo un osservatore di Hitler e delle sue attività in Germania, ma 
Pacelli divenne un personale bersaglio di Hitler e dei suoi seguaci che criticavano il comportamento della Chiesa 
cattolica e del Vaticano in merito al trattato di Versailles e al pagamento della grande multa. I seguaci di Hitler 
accusarono la Chiesa di collaborare con gli alleati e di essere nemica del popolo Tedesco. Il 5 febbraio 1921 
Pacelli scrisse al cardinale Pietro Gasparri:  

"… conferma come dai partiti di destra siano da attendere, nelle materie concernenti la Chiesa 
cattolica, molto maggiori difficoltà che non dalla sinistra moderata …"53. 

 
1.3.2 La prima notizia sul il NSDAP che troviamo nei documenti del nunzio Pacelli inviata al Segretario di Stato 
di Sua Santità cardinale Pietro Gasparri, è datata 10 novembre 1922 cioè poco prima della parata 
dell'Oberwiesenfeld. Parla di un evento nel quale il presidente del governo bavarese, il Sig. Ministro Presidente 
Hugo Graf von und zu Lerchenfeld auf Köfering und Schönberg (BVP, 1871-1944), che aveva dato le sue 
dimissioni il 2 novembre 192254, sotto la pressione della opposizione di gruppi nazionalisti, cioè i partiti dal 
Mittelpartei sino a "cosiddetti socialisti-nazionali (Nazionalsozialisten), specie di fascisti guidati dall' Hitler"55. 
Pacelli mostra qui di essere ben informato e di conoscere l'ultimo sviluppo del NSDAP a Monaco. 
 
1.3.3 Il primo conflitto verbale tra Hitler e i suoi seguaci e la Chiesa si può datare intorno alla fine di marzo 1923. 
In una nota del 29 marzo 1923 il nunzio Pacelli riferì al cardinale Pietro Gasparri della Segreteria di Stato, che  

 "… alcuni organi della stampa, così tedesco-nazionale come socialista, hanno attaccato in questi 
ultimi tempi la S. Sede, quasi che essa avesse partecipato a movimenti separatistici in Baviera. Il 
giornale cattolico Bayerischer Kurier N. 86 del 27 corrente (cfr. Allegato ) ha respinto energicamente 
le stolte accuse ed io, da mia parte, non ho mancato, per ogni buon fine, di dare a questo Governo 
qualche informazione verbale e riservata <sull'attitudine>1) correttissima tenuta dalla S. Sede 
medesima in occasione  della visita (di cui il Governo stesso aveva già avuto sentore) del suddetto 
Prof. Fuchs a Mons. Nunzio Apostolico in  Parigi"56.  
 

                                                             
52 Cfr.  1.2.6. 
53 Dokument Nr. 1995, Nuntiaturbericht, Ausfertigung rekonstruiert nach Entwurf, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der 
Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/1995> (12.11.2015); ASV, Arch. Nunz. 
Monaco, pos. 396, fasc. 4, fol. 24r-24v. 
54 Heinz Hürten, Kabinett Lerchenfeld, 1921/22, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: <https://www.historisches-lexikon-
bayerns.de/Lexikon/Kabinett_Lerchenfeld,_1921/22> (10.07.2014). 
55 Dokument Nr. 1094, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/1094> (12.11.2015); Nuntiaturbericht: München: Archivsignatur: 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Baviera, 1922-1925, pos. 152, fasc. 3, fol. 41r-42v. 
56 Dokument Nr. 1087, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/1087> (13.11.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Baviera, 1922-1925, pos. 151, fasc. 2, fol. 68r-69bisv. 
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Con il termine "tedesco-nazionale" Pacelli intendeva probabilmente il Partito Popolare Tedesco Nazionale 
(Deutschnationale Volkspartei, DNVP) con il loro giornale München-Augsburger Abendzeitung'57. Che Pacelli 
intendesse con "tedesco-nazionale" anche il giornale "Völkischer Beobachter" del NSDAP è deducibile dai suoi 
commenti del 10 novembre 1922 visti sopra. 
Hitler era favorevole alla decisione di espellere gli ebrei dell’Est, essenzialmente costituiti da ebrei polacchi e 
russi. Questa richiesta era già contenuta nel "Völkischer Beobachter" nel 192058. I giornali che continuarono a 
chiedere questa espulsione furono quelli della destra radicale. Il 26 settembre 1923 il nunzio Pacelli fu informato 
dal Ministro delle Finanze Dr. Krausneck del governo bavarese che:  

" il Governo aveva acquistato la certezza che i radicali di destra con a capo l'Hitler erano decise a dar 
battaglia e preparavano per i prossimi giorni rivolgimenti politici. … "59. Nella stessa nota del 27 
settembre 1923 Pacelli scrisse che nel pomeriggio aveva incontrato Sig. Kahr che gli aveva  confidato 
che uno dei primi atti che aveva fatto era stato quello di proibire "le 14 assemblee che Hitler oggi 
voleva tenere a Monaco." e che il generale Ludendorff "avrebbe bramato di essere dittatore per la 
Baviera, ma non è stato accettato." 
 

Nella seconda parte dell'ottobre fino all'inizio del novembre 1923 Kahr emise leggi radicali e concrete per 
l’attuazione dell'espulsione degli ebrei russi e polacchi dalla Baviera. La Chiesa cattolica condannò 
immediatamente le espulsioni violente degli ebrei. Il cardinale von Faulhaber di Monaco:  

"in una predica da lui pronunziata nel Duomo il 4 corrente [cioè 4 novembre 1923] e nella sua lettera 
al Sig. Cancelliere del Reich pubblicata dall'Agenzia Wolff  il giorno 7 s.  m. [cioè 7 novembre 
1923], aveva riprovato le persecuzioni contro gli ebrei"60. 

 
1.3.4 Il giorno dopo, nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9 novembre 1923, Hitler e Ludendorff fecero un tentativo 
di colpo di stato che fallì. Ludendorff61 fu arrestato subito. I seguaci di Hitler accusarono Kahr e la Chiesa cattolica 
per il fallimento di questo colpo di stato, in quanto la Chiesa cattolica aveva condannato le espulsioni degli ebrei 
e per questo era considerata nemica di Hitler e del NSDAP. 
 
1.3.5 Il mercoledì 14 novembre 1923 Pacelli scrisse al cardinale Pietro Gasparri: 

" vale a dire sulle manifestazioni di carattere anticattolico, le quali hanno accompagnato la sommossa 
stessa, ma che non hanno sorpreso chi aveva seguito le pubblicazioni degli organi dei radicali di 
destra, come il Völkischer Beobachter e l'Heimatland. Tale carattere si è rilevato soprattutto nelle 
sistematiche eccitazioni contro il clero cattolico, con cui i seguaci di Hitler e di Ludendorff, massime 
nei discorsi sulle pubbliche strade, aizzavano la popolazione, esponendo così gli ecclesiastici ad 
insulti e dileggi. I loro attacchi avevano tuttavia in modo speciale di mira questo dotto e zelante 
Cardinale Arcivescovo, il quale…. A ciò si aggiunse l'infondata ed assurda voce sparsa, 

                                                             
57 Josef Mančal, München-Augsburger Abendzeitung, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: <http://www.historisches-lexikon-
bayerns.de/artikel/artikel_45012> (29.09.2014). 
58 Dirk Walter, Ostjuden (Weimarer Republik), in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: <http://www.historisches-lexikon-
bayerns.de/artikel/artikel_44560> (08.12.2011); Dirk Walter, Antisemitismus (Weimarer Republik), in: Historisches Lexikon Bayerns, 
URL: <http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44324> (25.09.2015). 
59 Dokument Nr. 1089, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/1089> (12.11. 2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Baviera, 1922-1925, pos. 151, fasc. 2, fol. 77r-78r. 
60 Nota di Pacelli a Cardinale Gasparri del 14 novembre 1923: Dokument Nr. 1091, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, 
in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/1091> 
(12.11.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: S.RR.SS., AA.EE.SS., Baviera, 1922-1925, pos. 151, fasc. 3, fol. 9r - 10r. 
NB: Il 6 novembre 1923 Cardinale Michael von Faulhaber aveva scritto una lettera al Cancelliere del Reich Stresemann, che fu 
pubblicato pubblicamente il 7 novembre 1923 nei giornali nel quale si legge in difesa degli ebrei " …  come vogliamo smontare l'odio, 
che ciecamente condanna completamente i nostri concittadini israeliti o altri gruppi etnici, da testa a testa, senza prova di colpa …?", 
in: Faulhaber a Stresemann, Monaco, 6 novembre 1923, in: L. Volk (a cura di), Akten Michael Kardinal von Faulhabers 1917 – 1945, 
vol. I: 1917 – 1934, Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte, Reihe A: Quellen: 17, Matthias Grünewald Verlag, Mainz 
1975, doc.  146, p. 318. 
61 Walter Ziegler, Hitlerputsch, 8./9. November 1923, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: <http://www.historisches-lexikon-
bayerns.de/artikel/artikel_44511> (29.11.2013). 
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probabilmente ad arte, nella città, che accusava l'Eminentissimo di aver egli fatto cambiar di opinione 
il Sig. von Kahr, il quale, come è noto, mentre sul principio nel Bürgerbräukeller aveva 
apparentemente, per sottrarsi alla violenza, aderito al colpo di Stato Hitler-Ludendorff, si era poi 
dichiarato contro di esso. – Così avvenne che, durante i torbidi del pomeriggio di Sabato scorso cioè 
[10 novembre 1923], un numeroso gruppo di dimostranti si portasse dinanzi al palazzo arcivescovile, 
gridando "Nieder mit dem Kardinal!" (Abbasso il Cardinale!). L'Eminentissimo trovavasi 
fortunatamente assente da Monaco, essendo partito in quel giorno per recarsi a consacrare una nuova 
chiesa in una località presso Mühldorf; ma, quando la sera seguente tornò con la sua automobile, fu 
fatto parimenti segno ad una dimostrazione ostile. Questi sentimenti anticattolici si manifestarono 
altresì nelle tumultuose riunioni degli studenti, che ebbero luogo ieri l'altro nella Università ed a cui 
si mescolarono pure torbidi elementi estranei alla medesima (ed anzi alla stessa Baviera), obbligando 
alla fine il Rettore a chiuderla fino a nuovo ordine. Anche in detto Ateneo, oggetto in questi ultimi 
tempi ripetutamente della caritatevole sollecitudine e generosità del S. Padre a favore degli studenti, 
si schiamazzò contro il Papa, contro l'Em.mo Arcivescovo, contro la Chiesa Cattolica, contro il clero, 
contro i Gesuiti, contro l'"internazionale bianca", contro il Sig. von Kahr, il quale, sebbene 
protestante, venne da uno degli oratori designato come Membro d'onore della Compagnia di Gesù 
(Ehrenmitglied der Jesuiten). Accludo un articolo apparso sul Bayerischer Kurier di oggi, nel quale 
si narrano e si stigmatizzano così deplorevoli avvenimenti"62. 
 

Dopo l'arresto di Hitler l’11 novembre 1923 a Staffelsee63 la " tranquillità sembra ormai ritornata stabilmente"64. 
Dalla nota del 14 novembre 1923 possiamo concludere che per i seguaci di Hitler la Chiesa cattolica è diventata 
la pecora nera per loro e che la sua azione è ritenuta la causa per cui il colpo di stato sia stato un fiasco. Essi 
furono molto duri: non risparmiarono di accusare il Santo Padre, la Santa Sede, la Chiesa cattolica, e così anche 
il nunzio Pacelli come rappresentante del Santo Padre. Così i capi del NSDAP vollero liberarsi dalla responsabili 
del fallito colpo di stato e la Chiesa cattolica divenne uno dei nemici principali del NSDAP, di Hitler e dei suoi 
seguaci. Vedendo tali negative conseguenze per la Santa Sede, il nunzio Pacelli difese il cardinale von Faulhaber 
che a sua volta, con la predica in difesa degli ebrei, era diventato un nemico pubblico dei seguaci di Hitler. Pacelli 
giudicò il comportamento del cardinale von Faulhaber come: " dotto e zelante"65.  Ma il nunzio Pacelli condanna 
anche il violento colpo di stato di Hitler come uno dei "deplorevoli avvenimenti" da "stigmatizzare". 
Concludiamo osservando che mentre il conflitto del 29 marzo 1923 fu una lotta verbale di accuse e risposta tra 
la Chiesa e i seguaci di Hitler, successivamente il 9 novembre 1923 la Chiesa e la Santa Sede divennero uno dei 
nemici principali di Hitler e dei suoi seguaci. Abbiamo anche già la prima condanna di Hitler fatta dal nunzio 
Pacelli criticando il colpo di stato. La lotta pubblica era aperta! 
 
 
 
 

                                                             
62  Dokument Nr. 1091, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/1091> (12.11.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Baviera, 1922-1925, pos. 151, fasc. 3, fol. 9r - 10r. 

NB: Il 2 dicembre 1923 Pietro Gasparri confermava di avere ricevuto il rapporto del 14 novembre 1923 ( Gasparri an Pacelli vom 
02. Dezember 1923, Ausfertigung, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', Dokument Nr. 
1547, URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/1547> (28.04.2019);  ASV, Arch. Nunz. Monaco 396, fasc. 7, fol. 8r.). 
63 Heinrich August Winkler: Weimar 1918–1933, München 2005; Hans-Ulrich Thamer: Verführung und Gewalt. Deutschland 1933–
1945. Siedler, Berlin 1994, p. 107; Walter Ziegler, Hitlerputsch, 8./9. November 1923, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: 
<http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44511> (29.11.2013) ; Anonymous: Festungshaft Adolf Hitlers in 
Landsberg, 1923/24, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: <http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/> (20.11.2015); Paul 
Hoser, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), 1920-1923/1925-1945, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: 
<http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44553> (16.03.2019). 
64 Dokument Nr. 5420, Nuntiaturbericht, Entschlüsseltes Telegramm, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition 
der Nuntiaturberichte Eugenio Pacelli (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/5420> (05.12.2015); Nuntiaturbericht 
München Archivsignatur: S.RR.SS., AA.EE.SS., Baviera, 1922-1925, pos. 151, fasc. 2, fol. 8r. 
65 Dokument Nr. 1091, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/1091> (12.11.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Baviera, 1922-1925, pos. 151, fasc. 3, fol. 9r-10r. 
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1.3.6 Il 3 marzo 1924 Pacelli scrisse al cardinale Pietro Gasparri:  
"Nel processo, che si sta ora svolgendo in Monaco in seguito alla sommossa nazionalista del 
Novembre scorso, il generale Ludendorff, uno degli accusati, nel suo discorso di difesa si diffuse in 
tendenziose ed infondate accuse non solo contro il Centro tedesco ed il partito popolare bavarese, ma 
anche contro i Gesuiti, l'Em.mo Cardinale Faulhaber e la stessa S. Sede, la quale avrebbe fatto 
accusandola di aver fatto e di fare ancora una politica così ostile alla Germania. L'Eminenza Vostra 
Reverendissima troverà qui accluso il testo del discorso medesimo, quale è stato riprodotto nel 
Bayerischer Kurier (Allegato I) e nelle Münchner Neueste Nachrichten (Allegato II). …. I giornali 
cattolici non hanno mancato di ribattere le calunnie del Ludendorff, come l'Eminenza Vostra potrà 
rilevare dall'accluso [d] num dal numero parimenti qui compiegato del Bayerischer Kurier (Allegato 
III), nel quale sono pubblicati tre articoli, il primo del Sig. Barone von Cramer-Klett ed il secondo 
della redazione stessa del giornale ("La lotta contro Roma"), ed il terzo, il quale mette in rilievo 
l'opera caritatevole del S. Padre a favore della Germania"66. 
 

Il riferimento al colpo di stato, avvenuto tra la notte dell’8 e il 9 novembre 1923, fa notare che Pacelli intende 
con "nazionalista" i nazionalsocialisti di Hitler. Infatti, i seguaci di Hitler e il suo collaboratore Ludendorff 
iniziarono una nuova campagna di accuse contro la Santa Sede, contro il Santo Padre e contro la Chiesa cattolica 
e dunque indirettamente anche contro il nunzio Pacelli che li rappresentava tutti. Pacelli manda anche al cardinale 
la reazione della stampa cattolica in cui si parla di una palese "lotta contro Roma". 
 
Il 3 marzo 1924 nel mattina Pacelli chiese un intervento pubblico del governo bavarese in favore della Santa 
Sede che respingesse le accuse che la Santa Chiesa facesse una politica ostile alla Germania:  

"Ho chiesto al Sig. Barone, [Sig. Barone von Stengel, Consigliere ministeriale nel Dicastero degli 
Esteri], … se il Governo si proponesse di fare qualche pubblica dichiarazione (ufficiosa) in proposito, 
ed egli mi ha risposto che si è riflettuto alla  cosa, ma si teme, che, essendo in corso il processo, una 
simile dichiarazione …, darebbe pretesto, da una parte, al Ludendorff per nuovi spiacevoli attacchi e, 
dall'altra, probabilmente alla Francia per rinnovare le accuse di germanofilia contro la S. Sede"67. 
 

Osserviamo come anche qui Pacelli volle combattere contro le accuse dei già nazionalsocialisti: i seguaci di 
Hitler.  
 
1.3.7 L'attacco pubblico dei seguaci di Hitler del 3 marzo 1924 mirato coscientemente contro la Santa Chiesa, 
non fu un fatto isolato, ma fu solo l'inizio di una grande campagna di attacchi giornalieri che durò più di due 
lunghi mesi. Dall’inizio di aprile lo stesso nunzio apostolico fu accusato! Il 10 aprile 1924 Pacelli stesso 
raccontava la vicenda al cardinale Pietro Gasparri e scrisse:  

"Mi sia lecito di aggiungere a complemento di quanto sopra come l'organo nazionalista Großdeutsche 
Zeitung nei suoi attacchi contro la Santa Sede ha pubblicato pure che, secondo un giornale italiano, 
io avrei "sostenuto nel 1920 la politica intransigente della Francia nella questione delle riparazioni".- 
Il Bayerischer Kurier ha già risposto nel N. 94 del 3  corrente cioè [3 aprile 1924] di non essersi, il 
nunzio, mai immischiato in affari politici, che non lo riguardano, e quindi nemmeno in siffatte 
questioni di riparazioni"68. 

 
Il nunzio Pacelli identifica il "Großdeutsche Zeitung" come l'organo nazionalista. Nelle sue note scritte al 
cardinale Pietro Gasparri dal 3 marzo 1924 fino all' 8 maggio 1924, Pacelli con la  parola "nazionalista" intende 

                                                             
66 Dokument Nr. 173, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/173> (12.11.2015). Nuntiaturbericht München Archivsignatur: 
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67 Dokument Nr. 173, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/173> (12.11.2015). Nuntiaturbericht München Archivsignatur: 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 3r - 4r. 
68 Dokument Nr. 178, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/178> (07.12.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 34r - 37r. 
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riferirsi agli ex membri del NSDAP, il partito che fu vietato dal 23 novembre 1923 a livello nazionale. Pacelli è 
dunque consapevole che il "Großdeutsche Zeitung" era scritto dai membri del vietato NSDAP non carcerati. 
Il fatto molto sorprendente è che il partito NSDAP dopo il colpo di stato, se pur vietato, continuò per tutto il 1924 
ad essere ben presente nella scena politica tramite l'opinione espressa dal giornale "Großdeutsche Zeitung" e 
attraverso le due elezioni nazionali per il Reichstag dove si presentò in coalizione con un altro partito ma con il 
suo nome ben riconoscibile 69. 
 
1.3.8 Anche se la stampa cattolica in Baviera pubblica immediatamente le risposte alle accuse, queste non sono 
in grado di smontare l’impianto accusatorio. Allo stesso tempo ogni giorno si ripetono gli attacchi dei seguaci di 
Hitler pubblicate sul loro giornale, il "Großdeutsche Zeitung". Questo mostra la loro mala fede per la quale la 
verità non conta ma a cui interessa diffondere ideologie fatte di slogan vuoti. Le conseguenze di questa strategia 
iniziano a mostrare i suoi effetti molto negativi per la Santa Chiesa, il Santo Padre e la Santa Sede, solo dopo 
alcune settimane. Il 10 aprile 1924 il nunzio apostolico Pacelli scrisse al cardinale Pietro Gasparri: 

"Mentre che il noto discorso del generale Ludendorff (Rapporto N. 29934 del 3 Marzo scorso) coi 
suoi ingiuriosi attacchi aveva prodotto sul principio il vantaggio di aprire gli occhi di molti cattolici 
circa le vere tendenze del movimento da lui capitanato, tuttavia l'insistente ripetersi di simili accuse 
nella stampa ultra-nazionalista aveva finito col creare un pericolo per la venerazione ed il rispetto 
verso la S. Sede in Germania. Da varie parti, - ad esempio dal Sac. Pfeilschifter, Professore di storia 
ecclesiastica nella Università di Monaco, e che ha vaste relazioni nei circoli di sentimenti nazionali, 
avevo appreso come non pochi, sia fra i cattolici che fra i protestanti ben disposti verso la Chiesa, 
cominciavano a rimanerne impressionati e a dubitare della imparzialità e della benevolenza della S. 
Sede. La stampa cattolica non aveva certo mancato di ribattere gli infondati attacchi, (come può 
vedersi, ad esempio, nel qui unito articolo del Bayerischer Kurier ), ma sembrava opportuna una più 
esauriente risposta, nella quale 1) fosse esattamente riassunto quanto la Santa Sede aveva fatto a 
favore della Germania e 2) venissero riprodotti i passi più notevoli dei giornali dell'Intesa, nei quali 
la S. Sede medesima, massime durante la guerra, è stata accusata di germanofilia. Mi recai a tale 
scopo dal Rev. P. Sierp S.J., Superiore della nota e benemerita Rivista Stimmen der Zeit , pregandolo 
di incaricare qualche Padre, versato nella materia, della compilazione di detta risposta. Egli ne 
riconobbe pienamente la necessità e soggiunse anzi di aver avuto lo stesso pensiero, ma rilevò come 
qui in Germania non si aveva al riguardo se non un materiale incompleto e frammentario e mi promise 
perciò che avrebbe scritto senza indugio in proposito all'Emo Sig. Cardinale Ehrle70 in Roma, ove 
soltanto era possibile di attuare un tale disegno. Ciò premesso, compio il dovere d'inviare qui acclusi 
all'Eminenza Vostra sia il menzionato discorso del generale Ludendorff nel suo testo autentico, come 
alcuni giornali, in cui principalmente trovansi riprodotte le assurde accuse mosse contro la S. Sede 
per la sua attitudine durante e dopo la guerra. Esse sembra che possano ridursi in sostanza alle 
seguenti"71. 
 

Dopo di questo, Pacelli elenca le 14 accuse contro la Chiesa cattolica e la Santa Sede che Ludendorff ripeteva 
sulla stampa ultra-nazionalista dei seguaci di Hitler e notò che le ripetute critiche iniziano ad essere credute anche 
dai professori cattolici e protestanti, da sempre a favore della Chiesa cattolica. Così per Pacelli che è un buon 
Pastore, non va bene che la Chiesa cattolica stia perdendo membri che diventeranno seguaci di Hitler. Pacelli, 
che aveva ispirato molti conoscenti a respingere queste accuse e bugie per mezzo della stampa cattolica, si rese 
però conto che la dimensione locale della difesa, era insufficiente per smontare l’onda di accuse. Neanche il 
governo di Baviera riteneva opportuno rispondere alle accuse, così il nunzio chiese un aiuto internazionale presso 
la Santa Sede per la pubblicazione di un testo importante di confutazione delle accuse, presso i padre Gesuiti in 
una famosa rivista tedesca. Pacelli scrisse nella nota:  

                                                             
69 Cfr. 2.11.2.2. 
70 Cfr. Cardinale Ehrle  aveva chiesto al cardinale Gasparri nel telegramma di 9 aprile 1924 di pubblicare nel Stimmen der Zeit un 
articolo che mostra che la Santa Sede fu germanofila: Dokument Nr. 1552, Weisung, Entschlüsseltes Telegramm, Gasparri an Pacelli, 
in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/1552> 
(08.12.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: ASV, Arch. Nunz. Monaco, pos. 396, fasc. 7, fol. 68r. 
71 Dokument Nr. 178, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/178> (07.12.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 34r-37r. 
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"In vista di tutto ciò, sembrerebbe assai opportuna, per ciò che concerne la Germania, la pubblicazione 
degli Atti Pontifici, cui l'Eminenza Vostra alludeva nell'ossequiato telegramma cifrato N. 85, 
giuntomi stamane, sebbene sarebbe, a mio subordinato avviso, nel caso presente meno consigliabile 
che essa apparisse nelle sullodate Stimmen der Zeit, edite dai Padri della Compagnia di Gesù, potendo 
ciò destare sospetti nel pubblico e rendere quindi meno largo ed efficace l'effetto che se ne attende. 
Quale ripercussione, poi, una tale pubblicazione potrebbe avere nei Paesi dell'Intesa, massime in 
Francia, non è a me agevole di giudicare."72. 

 
1.3.9 Il 10 aprile 1924 i cattolici organizzarono a Monaco, una grande manifestazione, in favore della Santa 
Chiesa e per rinnovare le relazioni tra i cattolici di Germania e la Santa Sede, e in particolare rinnovare la fedeltà 
al Santo Padre. E' verosimile che questa nuova reazione e iniziativa fu ispirata dal nunzio Pacelli insieme al 
cardinale Faulhaber per rispondere a questa ripetuta onda di accuse fatte dai seguaci di Hitler. Nella nota dell'11 
aprile 1924 Pacelli scrisse al cardinale Pietro Gasparri: 

"Facendo seguito al mio rispettoso Rapporto di ieri N. 30252 mi affretto ad inviare all'Eminenza 
Vostra Reverendissima il qui accluso Numero del Bayerischer Kurier, nel quale si dà ampia e 
dettagliata relazione dell'Assemblea di protesta tenuta ieri dai cattolici di Monaco per respingere le 
ingiuste accuse mosse in questi ultimi tempi contro la S. Sede, questo Eminentissimo Arcivescovo e 
la Chiesa cattolica. Oratore principale fu il deputato al Reichstag Sig. Rauch, che si diffuse 
lungamente nel confutare tali calunnie; dopo di che il sullodato Cardinale pronunziò colla sua 
scultorea eloquenza elevate parole di chiusa. L'Assemblea votò all'unanimità una "risoluzione", 
ispirata alla più fedele e riconoscente devozione verso l'Augusta Persona del Santo Padre."73.". 

 
1.3.10 Intanto però, l’opera di discredito portata avanti attraverso il "Großdeutsche Zeitung" continua e si espande 
fino ad arrivare in America dove un corrispondente del Chicago Daily News pubblica un articolo con l’intervista 
rilasciata dal generale Ludendorff nel quale ripeteva ancora una volta le accuse contro la Santa Sede, portando la 
propria eco in tutti gli Stati Uniti. Nella nota del 26 aprile 1924 scrisse Pacelli al cardinale Pietro Gasparri:  

"I giornali nazionalisti ( voelkisch ) di Monaco continuano la loro volgare e violenta campagna non 
solo contro questo benemerito Em.mo Sig. Cardinale Arcivescovo, ma anche contro la S. Sede. 
Facendo seguito al mio rispettoso Rapporto N. 30252 del 10 corrente, compio il dovere di inviare qui 
acclusi all'Eminenza Vostra Reverendissima, - come esempi di tale agitazione, da cui purtroppo, per 
male inteso amore di patria, si lasciano traviare anche non pochi illusi cattolici, - due Numeri della 
Großdeutsche Zeitung . Nell'uno (N. 67 del 19 corrente – Allegato I ), in un articolo dal titolo 
"Deutsche Ostern", la S. Sede viene accomunata cogli Ebrei come nemica della Germania. "Noi 
abbiamo cessato (vi si legge) di essere un popolo libero. Potenze non tedesche, l'Ebreo e Roma, 
hanno la parola nel Paese, calpestano il nostro diritto, trafficano sulla nostra sostanza, dopo che 
hanno contaminato il nostro onore e tolto la nostra difesa – con la bugia e l'inganno. Fino a quando 
tollereremo tutto ciò?" – Nell'altro Numero (71 del 25 corrente – Allegato II ) un primo articolo 
[intitolato] "Kurie und Weltkrieg", asserisce di nuovo essere stata la S. Sede durante la guerra 
mondiale ostile agli Imperi centrali, particolarmente in occasione dell'entrata in guerra dell'Italia 
contro l'Austria, mentre un secondo intitolato "Kaiser Karl als Werkzeug des Vatikans" afferma che 
il S. P. Benedetto XV avrebbe desiderato la sconfitta della odiata Germania prussiana, nella cui caduta 
Egli vedeva la disfatta di Lutero. – Infine il generale Ludendorff , in una intervista concessa al 
corrispondente del Chicago Daily, News , ha ripetuto i suoi noti attacchi contro il Vaticano e l'Em.mo 
Faulhaber ( Allegato III ). Sebbene sia impossibile di persuadere questi esaltati, i quali in gran parte 
sono …. addirittura dei pagani, che fantasticano una religione germanica col dio Wotan e la Walhalla, 
sembra tuttavia necessario di rimediare, in quanto sia possibile, alle dannose conseguenze di detta 

                                                             
72 Dokument Nr. 178, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/178> (07.12.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 34r-37r. 
73 Dokument Nr. 177, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/177> (07.12.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 31r. 
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persistente campagna, la quale potrebbe diminuire fra gli stessi cattolici la devozione e l'amore verso 
la S. Sede e l'Augusta Persona di Sua Santità"74.  
 

I seguaci di Hitler avevano indicato esplicitamente la Santa Sede e gli ebrei come i due principali nemici del 
popolo Tedesco, che avevano tradito Germania e dei quali c’era bisogno di liberarsi. In questo contesto il nunzio 
fu così lucido nell’analisi di ciò che stava accadendo da individuare nel neopaganesimo una delle radici importanti 
del nazionalsocialismo il quale "immaginava una religione germanica fondata sul dio Wotan e Walhalla". Lo 
stesso Pacelli costatò che è "impossibile di persuadere questi esaltati" e concluse che era necessario mettere fine 
il più presto possibile a questa campagna di calunnie "la quale potrebbe diminuire fra gli stessi cattolici la 
devozione e l'amore verso la S. Sede e l'Augusta Persona di Sua Santità75." 
Adesso il nunzio apostolico, come un buon pastore che si sente responsabile della cura delle anime, propone ai 
superiori, il cardinale Pietro Gasparri e Papa Pio XI, la strategia da seguire per uscire da quella situazione con 
priorità assoluta. Propone misure grandi e internazionali, che non mancherebbero di raggiungere lo scopo. Ecco 
cosa scrisse nella nota del 26 aprile 1924:  

" In vista di ciò, oltre alla pubblicazione cui si riferiva il succitato ossequioso Rapporto, mi è stata da 
varie parti rappresentata l'opportunità che vengano sollecitate le cause di beatificazione di Servi di 
Dio e di santificazione di Beati della Germania, fra i quali possono in modo speciale annoverarsi il 
B. Pietro Canisio , il Ven. P. Filippo Jenningen 1) S. J., Apostolo del Ries (nato nel 1642 in Eichstaett, 
morto nel 1704 in Ellwangen), ed il Servo di Dio Conrado da Parzham, laico cappuccino portinaio in 
Altoetting ed ivi sepolto, la cui fama di santità è assai grande nella Baviera. Quantunque in simile 
materia si debba senza dubbio prescindere da ogni considerazione di nazionalità, pare tuttavia che la 
pronta soluzione di dette Cause riuscirebbe di viva soddisfazione per i cattolici della Germania e 
varrebbe a rafforzare il loro attaccamento verso la Sede Apostolica"76. 

 
1.3.11 Nella nota del 1 maggio 1924 Pacelli allega anche l'articolo del giornale "Großdeutsche Zeitung" e dallo 
stesso si legge: 

"Bischöflicher Kampf gegen das Deutschtum (Lotta dei vescovi contro la nazione tedesca)", Nr. 73, 
in: Großdeutsche Zeitung, 1924-04-2877. 
 

Nella stessa nota continua drammaticamente dicendo:  
"la stampa ultra-nazionalista (deutsch-voelkisch ) conduce contro la S. Sede e la Chiesa cattolica una 
quotidiana odiosa campagna, che, per sedurre più facilmente i cattolici. Niuno è risparmiato"78. 
 

                                                             
74 Dokument Nr. 179, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/179> (12.11.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 43r-44r. 
75 Dokument Nr. 179, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/179> (12.11.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 43v. 
76 Dokument Nr. 179, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/179> (12.11.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 43r - 44r. Vedremo nella seconda parte 2.1 come Papa Pio XI 
segue ogni suggerimento di Pacelli ed eseguendoli va oltre le proposte. 
77  Dokument Nr. 15625, Anlage, Artikel, Bischöflicher Kampf gegen das Deutschtum Nr. 73 , in: Großdeutsche Zeitung, in: 'Kritische 
Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/15625> (09.12.2015); 
Nuntiaturbericht München Archivsignatur: S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 50r; NB: Nel 
www.pacelli-edition.de/Dokument/15625 è scritto nel titolo che il Großdeutsche Zeitung Nr. 73 era del 18-04-1924. Questa data è 
sospetta e dovrebbe essere 28-04-1924, perché Pacelli stesso scrive 28 aprile nella sua nota. Si legge inoltre nella nota del 26 aprile die 
riferimenti al nr. 67 del 19 aprile e al nr. 71 del 25 aprile 1924 dello stesso giornale: il nr. 73 non può, dunque, essere apparso al 18 
aprile, giorno della pubblicazione del nr. 66.  
78 Dokument Nr. 181, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/181> (09.12.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 49rv. 
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Si osserva come Pacelli descrive l’atteggiamento ostile portato avanti dalla stampa ultra-nazionalista dalle pagine 
del Deutsch-voelkisch e del giornale "Großdeutsche Zeitung" che facevano una “quotidiana odiosa campagna”. 
In un’altra nota del 26 aprile 1924 chiamò queste riviste "i giornali nazionalisti (voelkisch)" di Monaco questo 
perché secondo Pacelli sotto la parola "nazionalista" e "ultra-nazionalista" si intendeva la stessa realtà, lo stesso 
gruppo di persone, che sono in realtà gli ex nazionalsocialisti. In tutte le note del nunzio Pacelli al cardinale Pietro 
Gasparri dal 3 marzo 1924 fino al 8 maggio 1924 le parole "nazionalista" e "ultra-nazionalista" sono usate come 
sinonimi. E questa lettura è ancora confermata nella nota del 10 aprile 1924, nella quale si parla all’inizio della 
"stampa ultra-nazionalista" che accusa la Santa Chiesa, e poi s'individua come organo di stampa nazionalista il 
"Großdeutsche Zeitung". Allora anche qui la parola ultra-nazionalista e nazionalista ricoprono la stessa realtà. E 
questa lettura è di nuovo confermata nella sua nota del 3 marzo 1924 nella quale identifica il generale Ludendorff 
come partecipante alla sommossa nazionalista dello scorso novembre, mentre nella nota del 10 aprile 1924 
identificò lo stesso generale Ludendorff con la stampa ultra-nazionalista. È ben comprensibile che Pacelli usa sia 
nazionalista sia ultra-nazionalista per indicare i seguaci di Hitler perché il partito nazionalsocialista era vietato 
il 9 novembre 1923 in Baviera e il 23 novembre successivo per tutta la Germania. E con questi due nomi Pacelli 
intendeva quelli che avevano fatto la sommossa nel novembre 1923. 
 
1.3.12 Nella nota del 1 maggio 1924 Pacelli scrisse al cardinale Pietro Gasparri che non solo la Santa Chiesa era 
stata accusata dal giornale il "Großdeutsche Zeitung", ma anche lo stesso governo bavarese. Il giornale era il 
portavoce degli ex nazionalsocialisti. Pacelli descrisse molto accuratamente la replica del governo bavarese alle 
accuse degli ex nazionalsocialisti, un devastante giudizio in forma di comunicato ufficioso pubblicato il 1 maggio 
1924. Pacelli scrisse: 

"L'attuale governo bavarese, attaccato esso stesso (come altresì il Centro ed il Cancelliere del Reich 
Sig. Marx ), violentissimamente dalla stampa in discorso, ed impotente quindi ad impedire o frenare 
tali eccessi, ha tuttavia voluto esprimere la sua riprovazione al riguardo ed ha perciò diramato per 
mezzo della Corrispondenza Hoffmann un comunicato ufficioso assai energico, che l'Eminenza 
Vostra troverà parimenti qui compiegato ( Allegato III ). Il più doloroso è che da questa insidiosa 
corrente ultranazionalista vengano ingannati e traviati anche non pochi cattolici; il che conferma, pur 
nei riguardi della Germania, come il nazionalismo sia forse la più pericolosa eresia dei tempi nostri"79. 
 

Nella sua udienza con Papa Pio XI dell'8 dicembre 1923 il cardinale von Faulhaber a una domanda di Pio XI usa 
l'espressione "nazionalismo come eresia"80. Ciò significa che l'espressione "nazionalismo come una eresia" era 
già stata adottata dalla gerarchia della Chiesa cinque mesi prima del comunicato ufficioso del governo bavarese.  
Dunque il governo bavarese, nel preparare il comunicato ufficioso del 1 maggio 1924 di condanna al  
nazionalismo come eresia, sembra aver avuto contatti con la gerarchia della Chiesa cattolica, poiché usa la stessa 
espressione già usata dal cardinale von Faulhaber, e inserisce la parola "eresia" che non fa parte del linguaggio 
tipico di uno stato laico. 
Il 4 maggio Pacelli riprese una critica del comunicato ufficiale del governo (la Corrispondenza Hoffmann), 
pubblicata nel "Großdeutsche Zeitung" del 2 maggio 1924: 

"Nel N. 77 [del] Großdeutsche Zeitung … trovasi nettamente asserita quella che è stata chiamata la 
eresia del nazionalismo, la quale cioè pone l'idolo nazionale o di razza al di sopra di tutto, della vera 
religione, della verità e della giustizia: La nazione tedesca sopra tutto! (Das Deutschtum ueber 
alles!)"81. 

                                                             
79 Dokument Nr. 181, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/181> (09.12.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 49rv. 
80 Appunti di Faulhaber su un'udienza con Pio XI, 8 dicembre 1923, in: L. Volk (a cura di), Akten Michael Kardinal von Faulhabers 
1917 – 1945, vol. I: 1917 – 1934, Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte, Reihe A: Quellen: 17, Matthias Grünewald 
Verlag, Mainz 1975, doc.  149, p. 322.. 
81 Großdeutsche Zeitung, Nr. 77 (2 maggio 1923); Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der 
Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/182> (12.11.2015); Nuntiaturbericht 
München Archivsignatur: S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 54r-55r.  Dokument Nr. 181, 
Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', 
URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/181> (09.12.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: S.RR.SS., AA.EE.SS., 
Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 49rv. 
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Il governo bavarese con il suo comunicato ufficioso mirava a fermare le accuse delle persone fatte del 
"Großdeutsche Zeitung". Si ricorda che Pacelli identificò loro come quelli che avevano fatto il colpo di stato nel 
novembre 1923, dunque gli ex nazionalsocialisti. Criticando il nazionalismo il governo bavarese aveva 
ovviamente di fronte agli occhi il nazionalismo tedesco, in particolare i già nazionalsocialisti. Sembra che il 
governo criticò il nazionalismo tedesco (e dunque il nazionalsocialismo) come eresia del nazionalismo, che pone 
l'idolo nazionale e di razza al disopra della vera religione, della verità e della giustizia. Pacelli sembrò essere 
totalmente d'accordo con la critica "assai energica" del governo. 
 
1.3.13 La replica del 2 maggio 1924 del "Großdeutsche Zeitung" al comunicato del governo continuò:  

"Mai noi diremo una parola di critica contro dignitari ecclesiastici, se essi si pongono pienamente ed 
interamente sul terreno dell'interesse nazionale tedesco (wenn sie sich voll und ganz auf den Boden 
des Deutschtums stellen)82".  
 

Il "Großdeutsche Zeitung" associò la Chiesa alla critica del governo bavarese che descrisse il nazionalismo (cioè 
in particolare il nazionalsocialismo) come "eresia". Sembrò dunque insinuare che fosse stata la Chiesa ad offrire 
la designazione di "eresia". Infatti, la parola "eresia" è un termine del vocabolario della Chiesa cattolica ed ecco 
perché gli ex nazionalsocialisti criticarono i "dignitari ecclesiastici", come a voler avvertire ciascun dignitario 
ecclesiastico che ogni infrazione del programma dei 25 punti del NSDAP avrebbe provocato una reazione. 
Questo spiega la già menzionata persecuzione della Santa Chiesa dal colpo di stato del 9 novembre fino all’11 
novembre 1923. La Chiesa cattolica aveva infatti difeso gli ebrei contro le espulsioni, chieste dai nazisti nel quarto 
e nell’ottavo punto del programma del NSDAP83 e nei due mesi dal 3 marzo fino all’8 maggio 1923. 
 
1.3.14 Nella nota del 4 maggio 1924 Pacelli scrisse al cardinale Pietro Gasparri:  

"Gli insensati attacchi contro la S. Sede proseguono quotidianamente nei giornali del partito ultra-
nazionalista ( deutschvoelkisch ) di Monaco, ed in modo speciale nella Großdeutsche Zeitung . Per 
non molestare inutilmente l'Eminenza Vostra Reverendissima colla monotona ripetizione delle stesse 
folli invettive contro Roma: "Noi vogliamo dire a Roma: Via le mani dalla Germania politica! Tu hai 
lacerato la Germania, destando in essa un partito della pace! Così si semina la discordia in un popolo! 
La tua politica è quella dell'antica Roma, dell'odio, della disunione di un popolo nella durissima sua 
lotta per l'esistenza; la tua politica è l'antica dell'artificio romano-giuridico. La nostra politica è la 
nuova: dell'artistica, creatrice produzione, che rende possibile ciò che si chiama impossibile, la 
creazione dell'anima". (Großdeutsche Zeitung N.78, 3 Maggio 1924), mi limiterò qui a riferire due 
passi, i quali mi sembrano più caratteristici: 
… 
2) Nel N.78 cioè di ieri lo stesso giornale [cioè il Großdeutsche Zeitung del 3 maggio 1924] pubblica 
un articolo di un "ecclesiastico cattolico della Germania del Nord", nel quale trovansi riprodotti gli 
ingiustissimi lamenti contro Sua Santità e l'Inviato Pontificio nella Ruhr, apparsi in sostanza già nei 
noti Esposti del Sig. Barone von Loe-Bergerhausen: "I cattolici della Germania non possono 
comprendere che il S. Padre in Roma difficilmente dica una parola di biasimo ai popoli dell'Intesa 
per la loro oppressione del tradito popolo tedesco, mentre <Egli> rappresenta come una ingiustizia e 
come una specie di assassinio ogni atto di necessaria difesa di questo martoriato popolo tedesco. Fu 
Guglielmo Tell un assassino? Fu Giuditta un'assassina? E la Pulzella di Orléans? Che cosa deve 
pensare il popolo tedesco, allorché Mons. Testa il Venerdì <Sabato> santo sta a guardare dalla finestra 
della sua casa in Essen i quattordici operai massacrati come cani dai bracchi francesi, e al grido di 
soccorso dei capi dei sindacati cristiani non sa rispondere altro che: 'Io son qui, non per pronunciare 

                                                             
82 Großdeutsche Zeitung, Nr. 77 (2 maggio 1923); Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der 
Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/182> (12.11.2015). Nuntiaturbericht 
München Archivsignatur: S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 54r-55r. 
83 http://www.lager.it/programma_nazista.html: Il programma del nsdap (24 febbraio 1920); LeMO: 25-Punkte-Programm der NSDAP; 
Abdruck des 25-Punkte-Programms auch bei der DFG-VK Gruppe Darmstadt (https://dfg-vk-
darmstadt.de/Lexikon_Auflage_2/NSDAP_25_Punkte_ Programm.pdf). 
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un giudizio, ma soltanto per raccogliere materiale'? ...Ha avuto Ludendorff un così gran torto, quando 
in modo calmo ed oggettivo ha constatato simili fatti nella lotta per la libertà e l'onore tedesco?"84 
 

La nota del 4 maggio 1924 mostra che la lotta continuò anche dopo l'intervento del governo bavarese. E che il 
"Großdeutsche Zeitung" iniziava una nuova accusa sul comportamento della Santa Sede verso l'occupazione della 
Ruhr da parte dell'Intesa. 
 
1.3.15 Nella nota dell'8 maggio 1924 Pacelli scrisse al cardinale Pietro Gasparri: 

"La Katholische Korrespondenz ha già diramato alla stampa cattolica il primo articolo in difesa della 
S. Sede compilato in Roma dal Rev. P. Leiber. Il Sac. Prof. Pfeilschifter , cui accennai nel mio 
rispettoso Rapporto N. 30252 del 10 Aprile scorso relativo a questo argomento, mi ha insistentemente 
ripetuto che simili articoli, sebbene ottimi, qualora vengano pubblicati come puramente anonimi e sui 
soli giornali cattolici, non eserciteranno se non un'efficacia ben piccola, per non dire quasi nulla; 
affinché essi producano il risultato voluto, occorre, a suo avviso, che appariscano come emananti 
dalla S. Sede con carattere, se non ufficiale, almeno ufficioso, e che si ponga perciò in testa ai 
medesimi "Da documenti ufficiali vaticani" (Auf Grund von amtlichem Vatikanischem Material) od 
altra simile frase. In siffatta guisa essi verrebbero accolti anche dalla stampa a tendenza nazionale, 
per es. dalle Muenchner Neueste Nachrichten e potrebbero avere una notevole e favorevole 
ripercussione nell'opinione pubblica, anche in vista della discussione del Concordato nel Landtag 
bavarese. 
Non so se alla S. Sede, la Quale è obbligata di tener conto della situazione generale, sia possibile di 
accettare tale proposta; ho creduto tuttavia mio dovere di sottoporla, per ogni buon fine, al superiore 
giudizio dell'Eminenza Vostra Reverendissima, pregandoLa al tempo stesso rispettosamente di 
comunicarmi per telegrafo colla maggior possibile sollecitudine la Sua mente al riguardo85." 

 
La nota dell'8 maggio 1924 mostra l'accettazione da parte della Santa Sede della strategia proposta dal nunzio 
Pacelli il 10 aprile (vedi sopra), cioè di incaricare alcuni padri (tra cui Leiber) a rispondere alle accuse dei 
nazionalisti, ovvero nazionalsocialisti. 
Il primo articolo di Robert Leiber fu pubblicato il 12 maggio 1924 sotto il titolo "Westarp und Ludendorff"86. Il 
nunzio Pacelli in una nota dell'8 maggio 1924 dice che l'articolo è stato già diramato dalla stampa cattolica e 
dunque trascorsero almeno 5 giorni tra la consegna dell'articolo alla redazione del giornale e la sua pubblicazione.  
 Il 5 giugno 1924 cardinale Pietro Gasparri chiedeva la bozza del secondo articolo che Leiber voleva pubblicare87. 
La Segreteria dello Stato Vaticana vi apportava dei piccoli cambiamenti. Leiber mandava la sua versione per 
pubblicare il 23 giugno 1924 a Pacelli88 che faceva piccoli correzioni finale e lo mandava da  

                                                             
84 Dokument Nr. 182, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/182> (12.11.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 54r - 55r. 

NB: Il 20 maggio 1924 Pietro Gasparri risponde a Eugenio Pacelli che aveva ricevuto i rapporti del 1 maggio e del 4 maggio 1924 
(Gasparri an Pacelli vom 20. Mai 1924, Ausfertigung, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 
1929)', Dokument Nr. 1556, URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/1556> (28.04.2019); ASV, Arch. Nunz. Monaco 396, fasc. 7, 
fol. 95.) 
85 Dokument Nr. 180, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/180> (07.12. 2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 47rv . 
86 Anonymous [Robert Leiber], Westarp und Ludendorff, in: Katholische Korrespondenz Nr. 257, 12 maggio 1924, p. 2 – 3. 
87 Gasparri an Pacelli vom 05. Juni 1924, Ausfertigung, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 
1929)', Dokument Nr. 1558, URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/1558> (28.04.2019); ASV, Arch. Nunz. Monaco 396, fasc. 7, 
fol. 98r. 
88 Leiber an Pacelli vom 23. Juni 1924; ASV, Arch. Nunz. Monaco 396, fasc. 7, fol. 106rv. 
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Leiber il 28 giugno 192489. Fu pubblicato il 30 luglio 1924 di nuovo nella Katholischen Korrespondenz sotto il 
titolo: "Eine nützliche Kriegserinnerung. Der Vatikan und deutsche Kriegsnöte 1914-1922"90 senza menzionare 
l'autore, come il primo articolo91, come fu chiesto da cardinale Gaspari il 5 giugno 192492. 
 
1.3.16 Vale la pena notare che l'8 maggio 1924 Pacelli non parla più delle calunnie di Hitler e i suoi seguaci 
contro la Santa Sede e la Santa Chiesa. Una data profetica perché 31 anni dopo, l’8 maggio 1945, la Germania 
nazista perdette la Seconda Guerra Mondiale.  
Come spiegare che dal 4 maggio 1924 in poi la grande campagna della calunnia degli hitleriani verso la Santa 
Chiesa cattolica finiva.  
Fu Eugenio Pacelli che aveva chiesto al governo bavarese di condannare gli hitleriani quando essi il 3 marzo 
1924 iniziavano la loro campagna di calunnia contro la Santa Sede a la Santa Chiesa. Membri del governo 
bavarese rispondevano Pacelli che dopo il processo di Hitler una condanna dell'ideologia degli hitleriani da parte 
del governo bavarese era stata più facile93. E avevano scelto un momento forte e giusto: 1 maggio 1924, alcuni 
giorni prima dell'elezione del secondo Reichstag avevano fatto la condanna degli hitleriani e della loro ideologia: 
"la eresia del nazionalismo, la quale cioè pone l'idolo nazionale o di razza al di sopra di tutto, della vera religione, 
della verità e della giustizia: La nazione tedesca sopra tutto! (Das Deutschtum ueber alles!)"94. 
Questa condanna sembra di avere avuto un forte effetto sul crollo della popolarità di Hitler e del NSDAP. Infatti, 
per le elezioni nazionali del 4 maggio 1924 per il secondo Reichstag il risultato del vietato NSDAP fu 
dell'1,84218%  a livello nazionale. Fu un crollo della popolarità del NSDAP pari al 0,29314% a livello nazionale 
se confrontato con la sua polarità pari al 2,13532 %, stimata alla data del 23 novembre 1923, cioè alcuni giorni 
dopo il fallito colpo di stato dell'8 - 9 novembre 1923. Un crollo della popolarità che continuò nei 7 mesi 
successivi e si confermò nella elezione nazionale del 7 dicembre 1924 per il terzo  Reichstag nelle quali il vietato 
NSDAP ricevette solo lo 0,85714% dei voti. Ciò significa che circa un anno dopo il fallito colpo di stato di Hitler 
il partito aveva perso in totale circa il 60%  ( ==  59,8 %  == 0,598 = (2,13532 % – 0,85714 %) / 2,13532 % ) 
della sua popolarità 95! 
In questo contesto è importante spiegare come mai il 4 maggio 1924 si nota una perdita di circa lo 0,3 % della 
popolarità di Hitler e del NSDAP rispetto alla sua popolarità del 23 novembre 1923, un mezzo anno prima?  
Qui si evidenzia una dinamica di alcuni protagonisti: gli hitleriani iniziavano una campagna di calunnia contro la 
Chiesa cattolica dal 3 marzo 1924 che durava 2 mesi fino alle seconde elezioni del Reich del 4 maggio 1924  (2. 
Reichstag). Sembra che uno dei loro scopi di questa campagna fosse quello di indurre i cattolici deboli ad 
abbandonare la Chiesa cattolica e di inserirsi nel NSDAP. Un attacco che portò purtroppo molti  frutti. Pacelli 
descrive nella sua nota del 10 aprile 1924 a Gasparri come i cattolici iniziassero a dubitare della Santa Sede dopo 
un mese di campagne di calunnia verso la  Chiesa cattolica da parte degli hitleriani96. Questi fatti mostrano una 

                                                             
89 Pacelli an Leiber vom 28. Juni 1924; ASV, Arch. Nunz. Monaco 396, fasc. 7, fol. 107r. 
90 Anonymous [Robert Leiber], Eine nützliche Kriegserinnerung. Der Vatikan und deutsche Kriegsnöte 1914 - 1922, in: Katholische 
Korrespondenz Nr. 291, 30 luglio 1924, p. 2 – 4. 
91 Publizistische Aktivitäten Robert Leibers SJ gegen deutsch-völkische Angriffe auf die katholische Kirche 1924, in: 'Kritische Online-
Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', Schlagwort Nr. 22090, URL: <www.pacelli-
edition.de/Schlagwort/22090> (28. 04.2019). 
92 Gasparri an Pacelli vom 05. Juni 1924, Ausfertigung, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 
1929)', Dokument Nr. 1558, URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/1558> (28.04.2019); ASV, Arch. Nunz. Monaco 396, fasc. 7, 
fol. 98r.. 
93 Cfr. 1.3.6;  Dokument Nr. 173, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte 
Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/173> (12.11.2015). Nuntiaturbericht München 
Archivsignatur: S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 3r-4r. 
94 Großdeutsche Zeitung, N. 77 (2 maggio 1923); Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der 
Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/182> (12.11.2015); Nuntiaturbericht 
München Archivsignatur: S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 54r - 55r.  . 
95 Cfr. 2.11.3; Cfr. 5.14.1 - 5.14.7;  Bibliographisches Institut Leipzig: Schlag nach! Wissenswerte Tatsachen aus allen Gebieten, Zweite, 
erweiterte und verbesserte Auflage, Bibliographisches Institut AG, Leipzig -1939, p. 220. 
96 Cfr. 1.3.8;  Dokument Nr. 178, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte 
Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/178> (07.12.2015); Nuntiaturbericht München 
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crescita della popolarità del NSDAP fino almeno al 10 aprile. E continuava fino al 1 maggio 1924, quando Pacelli 
afferma che la campagna di calunnia continua a sedurre i cattolici97. Così possiamo ancora aspettarci fino a 1 
maggio 1924 una crescita della popolarità da parte dell'abolita NSDAP. E la condanna del NSDAP da parte del 
governo bavarese, dichiarata di essere un'eresia, fu una parola “forte” che svegliò un grande gruppo di cattolici 
nella Baviera cattolica, inducendoli a non più simpatizzare con il NSDAP. Quest'abbandono da parte dei cattolici 
sopratutto bavaresi caus'o a livello nazionale un calo della popolarità del NSDAP di circa lo 0,6%  rispetto alla 
sua popolarità del 1 maggio 1924. 
Di fatto, prima del 4 maggio, ci fu almeno una crescita di circa lo 0,3% della popolarità del NSDAP a livello 
nazionale rispetto al 23 novembre 1923, che tendenzialmente avrebbe portato la sua popolarità al 2,435% il 1 
maggio 192498, cioè prima della condanna. Ma se consideriamo la crescita naturale prima del 4 maggio, possiamo 
anche stimare un incremento dello 0,5 % a livello nazionale, che avrebbe portato la popolarità del partito al 2,635 
%  il 1 maggio 192499.  
La condanna del NSDAP, definito come una eresia da parte del governo bavarese, causò un crollo della popolarità 
del NSDAP di almeno lo 0,6 %  ( = 2,4% - 1,8%) a livello nazionale nella elezione del 4 maggio 1924. Un crollo 
che potrebbe essere fino dello 0,8 % (= 2,6 % - 1,8%).  
Il fatto che il 4 maggio 1924 terminò l'ondata di calunnie contro la Chiesa sembra essere una conseguenza  del 
fatto che il NSDAP prese coscienza della sua grave perdita di popolarità, scesa del 25%.  
E' evidente che se il primo articolo di Leiber fu pubblicato il 12 maggio 1924, il precedente grande crollo della 
popolarità del NSDAP verificatosi il 4 maggio 1924, non fu causato da quest'articolo ma sopratutto dalla 
condanna del governo bavarese. Anche se la pubblicazione degli articoli di Robert Leiber in modo anonimo non 
avesse avuto grande effetto perché anonimi100, il fatto che venissero letti contemporaneamente con la condanna 
del nazionalismo (hitleriano) come una eresia da parte del governo bavarese, aumentò il sospetto contro il vietato 
NSDAP e gli hitleriani e la convinzione dei cattolici che essi fossero inaffidabili, che la loro dottrina fosse una 
eresia e le loro accuse contro la Santa Sede infondate. Così le due pubblicazioni di Leiber insieme con la condanna 
della dottrina del NSDAP come eresia contribuiscono a una nuova perdita di più del 50%  (== 53,4% == 0,534  
= (1,84218% – 0,85714%) / 1,84218% ) della popolarità del NSDAP nei successivi 7 mesi.  
Se studiamo il crollo della popolarità di Hitler e del NSDAP dal 1 maggio 1924, il giorno con la più alta popolarità 
di Hitler e del NSDAP, in riferimento alle elezioni del 7 dicembre 1924, notiamo un crollo di popolarità di un 
minimo di 64,8 % == 0,648 = (2,435%  – 0,857%) / 2,435%) fino ad un massimo di 67,5% == 0,675 = (2,635%  
– 0,857%) / 2,635% ). Mediamente una perdita di circa due terzi (67%). 
E poiché la condanna degli hitleriani da parte del governo bavarese fu fatta su iniziativa del nunzio Pacelli il 3 
marzo 1924 e anche gli articoli di Leiber furono pubblicati per iniziativa del nunzio Pacelli il 10 aprile 1924, è 
evidente che Pacelli fu corresponsabile per il grande crollo della popolarità del NSDAP intervenuto dal 1 maggio 
1924 al 7 dicembre 1924. Un effetto molto forte e non previsto! 
 

                                                             
Archivsignatur: S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 34r - 37r; Cfr. 1.3 in generale che tratta 
l'argomento di cattolici che vogliono abbandonare la Chiesa cattolica per inserirsi nel NSDAP. . 
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Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/181> (09.12.2015); Nuntiaturbericht 
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1.3.17 In un allegato del 19 dicembre 1924101 ad una nota di Pacelli al cardinale Pietro Gasparri del 23 dicembre 
1924102 si legge che, come regalo di natale, il Ministero della Giustizia di Baviera decise di lasciare libero Hitler 
e che si aspettava che questa decisione sarebbe stata la causa di indignazione per non poche persone. Il 20 
dicembre 1924 Hitler fu scarcerato. Quest'indignazione sembra essere stata condivisa da Pacelli, dopo la sua 
lunga lotta (di due mesi) contro i seguaci di Hitler, sebbene lui stesso non abbia mai personalmente incontrato 
Hitler, come affermò il 5 agosto 1929 a mons. Enrico Sibilia, nunzio a Vienna103. Che Pacelli fu uno di coloro 
che si indignarono per la liberazione di Hitler è confermato successivamente dalla sua doppia condanna di Hitler 
e del colpo di stato riportata nella stessa lettera del 1929: [Hitler] … provocò in Monaco l'8 novembre un colpo 
di mano, il quale ebbe però il miserevole esito che meritava."104, ma anche dalle sue 326 contestazioni di Hitler 
e del programma del NSDAP che Pacelli aveva espresso in modo pubblico e privato da 1925 fino al 1929105, 
 
1.3.18 Mezzo anno dopo, il 14 luglio 1925 Pacelli si congedò ufficialmente dal ministro presidente della Baviera 
Held, il sindaco di Monaco Scharnagl e il cardinale von Faulhaber nella Sala Odeon a Monaco106. Il 18 agosto 
1925 il nunzio partiva definitivamente per Berlino107. 
 
1.3.19 Il fatto che il nunzio Pacelli nel suo rapporto conclusivo del 18 novembre 1929 sullo stato della Chiesa 
cattolica in Germania nel 1929 al cardinale Carlo Perosi, Segretario della Santa Congregazione Concistoriale108, 
non menzionò esplicitamente Hitler o le attività del NSDAP del 1929 e degli anni precedenti, mostra che a livello 
politico l'influsso del partito nazionalsocialista e di Hitler dal 1925 fino a 18 novembre 1929 fu abbastanza ridotto 
e marginale. Con le elezioni del 1928 il partito ricevette il 2,6 % dei voti e restò un partito scissionistico irrilevante 
ma con una voce alta109. Dopo la rifondazione del NSDAP nel gennaio 1925, alla fine del 1925 contava di nuovo 
27.000 membri, nel 1928 circa 100.000 membri e il 31 dicembre 1929 aveva 176.426 membri110.  

                                                             
101 Dokument Nr. 3664, Artikel, Anlage, an , in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', URL: 
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102 Dokument Nr. 1084, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
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106 Eugenio Pacelli, Abschied von Bayern, in: Eugenio Pacelli. Gesammelte Reden. Ausgewählt und eingeleitet von Ludwig Kaas, 
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107 Eugenio Pacelli, Der Papst an die Deutschen. Pius XII als Apostolischer Nuntius und als Papst in seien deutschsprachigen Reden 
und Sendschreiben von 1917 bis 1956. Nach den Vatikanischen Archiven; Herausgegeben von Bruno Wuestenberg und Joseph Zabkar, 
Heinrich Scheffler – Frankfurt am Main,  1956, p. 313. 
108 Eugenio Pacelli. Sulla situazione della Chiesa  cattolica in Germania. A Sua Eminenza Reverendissima il Signor  Cardinale Carlo 
Perosi, Segretario della Santa Congregazione Concistoriale, Roma, in: ASV, AES, Germania 1922 – 1930, Pos. 511 P.O., Fasc. 24., 
Nunziatura Apostolica N. 42602; Berlino W. 10, 18 Novembre 1929, in: Eugenio Pacelli, Die Lage der Kirche in Deutschland, 1929, 
Bearbeitet von Hubert Wolf und Klaus –Unterburger, Ferdinand Schöningh, Paderborn  - München – Wien – Zürich 2006, p. 95 - 257. 
109 Hagen Schulze: Weimar. Deutschland 1917–1933. Btb, Berlin 1982, S. 334; Schlagwort Nr. 25026, Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiter-Partei (NSDAP), in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-
edition.de/Schlagwort/25026> (12.11.2015-11-12). 
110 Paul Bruppacher, Adolf Hitler und die Geschichte der NSDAP, Eine Chronik: Teil 1: 1889 bis 1937, Verlag Books on Demand, 
Norderstedt, 2008, 3. überarbeitete und  erweiterte Auflage 2014, p. 211; Schlagwort Nr. 25026, Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiter-Partei (NSDAP), in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-
edition.de/Schlagwort/25026> 12.11.2015); BUTTNER, Ursula, Weimar. Die überforderte Republik. 1918-1933, in: BENZ, Wolfgang 
(Hg.), Gebhardt. Handbuch der deutschen Geschichte, Bd. 18: 20. Jahrhundert (1918-2000), Stuttgart 2010, p. 171-767, 416-420, 425-
428, 614-626; FALTER, Jürgen / LINDENBERGER, Thomas / SCHUMANN, Siegfried, Wahlen und Abstimmungen in der Weimarer 
Republik. Materialien zum Wahlverhalten 1919-1933 (Statistische Arbeitsbücher zur neueren deutschen Geschichte), München 1986, 
p. 44; HÖSER, Paul, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), 1920-1923/1925-1945, in: Historisches Lexikon 
Bayerns, URL: <http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/>. 
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1.3.19.1 Ciò non significa che il nunzio Pacelli fu in quel tempo indifferente a "la voce alta", all'azione di Hitler 
e alla crescita quasi silenziosa del suo partito. Al contrario, come vedremo nella parte 2111, troviamo un nunzio 
Pacelli che con zelo, come suo apostolato speciale, avvisò i cristiani cattolici e il mondo pubblico della Germania 
del potenziale e grande pericolo rappresentato da Hitler, dal suo partito e dai suoi seguaci per il futuro della 
Germania. Il fatto che quest'attività contro Hitler non sia stata menzionata nel rapporto conclusivo del 18 
novembre 1929 sullo stato della Chiesa cattolica in Germania nel 1929, mostra che questa attività fu interamente 
una iniziativa privata del nunzio apostolico Pacelli. Mostra lui come sacerdote e buon pastore112 che individuò i 
lupi all’orizzonte e che prese tutte le misure possibili per difendere le pecore del sue gregge. In altre parole il 
nunzio apostolico Pacelli vide e sperimentò come Hitler e il NSDAP fosse in grado di sedurre i deboli cattolici 
per separarli dalla Chiesa cattolica ed inserirli tra i suoi seguaci. E il buon pastore il nunzio Pacelli non accettò 
passivamente questa perdita delle anime a lui affidate per la loro salvezza.  
1.3.19.2 E di questa lotta del nunzio Pacelli contro il nazismo e contro Hitler troviamo nel rapporto conclusivo 
del 18 novembre 1929 una importante indicazione e traccia quando il nunzio Pacelli scrisse: "Il movimento 
liturgico afferma che vuole creare una devozione ed una vita religiosa più oggettiva e sociale, e meno soggettiva 
e personale, e che ciò è un mezzo eccellente per combattere l'esagerato soggettivismo della razza germanica. Ma, 
da una parte, questo soggettivismo non è così profondo nella parte cattolica del popolo tedesco, almeno per ciò 
che concerne i semplice fedeli …"113. Si nota che "combattere l'esagerato soggettivismo della razza germanica" 
è una contestazione del punto 4 del programma del NSDAP nel quale era scritto: " Cittadino può essere solo chi 
è Volksgenosse (concittadino). Può essere solo Volkgenosse chi è di sangue Tedesco. … Esclusi sono gli 
Ebrei."114 e del punto Nr. 7a del programma del NSDAP nel quale era scritto: "i non cittadini sono da 
espellere"115. 
1.3.19.3 Si nota anche che questa affermazione fu fatta dagli aderenti del movimento liturgico. Il nunzio Pacelli 
nella affermazione "combattere l'esagerato soggettivismo della razza germanica" non critica il combattere, ma 
ritiene che i semplici fedeli cattolici del popolo tedesco non ebbero tale atteggiamento soggettivo. Il che significa 
che Pacelli è d'accordo sul fatto che l'esagerato soggettivismo della razza germanica è da combattere. Si nota 
che il nunzio Pacelli usa qui la parola "combattere", che esprime esattamente la sua visione su Hitler e il NSDAP 
dopo il 4 agosto 1929. Il documento fu scritto il 18 novembre 1929. E questa contestazione fa parte di una grande 
serie di 67 contestazioni mosse dal nunzio Pacelli contro Hitler e il NSDAP che abbiamo trovato solo nel periodo 
dal 5 agosto 1929 fino al 10 dicembre 1929116! 
1.3.19.4 Concludiamo che l'affermazione "combattere l'esagerato soggettivismo della razza germanica" è la 
sintesi e il riassunto dalla battaglia che il nunzio Pacelli fece da 1924 fino al 1929 contro Hitler e il NSDAP117! 
 
 
 
 

                                                             
111 Cfr. Capitolo 2: I dieci modi da combattimento che il nunzio apostolico Eugenio Pacelli usava dal 20 dicembre 1924 fino al 12 
dicembre 1929 per proteggere i cattolici tedeschi  contro Hitler e il nazismo dopo Hitler fu scarcerato e poteva di nuovo fare politica. 
112 Molti esempi e testimonianze mostrano come Pacelli da nunzio praticava un'attività pastorale estesa che fu veramente stimata dai 
cattolici e non cattolici in Germania: Peter Gumpel S.I, Beatificationis et canonizationis Servi Dei Pii XII (Eugenii Pacelli) Summi 
Pontificis (1876 – 1958), Positio super vita et virtutibus. Vol. I Pars I, Congregatio de causis sanctorum Prot. N. 1088 Romana., Romae, 
2004, p. 372 – 385. 
113 Eugenio Pacelli. Sulla situazione della Chiesa  cattolica in Germania. A Sua Eminenza Reverendissima il Signor  Cardinale Carlo 
Perosi, Segretario della Santa Congregazione Concistoriale, Roma, in: ASV, AES, Germania 1922 – 1930, Pos. 511 P.O., Fasc. 24., 
Nunziatura Apostolica N. 42602; Berlino W. 10, 18 Novembre 1929, fol 8r,, in: Eugenio Pacelli, Die Lage der Kirche in Deutschland, 
1929, Bearbeitet von Hubert Wolf und Klaus –Unterburger, Ferdinand Schöningh, Paderborn  - München – Wien – Zürich 2006, p. 
112. 
114 "4. Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse ist. Volksgenosse kann nur sein, wer deutschen Blutes ist, …. Kein Jude kann 
daher Volksgenosse sein.": su http://www.documentarchiv.de/wr/1920/nsdap-programm.html. Consultato il 22 gennaio 2019. 
115 "7…. so sind … (Nicht-Staatsbürger) aus dem Reiche auszuweisen.": su http://www.documentarchiv.de/wr/1920/nsdap-
programm.html. Consultato il 22 gennaio 2019. 
116 Cfr. 2.11.2.7. 
117 Cfr. 2.11.2.8. 



~ 32 ~ 
 

1.4 La visione che il nunzio Pacelli aveva sul pericolo dell’ideologia 
nazionalsocialista di Hitler alla fine del maggio 1924 

 
L'immagine del pericolo dell'ideologia nazionalsocialista di Hitler e dei suoi seguaci, che il nunzio Pacelli si era 
formata alla fine del maggio 1924, dopo il violento scontro durato due mesi, si compone dei seguenti aspetti: 
- Era una eresia che anteponeva la nazione e la razza tedesca sopra di tutto, anche sopra la Chiesa cattolica e le 

sue verità incontrovertibili, sopra Gesù e sopra il Dio Cristiano; 
- Era un paganesimo incentrato su una religione germanica fantasticata col dio Wotan e la Walhalla; 
- Usava le violenze e le aggressioni perpetrate in pubblico e tramite la stampa; 
- Erano nemici della Santa Chiesa e degli ebrei; 
- Proclamavano calunnie e bugie senza limiti; 
- Volevano sedurre i cattolici, per inserirli nel loro partito. 
Questa era una conferma e un consolidamento della sua opinione sul pericolo di Hitler e del NSDAP che si era 
già formata prima del 10 novembre 1922. 
Durante la campagna di due mesi condotta dai seguaci di Hitler tramite il loro giornale "Großdeutsche Zeitung", 
nel quale quotidianamente ripetevano le accuse e le calunnie contro la Chiesa cattolica, né le riposte e le repliche 
della stampa cattolica, né la replica del governo bavarese, e neanche una manifestazione in favore del Santo Padre 
furono in grado di fermare le accuse. Ma dall'8 maggio 1924 in poi il nunzio Pacelli non menziona più la 
campagna di calunnie e questo ci fa capire che era terminata.  
La ragione per cui cessa improvvisamente la campagna di calunnie non è da imputare alle due proposte che il 
nunzio Pacelli propose alla Santa Sede per questo scopo, ovvero la canonizzazione del Beato Pietro Canisio S.J. 
e la pubblicazione di un articolo ufficiale sottoscritto dalla Santa Sede e fondato sugli Archivi Vaticani. Queste 
due iniziative infatti erano ancora in preparazione l’8 maggio 1924. Tuttavia entrambi i propositi saranno 
realizzati più tardi e avranno ognuno un effetto speciale nel combattimento contro Hitler e il NSDAP come 
vedremo nel proseguo di questo studio. 
Il realtà le calunnie cessano con le elezioni nazionali del secondo Reichstag del 4 maggio 1924, dimostrando di 
fatto che si trattava solo di una strategia praticata dai seguaci del NSDAP per sedurre e convincere l’elettorato, 
soprattutto quello cattolico, a votare i candidati del NSDAP. 
 
 
 
1.5 La strategia del nunzio Pacelli dall'8 maggio 1924 fino al 20 dicembre 1924, 

durante la carcerazione di Hitler: 
 neutralizzare l'influsso pericoloso del nazismo sui cattolici tedeschi 

 
Dopo l’8 maggio 1924 fino al 20 dicembre dello stesso anno (la scarcerazione di Hitler) il nunzio apostolico 
Pacelli adotta, come buon pastore, una strategia chiara per neutralizzare l'influsso pericoloso del nazismo sui 
cattolici tedeschi, cogliendo ogni occasione per avvertirli del pericolo del “Führer” e per rafforzare i loro legami 
con Cristo e il Santo Padre. Il suo discorso pubblico del 31 agosto 1924 è totalmente dedicato a questo argomento. 
Ecco alcuni brani di questo discorso:  

"La ragione più profonda dell'infelicità del mondo moderno consiste nella sua avversione alle sacre 
leggi di Cristo. L'unico rimedio per la salvezza ed il rinnovamento dell'umanità, che è trascurato dalle 
anime, è il ritorno a Cristo, non solo nella vita delle singole persone, ma anche nello stato e nella 
società, in tutte le relazioni e le vicende della vita pubblica. Questo pensiero è il nucleo 
programmatico del giorno dei cattolici per quest'anno. … Essere cattolico vuole dire credere e sperare 
– con affetto fedele, nel Vicario di Cristo, in unità indissolubile con la Sede Apostolica –, vuol dire 
amare e aiutare, consolare e guarire, rivivificare e rinnovare, riconciliare e unire, vuol dire servire il 
suo popolo e la sua patria nello spirito di Gesù, che piangeva sulla sua città. Che vi sia dato di 
proclamare il lieto annuncio di questo programma cattolico di salvezza e di rinnovamento, questo 
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programma di riconciliazione e di pace per il vostro popolo, ma anche inoltre, per tutta l'umanità; [di 
proclamare quest'annuncio] nelle contee tedesche, e oltre le frontiere della Germania nel mondo 
intero, così forte e insistente, così convincente e affascinante, che tutti quelli di buona volontà tendano 
gli orecchi e si uniscano a voi per favorire il cammino della pace desiderata, nel segno del Vangelo 
di Gesù Cristo; questa pace della quale l'alba sembrerà finalmente risorgere sui popoli.  
Quando la riunione dei cattolici tedeschi si modellerà alle loro deliberazioni e decisioni in questo 
spirito, allora si troverà in armonia piacevole con il pensiero sublime che Papa Pio XI, gloriosamente 
regnante, ha indicato in modo potente e insistente a principi e popoli, sin dall'inizio del suo 
pontificato, come l'unica strada verso la pace vera."118 

 
 
 

1.6 La nuova strategia del nunzio Pacelli 
 dal 20 dicembre 1924 fino al 12 dicembre 1929,  

in seguito alla liberazione di Hitler e la rifondazione del NSDAP:  
criticare Hitler e il programma del NSDAP, difendere gli ebrei, 

 neutralizzare l'influsso pericoloso del nazismo sui cattolici tedeschi, 
 fortificare i legami dei cattolici tedeschi con il Papa  

 
Sdegnato dalla scarcerazione di Hitler, avvenuta il 20 dicembre 1924, e dalla sua rinnovata attività politica dal 4 
gennaio 1925 in poi, il nunzio Pacelli affronta in 39 altri discorsi pubblici dal 12 febbraio 1925 al 12 dicembre 
1929119, l'argomento dell'influsso negativo di Hitler e del nazismo verso soprattutto i cattolici tedeschi, 
contestandolo in totale per 326 volte in dieci modi diversi, come descritto più estesamente nel secondo capitolo120. 
Ad esempio, il nunzio Pacelli contesta 10 dei 25 punti del programma del NSDAP, interviene diverse volte 
pubblicamente in difesa degli ebrei, critica la guida (il Führer), critica Hitler in modo diretto e indiretto, etc. 
La ricostruzione della nuova strategia del nunzio durante questo periodo è documentata soprattutto nel libro: 
Eugenio Pacelli. Erster Apostolischer Nuntius beim Deutschen Reich. Gesammelte Reden. Ausgewählt und 
eingeleitet von Ludwig Kaas, Buchverlag Germania A.-G. Berlin SW 48, 1930, 199 p, una importantissima fonte 
primaria che fino ad ora sembra non essere stata ancora percepita come tale dagli storici. 

                                                             
118 Eugenio Pacelli: Discorso V: Pius XI, der Anwalt des Friedens, Hannover, den 31. August 1924, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte 
Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 40 - 41: "Der tiefste Grund des Unglücks der modernen 
Welt liegt in ihrer  Abkehr  von  den  heiligen Gesetzen Christi. Das einzige Rettungs- und Erneuerungsprogramm für die seelisch 
verwahrloste  Menschheit ist die Rückkehr zu Christus. Die Rückkehr zu Christus - nicht nur  in dem Leben des einzelnen, sondern 
auch in Staat und Gesellschaft, in allen Beziehungen und Auswirkungen des öffentlichen Lebens. Dieser Gedanke ist der 
programmatische Brennpunkt des diesjährigen Katholikentages. … 

Katholisch sein heißt - in treuer  Anhänglichkeit an den Statthalter  Christi und in unlösbarer Einheit mit dem Apostolischen 
Stuhle -glauben und hoffen, heißt lieben und helfen, heißt trösten  und heilen, heißt beleben und neugestalten, heißt versöhnen  
und einen, heißt seinem Volke und Vaterlande dienen im Geiste Jesu,  der  um  seine  Stadt   weinte. Möge es Ihnen vergönnt 
sein, die frohe Botschaft dieses katholischen Rettungs- und Erneuerungsprogramms, dieses zunächst das eigene Volk erfassende,  
darüber  hinaus aber auch die ganze Menschheit umspannende Versöhnungs- und Friedensprogramm so laut und eindringlich, 
so überzeugend und hinreißend hinauszurufen in die deutschen Gaue und über die deutschen Grenzen hinaus in die weite Welt, daß 
die Gutgesinnten in allen Nationen aufhorchen und sich mit Ihnen verbinden, um im Zeichen des Evangeliums Jesu Christi dem 
ersehnten Frieden den Weg zu erleichtern, diesem frieden, dessen Morgenröte  nun endlich den Völkern aufzuleuchten scheint. 

Wenn die Versammlung der deutschen Katholiken in diesem Geiste ihre Beratungen und  Entschließungen gestaltet, dann befindet sie 
sich in erfreulicher Harmonie mit den erhabenen Gedanken, die der glorreiche regierende Papst Pius XI. in so machtvoller und 
eindringlicher Weise vom Beginn seines Pontifikates an Fürsten und Völkern als den einzigen Weg  zum wahren  Frieden 
hingestellt hat." 
119 Eugenio Pacelli: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 43 - 190. 
120 Cfr. Capitolo 2: Le 10 più grandi strategie usate dal nunzio apostolico Eugenio Pacelli per proteggere i cattolici tedeschi dalle insidie 
di Hitler e del nazismo, nel periodo che va dalla scarcerazione di Hitler (20 dicembre 1924) fino alla partenza del nunzio dalla Germania 
(12 dicembre 1929). 
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Esistono inoltre nell'Archivio Vaticano molti documenti riguardanti la Nunziatura in Germania di Eugenio 
Pacelli, già pubblicati online121, ma fino adesso studiati solo superficialmente. 
Si fa notare anche che i 44 discorsi pubblici che il nunzio Pacelli pronuncia dal 1917 fino al 1929 lo fecero amare 
e stimare profondamente soprattutto dai cattolici tedeschi122. 
Il 23 novembre 1929 il nunzio riceve il telegramma di felicitazioni da Mons. Pizzardo per la sua creazione a 
cardinale nel Concistoro che si sarebbe tenuto a dicembre. Eugenio Pacelli si trovò in difficoltà per le tante 
questioni da portare a termine. Il tempo era così ristretto. Fu per lui un colpo a bruciapelo. Alla fine accettò la 
volontà di Dio123. Il 5 dicembre 1929 questa notizia viene pubblicata sull'"Osservatore Romano".  
Il 9 dicembre 1929 Pacelli compie la visita di congedo al presidente Hindenburg124 e il 12 dicembre 1929 Pacelli 
lascia definitivamente Berlino per Roma125. Nei suoi discorsi pubblici, pubblicati alcuni mesi dopo la sua partenza 
e nei documenti nell'Archivio Vaticano, c’è la testimonianza di come Pacelli abbia contrastato e combattuto, 
nell'arco di cinque anni, 326 volte il pericolo del lupo, "il crescente influsso di Hitler e del NSDAP" in difesa del 
suo gregge, i cattolici tedeschi. 
 
 

                                                             
121 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de>. 
122 Ad esempio, questa è una reazione della stampa dopo una visita di Pacelli ad una città tedesca: "si vede sempre di nuovo la faccia di 
Pacelli, il diplomato e alto sacerdote. L’abbiamo visto molto spesso in quei giorni, quella faccia sottile e spirituale, l’occhio intelligente, 
quella bocca che sa sorridere così affascinante. L’abbiamo visto mentre ascoltava e accoglieva le parole con grande seriosità, l’abbiamo 
sentito parlare, considerato, scelto, vincitore: un diplomato, che calcola ogni frase con responsabilità; l’uomo intero è un capolavoro 
dell’allevamento vaticano. Un altro è il sacerdote Pacelli, che celebra la Messa Pontificale: la faccia chiusa dentro di se, nessun muscolo 
si muove, la testa in alta concentrazione, ogni gesto è ieraticamente misurato. Il vicario del Papa si è conquistato la più grande simpatia 
durante la sua visita …. . Dove si era mostrato, era attorniato di giubilo, a ogni inclinazione la sua mano era pronta a benedire, quella 
mano vestita di un guanto rosso, dalla quale brillava l’anello del suo grado arciepiscopale. … l’entusiasmo scrosciava", in: Frankfurter 
Zeitung (numero 780 del 18 ottobre 1928), pubblicato in Ludwig Kaas, Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, 
Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 147. 

"Poco tempo fa il Congresso Cattolico di Friburgo ha rivelato qual posto unico e incomparabile questo primo nunzio di Germania si è 
conquistato nel cuore dei tedeschi cattolica.": Ludwig Kaas, Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. 
– G., Berlin SW 48, 1930, p. 24. 

Nel 1928 un pastore evangelico convertito, che aveva partecipato al Raduno Cattolico a Magdeburg, disse: "Angelo, non nunzio": 
Ludwig Kaas, Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 24. 

Nella Positio di Pacelli si ritrovano molti esempi che illustrano quanto Pacelli fu amato dai cattolici tedeschi, ad esempio: "Il commiato 
che i cattolici di Berlino prepararono al nunzio fu un trionfo dell'affetto e della venerazione, quale non era mai stato tributato ad alcun 
principe (T. XV, Proc. Rogat. Monaco, Summ., p. 817)": Peter Gumpel S.I, 15. La Partenza da Berlino, in: Beatificationis et 
canonizationis Servi Dei Pii XII (Eugenii Pacelli) Summi Pontificis (1876 – 1958), Positio super vita et virtutibus. Vol. I Pars I, 
Congregatio de causis sanctorum Prot. N. 1088 Romana., Romae, 2004, p. 372 – 390 (citato p. 390). 

Molti esempi della stima dei tedeschi non cattolici per Pacelli si ritrovano in: Peter Gumpel S.I, Beatificationis et canonizationis Servi 
Dei Pii XII (Eugenii Pacelli) Summi Pontificis (1876 – 1958), Positio super vita et virtutibus. Vol. I Pars I, Congregatio de causis 
sanctorum Prot. N. 1088 Romana., Romae, 2004, p. 374 – 385. 
123 Andrea Tornielli: Pio XII, Eugenio Pacelli un uomo sul trono di Pietro, Le Scie – Mondadori, Milano 2007, p. 158; Archivio privato 
Pacelli, lettera al fratello Francesco, 23 novembre 1919. 
124 Andrea Tornielli: Pio XII, Eugenio Pacelli un uomo sul trono di Pietro, Le Scie – Mondadori,  Milano 2007, p. 158; Eugenio Pacelli, 
Eugenio Pacelli. Gesammelte Reden. Ausgewählt und eingeleitet von Ludwig Kaas, Buchverlag Germania A. – G. Berlin SW 48, 1930, 
p. 183. 
125 Andrea Tornielli: Pio XII, Eugenio Pacelli un uomo sul trono di Pietro, Le Scie – Mondadori,  Milano 2007, p. 159. 
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2. Le 10 più grandi strategie usate 
 dal nunzio apostolico Eugenio Pacelli  

per proteggere i cattolici tedeschi  
dalle insidie di Hitler e del nazismo, 

 nel periodo che va dalla 
scarcerazione di Hitler (20 dicembre 1924) fino alla 

partenza del nunzio dalla Germania (12 dicembre 1929) 

 
 

2.1 I discorsi pubblici 
 
Dopo la liberazione di Hitler il nunzio apostolico Pacelli continua come un buon pastore ad applicare la sua 
strategia, cogliendo ogni occasione per avvertire i cattolici tedeschi del pericolo del "Führer" e per rafforzare i 
loro legami con Cristo e il Santo Padre. 
 
Dei 39 discorsi pubblici da lui pronunciati dal 12 febbraio 1925 fino al 10 dicembre 1929 in Germania, se ne 
contano 31 in cui pone, tra gli altri contenuti, almeno un accento sulla necessità di fortificare la fede in Cristo e i 
legami con il Santo Padre, con lo scopo di neutralizzare l'influsso negativo di Hitler sui cattolici tedeschi. 
 
Se poi consideriamo il discorso pubblico che Pacelli fa il 31 agosto 1924 nel quale pratica in modo esteso la sua 
strategia126, allora su un totale di 40 discorsi pubblici tenuti da Pacelli dal 31 agosto 1924 fino al 12 dicembre 
1929, sono 32 i discorsi nel quale Pacelli applica per ben 123 volte la sua strategia127. 
 
 
 

2.2. Le canonizzazioni e beatificazioni 
come strumento di lotta contro Hitler e il nazismo 

 
Durante i due mesi di estrema, atroce persecuzione dalla Chiesa cattolica e della Santa Sede da parte dai seguaci 
di Hitler, il 26 aprile 1924 il nunzio Pacelli proponeva ai suoi superiori a Roma, il cardinale Pietro Gasparri e il 
Santo Padre Pio XI, di canonizzare alcuni beati tedeschi o beatificarne altri venerabili.  
Questo per dimostrare la sollecitudine della Santa Sede e del Santo Padre verso i cattolici tedeschi e il popolo 
della Germania, per contrastare la strategia di Hitler che mirava a dividere i cattolici dal Papa e per rinnovare la 
fedeltà di questi ultimi al Santo Padre. 
A questo scopo, il nunzio Pacelli proponeva una lista di 4 nomi tedeschi: il Beato Pietro Canisio S.J., il Venerabile 
Padre Filippo Jenningen S.J., Apostolo di Ries, ed il Servo di Dio Conrado da Parzham, fratello laico 
cappuccino128. 

                                                             
126 Eugenio Pacelli: Discorso V: Pius XI, der Anwalt des Friedens, Hannover, den 31. August 1924, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte 
Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 39 – 41.  
127 Cfr. 5.8.2 – 5.8.2.33. 
128  Dokument Nr. 179, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/179> (12.11.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 43r-44r. 
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Pio XI valutò molto positivamente questa proposta e solo 13 mesi dopo il 21 maggio 1925 dichiarava "Santo" il 
Beato Pietro Canisio S. J. Ma andò oltre: nella stessa celebrazione dichiarava Pietro Canisio S. J. Dottore della 
Chiesa129. Fu un atto davvero clamoroso in favore dei cattolici tedeschi che non mancò di portare i suoi frutti. 
Nel suo discorso dell’11 febbraio 1926 a Berlino, Pacelli disse:  

"L’Anno Santo ha portato alla Germania cattolica ancora un’altra soddisfazione: la canonizzazione 
del suo apostolo venerato Pietro Canisio. Con il tributo, a lungo desiderato, reso a quest’uomo 
veramente grande – perché si è sacrificato interamente per la vera fede e il vero bene del suo popolo 
– e con la sua elevazione all’onore rarissimo di essere Dottore della Chiesa, Papa Pio XI si è assicurato 
una memoria imperitura nel cuore della Germania cattolica. Che lo spirito di quest'eroe della virtù 
[cioè San Pietro Canisio] possa trovare tanti discepoli e imitatori"130. 
 

E’ più che evidente che il nunzio Pacelli vuole ricordare l’avvenimento della canonizzazione per fortificare di 
nuovo la relazione tra la Santa Sede e i cattolici tedeschi, come già era avvenuto al 21 maggio 1925. 
Pacelli ripeteva di nuovo questa strategia nel suo discorso del 6 giugno 1926 a Fulda, dove ricordava due volte 
l’importanza di San Pietro Canisio, descrivendolo come “il secondo grande Apostolo tedesco”  e come  “un 
grande Apostolo” al pari di Bonifacio131. 
Ma la storia non finisce qui. Con le elezioni regionali dell’8 dicembre 1929 per il quinto Landtag di Turingia, per 
la prima volta Hitler riceveva l’11,29% dei voti132 e a Monaco il suo partito diventava il terzo grande partito133. 
Pacelli, che il 12 dicembre 1929 lasciava Berlino per  andare a Roma e diventare cardinale Segretario di Stato, 
non restò indifferente alla crescita di Hitler e dei nazisti e utilizzò ancora come strumenti la beatificazione e 
santificazione per combattere Hitler e la sua ideologia pagana. Per questa ragione fu beatificato, solo 6 mesi dopo, 
il 15 giugno 1930 Corrado da Parzham, fratello laico cappuccino, che era già sulla lista di Pacelli del 26 aprile 
1924, e successivamente canonizzato quattro anni dopo, il 20 maggio 1934, da Pio XI134, un anno dopo che Hitler 
salì al potere in Germania il 30 gennaio 1933. 

 
 
 

 

                                                             
129 Vera Schauber, Hanns Michael Schindler, Petrus Canisius hl SJ, Ordensnann, Kirchenlehrer, in: Bildlexikon der Heiligen, Seligen 
und Namenspatrone, Pattloch, München, 1999, p. 572. 
130 Eugenio Pacelli: Discorso IX: Deutschland und das Heilige Jahr, Berlin, den 11. Februar 1926, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte 
Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 57: "Und  noch eine andere Genugtuung hat das Heilige Jahr 
dem katholischen Deutschland gebracht: die Heiligsprechung seines erhabenen Apostels Petrus Canisius. Durch die langersehnte 
Ehrung dieses wahrhaft großen, weil für den wahren Glauben und das wahre Wohl seines Volkes sich ganz aufopfernden Mannes, und 
durch seine Erhebung zu der seltenen Würde des Kirchenlehrers, hat Pius XII. sich im Herzen des katholischen Deutschlands ein 
unvergängliches Gedenken gesichert. Möge der Geist diese Helden der Tugend zahlreiche Jünger und Nachfolger finden". NB: Discorso 
pronunziato nella sala delle feste dell’Istituto superiore della Musica a Berlino in onore del quarto anniversario dell’incoronazione di 
Pio XI.; Petrus Canisius fu canonizzato e proclamato Dottore della Chiesa da Papa Pio XI il 21 maggio 
(www.heiligenlexikon.de/BiographienP/Petrus_Canisius.htm); Dokument Nr. 179, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, 
in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/179> 
(12.11.2015), Nuntiaturbericht München Archivsignatur: S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 43r - 
44r. 
131 Eugenio Pacelli: Discorso X: In der Stadt des heiligen Bonifatius, Fulda, den 6. Juni 1926, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, 
Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 61: "des zweiten großen Apostels Deutschlands, des heiligen Petrus 
Canisius, ….beiden großen Aposteln, Bonifatius und Canisius".. 
132 Gonschior: Das Land Thüringen Landtagswahlen 1920 – 1933, 
in:http://www.gonschior.de/weimar/Thueringen/Uebersicht_LTW.html; Cfr. 5.11 Appendice 11: Risultati nelle elezioni del NSDAP 
dal 1925 fino al 1930. 
133 Paul Hoser, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), 1920-1923/1925-1945, in: Historisches Lexikon Bayern 
Online  (BLO), (http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44553> (16.03.2019). 
134 Vera Schauber, Hanns Michael Schindler, Konrad von Parzham (Johann Evangelist Birndorfer) hl. OFMCap, Ordensmann, in: 
Bildlexikon der Heiligen, Seligen und Namenspatrone, Pattloch, München, 1999, p. 376. 
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Di seguito viene riportato lo sviluppo temporale delle contestazioni ad Hitler e al NSDAP esercitate dal 
nunzio Pacelli tramite la strategia delle canonizzazioni e beatificazioni 

Anno Data Numero di contestazioni contenute 
in ogni discorso o documento  

Numero di  documenti e 
discorsi  per anno 

Contestazioni  
per anno 

1923 - 0 0 0 
1924 26/04/1924 1 1 1 
1925 25/05/1925 1 1 1 

1926 11/02/1926 
06/06/1926 

3 
2 2  

5 
1927 - 0 0 0 
1928 - 0 0 0 
1929 - 0 0 (0 + 0) = 0 

 Totale: 7 4 7 

Roma, 1 gennaio 2020 © Copyright Dominiek Oversteyns, Fig. 3.14.2. Hitler contestato 326 volte dal nunzio Pacelli 
 (www.papapioxii.it/approfondimenti/lopera/a/favore/degli/ebrei/di/roma/) 

 
 
 

2.3 Gli otto interventi del nunzio apostolico in difesa degli ebrei  
 

2.3.1 Gli otto interventi del nunzio Pacelli in difesa degli ebrei: 
Nr. 1: Il 4 novembre 1923 nella sua omelia, e il 7 novembre 1923 con la sua lettera pubblica, il cardinale von 
Faulhaber, arcivescovo di Monaco e Frisinga, condannava pubblicamente le leggi di Kahr sulle espulsioni degli 
ebrei russi e polacchi dalla Baviera135. La reazione dei nazionalsocialisti e di Hitler, che avevano chiesto queste 
leggi già nel 1920136, fu una dura e atroce persecuzione contro il cardinale e la Santa Sede che finì l’11 novembre 
1923, come abbiamo già visto. Questa difesa pubblica della Chiesa cattolica in favore degli ebrei stranieri presenti 
in Baviera, resero quest’ultima un nemico giurato di Hitler e dei nazisti. Il 14 novembre 1923 in una nota al 
cardinale Pietro Gasparri, il nunzio Pacelli difendeva l'azione del cardinale von Faulhaber in difesa degli ebrei in 
Baviera, anche se questa azione era stata causa di grandi persecuzioni contro la Santa Chiesa, giudicando il 
cardinale von Faulhaber come “ zelante e dotto”137. 
 
 
Nr. 2: L'1 maggio 1924, nella sua nota al cardinale Pietro Gasparri, Pacelli approva la condanna del governo 
bavarese del nazionalismo tedesco come "eresia"138. Egli condanna anche l'ideologia del nazismo ed è a favore 
del rispetto per gli ebrei. Nella nota del 14 novembre 1923 e in quella dell'1 maggio 1924 Pacelli esprime la sua 
personale opinione, in forma privata, a favore del sostegno e della difesa degli ebrei, rivolgendosi ai suoi 
superiori. Tuttavia, essa non rimarrà soltanto privata. Come sappiamo, che nei suoi discorsi, per quattro volte, in 

                                                             
135 Nota di Pacelli a Cardinale Gasparri del 14 novembre 1923: Dokument Nr. 1091, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, 
in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/1091> 
(12.11.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: S.RR.SS., AA.EE.SS., Baviera, 1922-1925, pos. 151, fasc. 3, fol. 9r - 10r. 
NB: Il 6 novembre 1923 Cardinale Michael von Faulhaber aveva scritto una lettera al Cancelliere del Reich Stresemann, che fu 
pubblicato pubblicamente il 7 novembre 1923 nei giornali nel quale si legge in difesa degli ebrei " …  come vogliamo smontare l'odio, 
che ciecamente condanna completamente i nostri concittadini israeliti o altri gruppi etnici, da testa a testa, senza prova di colpa …?", 
in: Faulhaber a Stresemann, Monaco, 6 novembre 1923, in: L. Volk (a cura di), Akten Michael Kardinal von Faulhabers 1917 – 1945, 
vol. I: 1917 – 1934, Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte, Reihe A: Quellen: 17, Matthias Grünewald Verlag, Mainz 
1975, doc.  146, p. 318. 
136 Dirk Walter, Ostjuden (Weimarer Republik), in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: <http://www.historisches-lexikon-
bayerns.de/artikel/artikel_44560> (08.12.2011); Dirk Walter, Antisemitismus (Weimarer Republik), in: Historisches Lexikon Bayerns, 
URL: <http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44324> (25.09.2015). 
137 Dokument Nr. 1091, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/1091> (12.11.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Baviera, 1922 - 1925, pos. 151, fasc. 3, fol. 9r - 10r. 
138 Dokument Nr. 181, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/181> (09.12.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 49rv. 
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occasioni importanti, in Germania, prenderà pubblicamente posizione contro il razzismo e perciò in favore degli 
ebrei e contro Hitler. 
La condanna del governo del 1 maggio 1924 viene fatta dopo la richiesta del nunzio Pacelli del 3 marzo 1924 per 
condannare le accuse infondate di Ludendorff e degli hitleriani contro la Santa Sede. Si osserva anche che il 10 
aprile 1924 gli hitleriani pubblicano nel loro giornale Großdeutsche Zeitung: Roma e gli Ebrei come loro nemici 
e nemici numero uno del popolo tedesco139. Dunque la condanna del 1 maggio 1924 nei confronti del 
nazionalsocialismo, definito come una eresia, è anche l'opinione del nunzio Pacelli. E’ anche una condanna alle 
aggressioni fatte agli ebrei dagli hitleriani tre settimane prima. 
 
 
Nr. 3: Il 4 maggio 1924, nella sua nota al cardinale Pietro Gasparri, Pacelli approva la condanna dei 
nazionalsocialisti definiti come eresia che "pone l'idolo nazionale o di razza al di sopra di tutto, della vera 
religione, della verità e della giustizia: La nazione tedesca sopra tutto"140  riportata nell'edizione del 2 maggio 
1924 del giornale Großdeutsche Zeitung ed in tal senso compie di nuovo una difesa degli ebrei. 
 
 
Nr. 4: L’11 febbraio 1926 il nunzio Pacelli, in un discorso pubblico a Berlino, pronuncia le seguenti parole:  

"A migliaia, appartenenti a tutte le razze e popoli e lingue e nazioni, hanno intrapreso il 
pellegrinaggio verso Roma e sono ritornati carichi di sensazioni di santità"141. 
 

E’da notare che qui Pacelli utilizza una frase del Nuovo Testamento, dell'Apocalisse (13,7): "Ogni tribù, popolo, 
lingua e nazione"142, cambiando scientemente la parola "tribù" in "razze". Il nunzio Pacelli usa in modo mirato la 
frase "tutte le razze" per indicare che anche la razza degli ebrei è la benvenuta a Roma, dandole così valore e 
rendendola degna di rispetto. 
Considerando poi che quasi un anno prima, il 26 febbraio 1925, Hitler aveva rifondato il suo partito NSDAP, è 
un messaggio chiaro mirato quello che Pacelli inviava in Germania ai cattolici, ma anche ai non cattolici, contro 
Hitler e il nazismo, e in favore e difesa della dignità degli ebrei. Pacelli aveva scientemente scelto questa 
espressione per lanciare un segnale.  

                                                             
139 Dokument Nr. 179, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/179> (12.11.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 43r-44r. 
140 Großdeutsche Zeitung, N. 77 (2 maggio 1923); Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der 
Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/182> (12.11.2015); Nuntiaturbericht 
München Archivsignatur: S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 54r - 55r.  Dokument Nr. 181, 
Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', 
URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/181> (09.12.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: S.RR.SS., AA.EE.SS., 
Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 49rv. 
141 Eugenio Pacelli: Discorso IX: Deutschland und da Heilige Jahr, Berlin, den 11. Februar 1926, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte 
Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 56: "Tausende und aber Tausende aus allen Rassen und 
Völkern, aus allen Sprachen und Nationen haben pilgernd den Weg nach Rom gefunden und sind von dort zurückgekehrt mit heiligen 
Eindrücken". NB: Discorso pronunziato nella sala delle feste dell’Istituto superiore della Musica a Berlino in onore del quarto 
anniversario dell’incoronazione di Pio XI. 
142 Apocalisse di Giovanni 13,7, in: la Bibbia concordata, Mondadori, Ravenna,  1968, p.2050. Si nota che la struttura del versetto 
dell’Apocalisse (14,6): "nazioni, tribù, lingua e popolo", è diversa dalla struttura del versetto dell’Apocalisse (13,7) che aveva usato 
Eugenio Pacelli nel suo discorso, anche se sono elencati gli stessi nomi e fatti. Lo stesso vale per il versetto l’Apocalisse (5,9): "di ogni 
tribù e lingua, di ogni popolo e nazione". In tedesco: "alle Stämme, Völker, Sprachen und Nationen" (Offenbarung 13,7, in: 
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, Die Bibel, Gesamtausgabe, 2. Auflage der Endfassung 1982, Katholische Bibelanstalt, 
Stuttgart – 1980, p. 1386). Nella versione latina si legge: "omnen tribum et populum et linguam et gentem" (Apocalypsis B. Johannis 
Apostoli 13,7, in: Bibliorum Sacrorum, Iuxta vulgatam Clementinam Nova Editio, Typis Polyglottis Vaticanis, MCMXXIX, p. 1146). 
Nella versione fiamminga del 1926 si legge: "alle geslacht en volk en taal en natie" (Openbaring van Johannes 13,7, in: Het Nieuw 
Testament uit het Grieksch vertaald, 2de Uitgave, Geloofsverdediging, Antwerpen, 1926, p. 663: come testo greco di base per tradurre 
fu utilizzato: Novum Testamentum graece, editio quarta, Stuttgart 1903). Si nota che in tutte queste versioni è sempre tradotta la parola 
latina "tribum" in "tribù". Quindi, tradurre questa parola in "razze" non è stato fatto a caso, ma aveva una ragione più profonda! 
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Nr. 5: Dal 3 fino al 4 luglio 1926 Hitler tenne a Weimar il secondo Congresso  del partito per i membri del 
NSDAP di tutta la Germania. Il programma prevedeva anche una parata143. Il 22 agosto 1926, a Breslau il nunzio 
Pacelli disse: 

"La regalità spirituale di Cristo dovrebbe finalmente dominare le relazioni tra popoli e nazioni. Non 
l'odio tra le nazioni, che è l'eresia del mondo moderno, debba imprimere il suo sigillo su di loro, ma 
la coscienza che tutti siamo venuti dalla mano dello stesso Creatore … Giustizia e libertà, ordine 
e tranquillità, unità e pace, sono le benedizioni meravigliose della regalità di Cristo"144. 
 

Il discorso soprascritto è un grandioso intervento in difesa degli ebrei. Infatti, secondo Pacelli non si devono 
odiare gli altri perché siamo stati tutti creati da Dio Padre: ebrei e cattolici. 
 
 
Nr. 6: L’8 maggio 1929 a Berlino, durante una riunione di giornalisti stranieri tenutasi all'Hotel Adlon, il nunzio 
Pacelli disse:  

"il giornalista … si sente libero – soltanto a servizio della verità. … Per la verità combatte. Per lei 
soffre. … Questa dedizione alla verità è inserita nella legge regale e augusto dell'amore verso i fratelli 
e verso l'umanità, che supera le frontiere delle nazioni e delle razze, perché il senso dello sviluppo del 
mondo e dell'umanità non è separazione né odio ma unione e pace. … "145. 
 

In questo discorso pubblico, alla presenza di giornalisti stranieri, Pacelli da un lato va contro Hitler, descrivendolo 
indirettamente come un seminatore di calunnie, di bugie di odio, cercando di separare la razza ebrea da tutte le 
altre; dall’altro lato va contro l’ideologia razziale, affermando che ogni razza, in particolare quella degli ebrei 
perseguitati, è da trattare con verità e con amore, come e’ da trattare tutta l'umanità.  
Quando Pacelli parla dei "giorni duri e non pochi oscuri", si riferisce chiaramente alla situazione deteriorata 
dovuta alla crescita di Hitler e del nazismo, che molto lo preoccupa. Infatti con le elezioni nazionali del 20 maggio 
1928 per il quarto "Reichstag" il NSDAP e Hitler avevano avuto in Baviera il 6,37% dei voti, in Braunschweig 
il 6,86% e addirittura in Oldenburg l'8,24%. In più, sette mesi dopo, con le elezioni regionali del 6 gennaio 1929 
per il quarto Landtag del Lippe, il NSDAP aveva ricevuto il 3,35%, che risulta in una crescita del 63% rispetto 
alle elezioni del 20 maggio 1928146. 
 
 
Nr. 7: Il 18 novembre 1929 il nunzio Pacelli scrisse nel suo rapporto conclusivo sulla situazione della Chiesa in 
Germania che  è da "combattere l'esagerato soggettivismo della razza germanica"147. E aveva ragione perché otto 
giorni prima, il 10 novembre 1929, con le elezioni regionali del quinto "Bürgerschaft"  del Lübeck, il NSDAP e 

                                                             
143 Hans Christian Täubrich, Reichsparteitage der NSDAP, 1923-1938, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: 
<http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44581> (13.09.2010). 
144 Eugenio Pacelli, Discorso XV: Christus, der König, Breslau, den 22. August 1926, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 80: "Das geistliche Königtum Christi soll endlich die Beziehungen der Völker 
und Staaten untereinander beherrschen. Nicht Nationalhaß, die Irrlehre der modernen Zeit, darf ihnen das Siegel aufdrücken, sondern 
das Bewußtsein, daß wir alle aus der Hand desselben Schöpfers hervorgegangen … sind. Recht und Freiheit, Ordnung und Ruhe, 
Eintracht und Friede, das sind die wunderbaren Segnungen des Königtums Christi." NB: Discorso tenuto nella seduta della 
inaugurazione del 65. Giorni dei cattolici in Breslau (22. - 24 agosto 1926) . 
145 Eugenio Pacelli, Discorso XXXVIII: Apostolat des Wortes, Berlin, 8. Mai 1929, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 163 – 165: "Der Journalist … Er fühlt sich frei – keinem dienstbar als der 
Wahrheit. … Für sie Kämpft er Für sie leidet er. … Dieser Ritterdienst an der Wahrheit ist eingeordnet in das hehre und königliche 
Gesetz der Bruder- und Menschenliebe, welche die Grenzen der Nationen und Rassen überschreitet und weiß, daß der Sinn der Welt- 
und Menschheitsentwicklung nicht Trennung und Haß, sondern Einigung und Frieden ist." NB: Discorso tenuto per il banchetto annuale 
dell'associazione dei giornalisti stranieri. 
146 Gonschior. Das Deutsche Reich: Reichstagswahlen 1919 – 1933, in: http://www.gonschior.de/weimar 
/Deutschland/Uebersicht_RTW.html; Cfr. 5.11: Risultati nelle elezioni del NSDAP dal 1925 fino al 1930. 
147 Eugenio Pacelli. Sulla situazione della Chiesa  cattolica in Germania. A Sua Eminenza Reverendissima il Signor  Cardinale Carlo 
Perosi, Segretario della Santa Congregazione Concistoriale, Roma, in: ASV, AES, Germania 1922 – 1930, Pos. 511 P.O., Fasc. 24., 
Nunziatura Apostolica N. 42602; Berlino W. 10, 18 Novembre 1929, fol 8r,, in: Eugenio Pacelli, Die Lage der Kirche in Deutschland, 
1929, Bearbeitet von Hubert Wolf und Klaus –Unterburger, Ferdinand Schöningh, Paderborn  - München – Wien – Zürich 2006, p. 
112; Cfr.1.3.19 – 1.3.19.4. 
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Hitler avevano ricevuto l'8,08% dei voti, determinando una crescita del 481% rispetto alle elezioni del 20 maggio 
1928! Un segno allarmante per il futuro! 
 

 
Nr. 8: Il 10 dicembre 1929 il nunzio Pacelli disse:  

"Finisco la mia missione in Germania, … , con filiale fiducia verso il Santo Padre … ringraziando 
sentitamente i cattolici berlinesi e le grandi schiere di cattolici tedeschi, che mi hanno dato con la loro 
fedeltà cordiale, la sensazione di vivere in patria, qui, lontano da Roma, la mia città natale. …. Non 
c'è congedo per coloro che sono uniti in Dio.  … Che cosa sono i cippi confinari, che cosa è la 
separazione spaziale, che cosa è la differenza di lingua, nazione e razza per la visione soprannaturale 
dell'essenza [übernatürliche Wesensschau] di coloro, che hanno bruciante nei loro cuori il fuoco di 
questa parola di San Paolo: L'amore di Cristo ci spinge! … Essere vicino a Pietro, vuole dire essere 
vicino a Cristo. Essere vicino a Cristo, non per ricevere grandi onori, ma per partecipare più 
intensamente alla sua sofferenza e alla sua croce …  La vostra preghiera mi accompagna. Il vostro 
amore mi fortifica, la vostra dedizione all'opera di Cristo, il vostro zelo per la fede, in un ambiente 
difficile e pericoloso, è per me un pegno che in mezzo a voi non sono stato e non ho lavorato 
totalmente invano"148. 
 

Leggendo questo messaggio nel suo contesto storico, l'impatto e il segnale che il nunzio Pacelli, come cardinale 
eletto, mandò ai cattolici in Germania, ma anche agli ebrei, e soprattutto a Hitler e i nazisti diventa ancora più 
forte. Infatti, due giorni prima, l’8 dicembre 1929, Hitler, con il NSDAP, aveva ottenuto una grande vittoria 
elettorale. Aveva ricevuto l’11,29 % dei voti in Turingia ed era diventato il terzo grande partito del comune di 
Monaco. Contro questo reale pericolo per gli ebrei, Pacelli, che due giorni dopo, il 12 dicembre 1929, sarebbe 
partito definitivamente per Roma, ricordò ai cattolici tedeschi l'importanza di restare in unione con il Papa e che 
l’unione in Dio elimina tutte le differenze di lingua e di razza e l'amore di Cristo ci spinge a comportarci come 
cristiani. Ancora una volta Pacelli si oppone alla discriminazione razziale dei nazisti e di conseguenza alla 
persecuzione degli ebrei. 
Nel suo discorso dell’10 dicembre 1929 Pacelli usò la dicitura di un versetto della Sacra Scrittura adattandola 
leggermente nel messaggio contro il nazismo e dunque in difesa degli ebrei. Si tratta della formula: "popoli, 
nazioni e lingue"149 che troviamo cinque volte nel libro di Daniele dell’Antico Testamento e cinque volte nel 
Nuovo Testamento. Pacelli inverte l'ordine creando la seguente nuova dicitura: "lingua, nazione e razza" e 
cambiando "popoli" in "razza".  
Utilizzando una citazione del profeta Daniele, Pacelli esprime il suo rispetto per il popolo ebreo. Il fatto che lui 
riprenda due volte, l'11 febbraio 1926 e il 10 dicembre 1929, una raffinata, sofisticata dicitura del Nuovo 
Testamento, che si ritrova anche nel Antico Testamento, dimostra come la scelta non fosse casuale ma 
coscientemente usata per trasmettere il messaggio di ricordare che noi cristiani abbiamo in comune con gli ebrei 
l'Antico Testamento, e poiché la cristianità è derivata dall'ebraismo, per questo dobbiamo trattare il popolo ebreo 
con rispetto.  
Si osserva inoltre che l’11 febbraio 1926 Pacelli usa la parola "razza" come prima parola in un elenco di quattro 
parole per sottolineare l'importanza di "tutte le razze", mentre il 10 dicembre 1929 usa la parola "razza" come 
ultima di un elenco di tre parole per metterla il più possibile vicina a come deve essere trattata ogni "razza": "con 

                                                             
148 Eugenio Pacelli, Discorso XLIV: Zurück nach Rom. Berlin, 10. Dezember 1929, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 189 - 190: "Ich beende meine Mission in Deutschland, …  in kindlicher 
Ergebenheit gegenüber dem Heiligen Vater,, … mit unauslöschlichem Dank an die Berliner Katholiken und an die großen Scharen der 
Katholiken im ganzen Deutschen Reich, deren herzliche Treue mir hier fern von meiner Vaterstadt Rom das Gefühl einer Heimat gab. 
… Es gibt keinen Abschied für die, die in Gott geeint sind.  …  Was sind Grenzpfähle, was ist räumlicher Trennung, was ist Unterschied 
der Sprache und Nation und Rasse für die übernatürliche Wesensschau derjenigen, in deren Herzen das Feuer des Pauluswortes brennt: 
Caritas Christi urget nos! … Nahe bei Petrus stehen heißt nahe bei Christus sein. Nahe bei Christus sein, nicht um Ehren zu empfangen 
sondern um inniger teilzuhaben an seinem Kreuz und an seinem Leid … Ihr Gebet begleitet mich. Ihre Liebe stärkt mich, Ihre Hingabe 
an Christi Werk, Ihre Glaubenseifer in schwieriger und gefahrvoller Umwelt ist mir ein Unterpfand dafür daß ich nicht ganz umsonst 
unter Ihnen geweilt und gewirkt habe". 
149 Daniele (3,4), (3,98), (5,19), (6,26), (7,14); Apocalisse: (10,11), (17,15); Indirettamente nell'Apocalisse (5,9), (13,7), (14,6). 



~ 41 ~ 
 

amore di Cristo", che si legge nelle due righe successive. Insomma, con questa ultima struttura Pacelli esprime il 
messaggio che il popolo ebreo è da amare, come già disse nel suo discorso dell'8 maggio 1929150. 
Gli otto interventi del nunzio Pacelli in difesa degli ebrei sono da considerare come reazioni di Pacelli a una 
diretta o indiretta aggressione di Hitler, degli hitleriani e del NSDAP contro gli ebrei. Quattro interventi in difesa 
degli ebrei troviamo nei documenti ufficiali che il nunzio Pacelli mandava  ai suoi superiori nel Vaticano e altri 
quattro ne troviamo nei suoi discorsi pubblici tenuti in Germania dal 1926 fino al 1929. 
 
 

2.3.2 Tabella con i tempi di reazioni del nunzio Pacelli in difesa degli ebrei 
contro aggressioni di Hitler, degli hitleriani e del NSDAP verso di loro 

Azioni aggressive degli hitleriani, 
del NSDAP e di Hitler 

Numero degli 
interventi fatti dal 

nunzio Pacelli in favore 
degli ebrei 

Date e contenuti degli interventi fatti dal 
nunzio Pacelli in favore degli ebrei 

Tempo di 
reazione del 

nunzio Pacelli 
10 – 11 novembre 1923 

Il cardinale von Faulhaber viene 
intimidito dagli hitleriani per avere 
criticato le espulsioni degli ebrei 

Nr. 1 

14 novembre 1923 
Pacelli difende la decisione del cardinale 
von Faulhaber davanti al cardinale Pietro 

Gasparri  

 
3 giorni dopo 

10 aprile 1924 
Gli hitleriani dichiarano gli ebrei e la 

Chiesa cattolica come loro nemici 
primari  

 
 

Nr. 2 

1 maggio 1924 
Pacelli condanna il l nazionalsocialismo 
come l’eresia più pericolosa del tempo in 
quanto afferma  a supremazia della razza 

ariana 

 
 

3 settimane 
dopo 

2 maggio 1924 
Gli hitleriani vogliono giustificare la 

loro ideologia della razza  
Nr. 3 

4 maggio 1924 
Condannando l'ideologia della razza del 

nazionalsocialismo il nunzio Pacelli difende 
gli ebrei 

 
2 giorni dopo 

26 febbraio 1925 
Hitler rifonda il partito NSDAP e 

riprende la campagna di 
diffamazione verso gli ebrei 

Nr. 4 
16 febbraio 1926 

Pacelli difende pubblicamente gli ebrei e la 
loro razza 

1 anno dopo 

3 – 4 luglio 1926 
Hitler tiene a Weimar il secondo 

Congresso del partito per i membri 
del NSDAP di tutta la Germania. Il 

programma è una parata 

Nr. 5 
22 agosto 1926 

Pacelli difende pubblicamente gli ebrei e la 
loro razza  

 
6 settimane 

dopo 

6 gennaio 1929 
Per le elezioni regionali del quarto 

Landtag del Lippe il NSDAP riceve 
il 3,35% con una crescita del 66% 
rispetto alle precedenti elezioni del 

20 maggio 1928 

 
Nr. 6 

8 maggio 1929 
Pacelli difende pubblicamente gli ebrei e la 
loro razza vedendo crescere il NSDAP con 

le elezioni regionali 

 
4 mesi dopo 

10 novembre 1929 
Con le elezioni regionali del quinto 
Bürgerschaft in Lübeck il NSDAP e 
Hitler raggiungono l'8,08% dei voti, 
con una crescita del 481% rispetto 

alle precedenti elezioni del 
20 maggio 1928 

Nr. 7 

18 novembre 1929 
Pacelli afferma che l'esagerato 

soggettivismo della razza germanica è da 
combattere. 

8 giorni dopo 

l’8 dicembre 1929, 
Hitler, con il NSDAP, guadagna 

l’11,29% dei voti in Turingia, con 
una crescita del 303% rispetto alle 
precedenti elezioni del 20 maggio 

1928 

Nr. 8 
10 dicembre 1929 

Pacelli difende pubblicamente gli ebrei e la 
loro razza  

2 giorni dopo 

 Roma, 1 gennaio 2020 © Copyright Dominiek Oversteyns, Fig. 3.14.2. Hitler contestato 326 volte dal nunzio Pacelli 
 (www.papapioxii.it/approfondimenti/lopera/a/favore/degli/ebrei/di/roma/) 

 

                                                             
150 Eugenio Pacelli, Discorso XXXVIII: Apostolat des Wortes, Berlin, 8. Mai 1929, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 164 - 165: "Dieser Ritterdienst an der Wahrheit ist eingeordnet in das hehre 
und königliche Gesetz der Bruder- und Menschenliebe, welche die Grenzen der Nationen und Rassen überschreitet und weiß, daß der 
Sinn der Welt- und Menschheitsentwicklung nicht Trennung und Haß, sondern Einigung und Frieden ist." NB: Discorso tenuto per il 
banchetto annuale dell'associazione dei giornalisti stranieri. 
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2.3.3 La distribuzione temporale degli otto interventi del nunzio Pacelli in difesa degli ebrei 

Data 

Numero 
degli 

interventi 
in difesa 

degli ebrei 
nei 

documenti 
ufficiali 

Numero 
degli 

interventi 
in difesa 

degli ebrei 
fatti nei 
discorsi 
pubblici 

Contenuto della difesa 

Numero 
totale degli 

interventi in 
difesa degli 
ebrei per 
ogni anno 

14/11/1923 1 0 Difesa del Cardinale von Faulhaber che ha condannato l’espulsione degli 
ebrei all’inizio di novembre 1923 1 

01/05/1924 1 0 

"Il più doloroso è che da questa insidiosa corrente ultranazionalista 
vengono ingannati e traviati anche non pochi cattolici; il che conferma, 
pur nei riguardi della Germania, come il nazionalismo sia forse la più 
pericolosa eresia dei tempi nostri"151. 2 

04/05/1924 1 0 
"la eresia del nazionalismo, la quale cioè pone l'idolo nazionale o di razza 
al di sopra di tutto, della vera religione, della verità e della giustizia: La 
nazione tedesca sopra tutto! (Das Deutschtum ueber alles!)"152. 

1925 0 0 0 0 
11/02/1926 0 1 "tutte le razze e popoli e lingue e nazioni"153. 

2 
22/08/1926 0 1 

"la coscienza che tutti siamo venuti fuori dalla mano dello stesso Creatore 
…"154. 

1927 0 0 0 0 
1928 0 0 0 0 

08/05/1929 0 1 
"Questo servizio cavalleresco alla verità è inserito nella legge regale e 
augusto dell'amore verso i fratelli e verso l'umanità, che supera le 
frontiere delle nazioni e delle razze"155. 3 = (0 + 3) 

18/11/1929 1 0 "combattere l'esagerato soggettivismo della razza germanica"156 

                                                             
151 Dokument Nr. 181, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/181> (09.12.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 49rv. 
152 Grossdeutsche Zeitung, N. 77 (2 Maggio 1923); Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition 
der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/182> (12.11.2015); Nuntiaturbericht 
München Archivsignatur: S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 54r-55r.  Dokument Nr. 181, 
Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', 
URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/181> (09.12.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: S.RR.SS., AA.EE.SS., 
Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 49rv. 
153 Eugenio Pacelli: Discorso IX: Deutschland und da Heilige Jahr, Berlin, den 11. Februar 1926, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte 
Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin  SW 48, 1930, p. 56: "Tausende und aber Tausende aus allen Rassen und 
Völkern, aus allen Sprachen und Nationen haben pilgernd den Weg nach Rom gefunden und sind von dort zurückgekehrt mit heiligen 
Eindrücken".. 
154 Eugenio Pacelli, Discorso XV: Christus, der König, Breslau, den 22. August 1926, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin  SW 48, 1930, p. 80: "Das geistliche Königtum Christi soll endlich die Beziehungen der Völker 
und Staaten untereinander beherrschen. Nicht Nationalhaß, die Irrlehre der modernen Zeit, darf ihnen das Siegel aufdrücken, sondern 
das Bewußtsein, daß wir alle aus der Hand desselben Schöpfers hervorgegangen … sind. Recht und Freiheit, Ordnung und Ruhe, 
Eintracht und Friede, das sind die wunderbaren Segnungen des Königtums Christi." NB: Discorso tenuto nella seduta della 
inaugurazione del 65. Giorni dei cattolici in Breslau (22. - 24 agosto 1926). 
155 Eugenio Pacelli, Discorso XXXVIII: Apostolat des Wortes, Berlin, 8. Mai 1929, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 163 – 165: "Der Journalist … Er fühlt sich frei – keinem dienstbar als der 
Wahrheit. … Für sie Kämpft er Für sie leidet er. … Dieser Ritterdienst an der Wahrheit ist eingeordnet in das hehre und königliche 
Gesetz der Bruder- und Menschenliebe, welche die Grenzen der Nationen und Rassen überschreitet und weiß, daß der Sinn der Welt- 
und Menschheitsentwicklung nicht Trennung und Haß, sondern Einigung und Frieden ist. …  "Lex veritas, regina caritas, finis 
aeternitas" – dieser augustinische Gedanke möge Ihnen allen … die schweren und nicht selten dunklen Tage Ihrer Berufsarbeit und 
Ihres Berufskampfes erleuchten". NB: Discorso tenuto per il banchetto annuale dell'associazione dei giornalisti stranieri. 
156 Eugenio Pacelli. Sulla situazione della Chiesa cattolica in Germania. A Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Carlo 
Perosi, Segretario della Santa Congregazione Concistoriale, Roma, in: ASV, AES, Germania 1922 – 1930, Pos. 511 P.O., Fasc. 24., 
Nunziatura Apostolica N. 42602; Berlino W. 10, 18 novembre 1929, fol 8r, in: Eugenio Pacelli, Die Lage der Kirche in Deutschland, 
1929, Bearbeitet von Hubert Wolf und Klaus –Unterburger, Ferdinand Schöningh, Paderborn - München – Wien – Zürich 2006, p. 112; 
Cfr.1.3.19 – 1.3.19.4. 
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10/12/1929 0 1 

"coloro che sono uniti in Dio … Che cosa sono i cippi confinari, che cosa 
è la separazione spaziale, che cosa è la differenza di lingua, di nazione e 
di razza per la visione soprannaturale dell'essenza [übernatürliche 
Wesensschau] di coloro, che hanno bruciante nei loro cuori il fuoco di 
questa parola di San Paolo: L'amore di Cristo ci spinge! …"157 

Totale 4 4  8 
Roma, 1 gennaio 2020 © Copyright Dominiek Oversteyns, Fig. 3.14.2. Hitler contestato 326 volte dal nunzio Pacelli 

 (www.papapioxii.it/approfondimenti/lopera/a/favore/degli/ebrei/di/roma/) 
 
Si nota che la media dei interventi in favore degli ebrei dal 1925 fino al 1928 è di 2 interventi /4 anni = 0,5 
interventi al anno, mentre nel 1929 è 3 interventi in un anno. Questo indica che la crescita degli interventi a favore 
degli ebrei è esponenziale.  
 
 

2.3.3.1 La distribuzione temporale degli otto interventi del nunzio Pacelli in difesa degli ebrei (breve) 

Data 

Numero 
degli 

interventi 
in difesa 

degli ebrei 
nei 

documenti 
ufficiali 

Numero 
degli 

interventi 
in difesa 

degli 
ebrei 

fatti nei 
discorsi 
pubblici 

Contenuto della difesa 

Numero 
totale 
degli 

interventi 
in difesa 

degli 
ebrei per 

ogni 
anno 

14/11/1923 1 0 Difesa del Cardinale von Faulhaber che ha condannato l’espulsione degli 
ebrei all’inizio di novembre 1923 1 

01/05/1924 1 0 

"Il più doloroso è che da questa insidiosa corrente ultranazionalista 
vengono ingannati e traviati anche non pochi cattolici; il che conferma, 
pur nei riguardi della Germania, come il nazionalismo sia forse la più 
pericolosa eresia dei tempi nostri". 2 

04/05/1924 1 0 
"la eresia del nazionalismo, la quale cioè pone l'idolo nazionale o di razza 
al di sopra di tutto, della vera religione, della verità e della giustizia: La 
nazione tedesca sopra tutto! (Das Deutschtum ueber alles!)". 

1925 0 0 0 0 
11/02/1926 0 1 "tutte le razze e popoli e lingue e nazioni". 

2 
22/08/1926 0 1 

"la coscienza che tutti siamo venuti fuori dalla mano dello stesso Creatore 
…". 

1927 0 0 0 0 
1928 0 0 0 0 

08/05/1929 0 1 
"Questo servizio cavalleresco alla verità è inserito nella legge regale e 
augusto dell'amore verso i fratelli e verso l'umanità, che supera le 
frontiere delle nazioni e delle razze". 

3 = (0 + 3) 
18/11/1929 1 0 "combattere l'esagerato soggettivismo della razza germanica" 

10/12/1929 0 1 

"coloro che sono uniti in Dio … Che cosa sono i cippi confinari, che 
cosa è la separazione spaziale, che cosa è la differenza di lingua, di 
nazione e di razza per la visione soprannaturale dell'essenza 
[übernatürliche Wesensschau] di coloro, che hanno bruciante nei loro 
cuori il fuoco di questa parola di San Paolo: L'amore di Cristo ci spinge! 
…" 

Totale 4 4  8 
Roma, 1 gennaio 2020 © Copyright Dominiek Oversteyns , Fig. 3.14.2. Hitler contestato 326 volte dal nunzio Pacelli  (www.papapioxii.it/approfondimenti/lopera/a/favore/degli/ebrei/di/roma/) 

                                                             
157 Eugenio Pacelli, Discorso XLIV: Zurück nach Rom. Berlin, 10. Dezember 1929, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 189 - 190: "Ich beende meine Mission in Deutschland, …  in kindlicher 
Ergebenheit gegenüber dem Heiligen Vater, … mit unauslöschlichem Dank an die Berliner Katholiken und an die großen Scharen der 
Katholiken im ganzen Deutschen Reich, deren herzliche Treue mir hier fern von meiner Vaterstadt Rom das Gefühl einer Heimat gab. 
… Es gibt keinen Abschied für die, die in Gott geeint sind.  …  Was sind Grenzpfähle, was ist räumlicher Trennung, was ist Unterschied 
der Sprache und Nation und Rasse für die übernatürliche Wesensschau derjenigen, in deren Herzen das Feuer des Pauluswortes brennt: 
Caritas Christi urget nos! … Nahe bei Petrus stehen heißt nahe bei Christus sein. Nahe bei Christus sein, nicht um Ehren zu empfangen 
sondern um inniger teilzuhaben an seinem Kreuz und an seinem Leid … Ihr Gebet begleitet mich. Ihre Liebe stärkt mich, Ihre Hingabe 
an Christi Werk, Ihre Glaubenseifer in schwieriger und gefahrvoller Umwelt ist mir ein Unterpfand dafür daß ich nicht ganz umsonst 
unter Ihnen geweilt und gewirkt habe". 
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2.4 La pubblica critica a Hitler come "Führer" per 30 volte in 13 discorsi 
e la profezia su come finisce una cattiva guida …  

come strumento per combattere Hitler e i suoi seguaci 
 

2.4.1 In 13 discorsi pubblici dal 12 febbraio 1925 al 10 dicembre 1929, il nunzio Pacelli toccò 30 volte il 
problema del "Führer", cioè della "guida" in diversi varianti158 

Già il 4 gennaio 1925 Hitler poteva riprendere la sua attività politica e il 26 febbraio 1925 rifondò il NSDAP. A 
questo proposito il nunzio Pacelli affermò più volte come Hitler fosse da rifiutare sia come “guida” (Fuhrer) che 
come persona. 
Nei suoi molti discorsi da buon pastore, il nunzio Pacelli non solo critica Hitler, ma suggerisce anche una buona 
alternativa, cosicché per l'ascoltatore è più facile accettare la critica e scegliere l’alternativa. 

Il 12 febbraio 1925 il nunzio Pacelli promosse Papa Pio XI come la guida (il Führer) e disse:  
"Pio XI, … sta adesso per volontà divina come un secondo Mosè sul Sinai della Nuova Alleanza e prega 
incessantemente per il Popolo di Dio, del quale è nel deserto di questa vita la guida [il Führer] e il 
pastore. In questa preghiera isolata, che abbraccia il mondo intero, è incluso anche il popolo tedesco, 
anche i cattolici tedeschi"159. 

Collegare la parola "guida" (Führer) all'immagine del "pastore" non è affatto abituale quando si parla del buon 
pastore nella Santa Chiesa. Nel normale uso biblico della parola "pastore" si trova che “un pastore guida” o “un 
pastore è guida”. Ma non troviamo mai l'espressione "la guida e il pastore" nei testi importanti sul tema del buon 
pastore dell’Antico Testamento, del Nuovo Testamento e nei padri della Chiesa160. Se il nunzio Pacelli decise di 
usare questa espressione, doveva avere una ragione importante. La causa fu che Hitler venne improvvisamente 
scarcerato nel dicembre 1924, e il 4 gennaio 1925 promise ad Heinrich Held, il ministro presidente di Baviera, di 
svolgere legalmente la politica rendendosi disponibile a combattere il comunismo161. Per questo Hitler, il Führer, 
la guida, fu di nuovo presente nell'orizzonte della politica attiva e subito il nunzio Pacelli avvertì i suoi cattolici 
di non aderire a Hitler, il Führer, la guida, ma a Papa Pio XI, come la guida, “il Führer”, affidabile. 
Pacelli ebbe ragione nel prendere subito posizione contro Hitler. Infatti il 16 febbraio 1925 Held tolse il divieto 
contro il NSDAP e il 26 febbraio Hitler rifondò il suo partito. 

 
Il 23 agosto 1925 il nunzio Pacelli disse: 

" unisce i spiriti principali [führenden Geister] del movimento cattolico in Germania dentro le sue 
mura ospitali per un lavoro pacifico e benedetto. Con migliaia di compagni di fede 
[Glaubensgenossen], lieti della loro religione, i capi cattolici [das katholische Führertum] si sono 
riuniti qui, per esaminare nella luce dell’Eternità le domande difficili e sempre più urgenti 
dell’attualità"162. 

                                                             
158 Hitler divenne il "Führer" del NSDAP il 29 luglio 1921 dopo aver eliminato ogni opposizione: Hellmuth Auerbach, Regionale 
Wurzeln und Differenzen in der NSDAP 1919 – 1923. In: Horst Möller, Andreas Wirsching, Walter Ziegler (Hrsg.): Nationalsozialismus 
in der Region. Beiträge zur regionalen und lokalen Forschung und zum internationalen Vergleich. Oldenbourg, München 1996, p. 80 f.; 
Paul Bruppacher,  Adolf Hitler und die Geschichte der NSDAP, Eine Chronik: Teil 1: 1889 bis 1937, Verlag Books on Demand, 
Norderstedt, 2008, 3. überarbeitete und  erweiterte Auflage 2014, p. 89 – 90; Hitler Named Leader of Nazi Party: The Rise of Adolf 
Hitler, in: The History Palace (http://www.historyplace.com/worldwar2/riseofhitler/leader.htm) (21.11.2015);  Franc McDonough, 
Hitler and the Rise of the Nazi Party, 2nd Edition, Routledge, London & New –York, 2012, p. 43. 
159 Eugenio Pacelli, Discorso VI: Papst Pius XI und Deutschland, Berlin, den 12. Februar 1925, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte 
Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 44: "Pius XI., … steht jetzt durch des Himmels Fügung wie 
ein zweiter Moses auf dem Sinai des Neuen Bundes und betet ohne Unterlaß für das Volk Gottes, dem er in der Wüste dieses 
Lebens Führer und Hirte ist. In dieses einsame, die ganze Welt umspannende Gebet ist auch das deutsche Volk, sind auch die 
deutschen Katholiken eingeschlossen". 
160 Ez 34, 1 - 24;  Ger 23, 1 - 4; Giov 10, 11 - 21,  Is 40,11; Corpus Christianorum Latinorum (Brepols, Turnhout)  (CCL) 41, 529 - 557: 
Discorsi sui pastori di sant'Agostino. 
161 Paul Bruppacher,  Adolf Hitler und die Geschichte der NSDAP, Eine Chronik: Teil 1: 1889 bis 1937, Verlag Books on Demand, 
Norderstedt, 2008, 3. überarbeitete und  erweiterte Auflage 2014, p. 156; Cfr. Ian Kershaw: Hitler. 1889–1945. 2009, p. 182– 183. 
162 Eugenio Pacelli, Discorso VIII: Unter dem Zepter der Liebe, Stuttgard, den 23. August 1925, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte 
Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 51: "vereinigt in diesen Tagen innerhalb ihrer gastlichen 
Mauern die führenden Geister der katholischen Bewegung in Deutschland zu friedlicher und segensvoller Arbeit. Mit Tausenden 
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Qui il nunzio Pacelli indica che nella Chiesa cattolica ci sono molte guide, contestando così Hitler che vuol essere 
l'unico “guida” (Führer). 

 
L’11 febbraio 1926 Pacelli disse: 

"… Qui si trova un vero Pontefice [Papa Pio XI], e nello stesso tempo un vero padre. Un vero 
Pontefice, profondamente compenetrato nella grandezza della sua missione da Sommo Sacerdote; 
una personalità rara, che unisce l'ordinazione sacerdotale al carisma della scienza, dalle cui labbra 
scorre la sapienza della Parola di Dio come la lingua della erudita mondana; un Pontefice che unisce 
al cuore di un Apostolo universale la mente di uno statista, che riconosce fino in fondo i problemi del 
tempo moderno"163. 
 

Il nunzio Pacelli descrisse Pio XI come il grande pontefice, che aveva già chiamato l'anno precedente "guida" 
(Führer). Così indirettamente propose di nuovo Pio XI come il vero Führer, la Guida dei cattolici. Nello stesso 
discorso disse di San Pietro Canisio: "Che lo spirito di quest'eroe della virtù trovi tanti discepoli e seguaci 
(Nachfolger)164." Indirettamente disse che San Pietro Canisio dovesse essere il Führer dei cattolici, che sono i 
suoi (Nachfolger) seguaci. Nachfolger si può tradurre in "seguace", che esprime che c'è una guida (il "Führer") 
che è da "seguire". Questo pensiero il nunzio Pacelli lo esplicitò molto bene 4 mesi dopo! Il 30 giugno 1926 il 
nunzio Pacelli patrocinò due grandi santi come guida (Führer). Designò inoltre i sacerdoti come guide (Führer) 
delle anime e disse: 

" Volete diventare sacerdoti. In pochi anni le anime umane in cerca della salvezza guarderanno 
fiduciosamente a voi come guide [Führer] e consiglieri, riceveranno il messaggio della Parola di Dio 
dalle vostre labbra e il Pane della Vita dalle vostre mani. L'essere guida e mediatore sovrannaturale 
[das übernatürliche Führer- und Mittlertum] al quale vi destina la vocazione sacerdotale, richiede 
due cose: conoscenza sacerdotale e atteggiamento mentale sacerdotale … Che vi siano da esempio e 
guida [Führer] su questa strada gli uomini a cui sono dedicati i vostri due istituti: il Beato Alberto 
Magno, il maestro di San Tommaso, e Leone XIII, che con successo ha restaurato lo studio scolastico 
sulle orme del dottore angelico! Quando seguirete queste guide [Führern], arriverete anche all’ultimo 
e più profondo Arcano [cioè mistero] del vostro officio sacerdotale: una sintesi della scienza e della 
fede, compiuta in Dio, armonica e radicata nel soprannaturale"165. 
 

Quando il nunzio Pacelli disse "esempio e guida (Führer)" sembra evidente che il nunzio Pacelli volesse criticare 
di nuovo Hitler. Perché in questo contesto sarebbe bastato solo dire "esempio", che è piuttosto l’usanza della 
Chiesa cattolica. 

                                                             
bekenntnisfreudiger Glaubensgenossen hat das katholische Führertum sich hier zusammengefunden, um in ernsten Beratungen die 
schweren, immer drängender werdenden Fragen der Gegenwart im Lichte der Ewigkeit zu prüfen und ihrer Lösung 
entgegenzuführen". 
163 Eugenio Pacelli, Discorso IX: Deutschland und da Heilige Jahr, Berlin, den 11. Februar 1926, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte 
Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 57: "Hier steht ein wahrer Pontifex, der zugleich ein wahrer 
Vater ist. Ein wahrer Pontifex, bis ins Innerste durchdrungen von der Größe seiner hohepriesterlichen Mission; eine seltene 
Persönlichkeit, die die Weihe des Sacerdotiums mit dem Charisma der Wissenschaft vereinigt, von deren Lippe die Weisheit des 
Wortes Gottes ebenso fließt wie die Sprache weltlicher Gelehrsamkeit; ein Pontifex, der mit dem Herzen eines Apostels den 
weltenweiten, die Probleme der modernen Zeit bis auf den Grund erkennenden Blick des Staatsmannes verbindet". 
164 Eugenio Pacelli, Discorso IX: Deutschland und da Heilige Jahr, Berlin, den 11. Februar 1926, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte 
Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 57: "Möge der Geist diese Helden der Tugend zahlreiche 
Jünger und Nachfolger finden". 
165 Eugenio Pacelli, Discorso XII: Priesterliche Wissenschaft. Bonn, den 30. Juni 1926, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, 
Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 66 - 67: "Sie wollen Priester werden. In wenigen Jahren werden 
heilsuchende Menschenseelen vertrauensvoll zu i hnen als Führern und Beratern emporblicken, werden von Ihren Lippe die Botschaft 
des Wortes Gottes, von Ihren Händen das Brot des Lebens entgegennehmen. Das übernatürliche Führer- und Mittlertum, zu dem 
der priesterliche Beruf Sie bestimmt, verlangt ein Zweifaches: priesterliches Wissen und priesterliche Gesinnung. …Die Männer, 
deren Namen Ihre beiden Anstalten tragen, der selige Albertus der Große, der Lehrer des heiligen Thomas, und Leo XIII., der 
erfolgreiche Restaurator des scholastischen Studiums auf den Spuren des Doctor Angelicus, mögen Ihnen auf diesem Wege Vorbild 
und Führer sein! Wenn Sie diesen Führern folgen, dann wird Ihnen auch eines gelingen, welches das letzte und tiefste Arcanum 
jeder priesterlichen Wirksamkeit bildet: eine harmonische, im Uebernatürlichen wurzelnde, in Gott vollzogene Synthese zwischen 
Wissen und Glauben". NB: Discorso pronunziato a Bonn davanti il Cardinale Schulte di Colonia, prominenti e i seminaristi. 
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Il 9 febbraio 1927 il nunzio Pacelli disse: 

"Raramente l'autorità in famiglia, Stato e Chiesa, ha dovuto lottare così fortemente per il suo diritto 
all'esistenza. Tramite l'esempio dell'obbedienza fedele verso colui a cui Cristo ha affidato la guida 
[Führung] verso le nostre mete soprannaturali, i cattolici diventano apostoli del concetto dell'autorità 
cristiana. Così servono il vero bene dell'umanità e le mostrano l’uscita salutare dall'afflizione e dal 
pericolo cui il degrado dell'autorità nel nostro tempo ci ha portato"166. 
 

Il nunzio Pacelli indicò i responsabile cattolici come le vere guide affidabili e li incoraggiò a diventare veri Führer. 
 
Il 16 maggio 1927 il nunzio Pacelli disse: 

"Questo ultimo secolo è stato un tempo di forte sviluppo interiore e di sacre battaglie, … una battaglia 
della Chiesa cattolica per la vostra libertà, che vi fa adempiere ai vostri compiti. … Con sentimenti 
di ringraziamento guardiamo oggi a questi grandi uomini dal clero e dal mondo laico, i vescovi 
confessori e i sacerdoti confessori, … che sono stati per il popolo cattolico esempio e guida [Führer] 
nella battaglia per la libertà ecclesiale"167.  
 

È importante notare come Pacelli non si riferiva ai Santi soltanto come esempi da seguire, ma anche guide 
(Führer). Di nuovo sembra fare indirettamente riferimento a Hitler, il Führer, e a volerlo sostituire con i cattolici 
coraggiosi che rappresentano le vere guide. 
 
Il 5 settembre 1928 il nunzio Pacelli disse: 

"... l’integrazione dell'apostolato laicale nella costituzione della Chiesa, come Dio la ha voluta, la 
disponibilità gioiosa verso le direttive delle guide [Führer] che Cristo vi ha dato. L'Azione Cattolica 
vuol aggregare l'attività apostolica dei laici a quella dei sacerdoti e fare dei loro ranghi chiusi una 
falange potente, una “acies bene ordinata” nella mano ai vescovi e al Vicario di Cristo in terra. … 
L'Azione Cattolica vuole … ottenere una cosa: …:  dare al popolo cattolico delle guide [Führer] che 
siano pronte e sicure sulla base della religione cattolica in tutti i campi in cui la cultura, l'economia e 
la politica toccano il territorio religioso e morale. Lontana dal separare e dividere i cattolici, crea 
piuttosto unione e unità là dove gli interessi cattolici la richiedono. …dovreste dedicare i vostri cuori 
e le vostre forze all'Azione Cattolica. Avete Dio e la verità dalla vostra parte, combattete [kämpfen] 
per Cristo e la sua Chiesa. La vittoria vi sarà assicurata se vi affidiate alla guida [Leitung] di coloro 
attraverso i quali Cristo vi vuole guidare [leiten]"168. 
 

                                                             
166 Eugenio Pacelli, Discorso XVII: Die Segensmission des Papsttums, Berlin, den 9. Februar 1927, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte 
Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 89: "Selten rang die Autorität in Familie, Staat und Kirche 
so schwer um ihr Daseinsrecht wie heute. Durch das Beispiel gläubigen Gehorsam gegen denjenigen. dem Christus die Führung 
zu unserm übernatürlichen Ziele anvertraut hat, machen die Katholiken sich zu Aposteln des christlichen Autoritätsgedankens. So 
dienen sie dem wahren Wohl der Menschheit und zeigen ihr den heilbringenden Aufstieg aus der Not und Gefahr, in die der 
Niedergang der Autorität unsere  Zeit gebracht hat". 
167 Eugenio Pacelli, Discorso XIX: 100 Jahre Erzbistum Freiburg, Freiburg, den 16. Mai 1927, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte 
Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 96 – 97: "das vergangene Jahrhundert war ein Zeit starker 
innerer Entwicklung und heiligen Kampfes,…  eines heiligen Kampfes der katholischen Kirche für ihre Freiheit, …Dankbaren 
Gefühles blicken wir heute auf die hochherzigen Männer aus dem Klerus und der Laienwelt, die Bekennerbischöfe und 
Bekennerpriester … die dem katholischen Volke in seinem Kampfe um die kirchliche Freiheit Vorbild und Führer gewesen sind". 
168 Eugenio Pacelli, Discorso XXXI: Wesen und Aufgabe der Katholischen Aktion, Magdeburg, den 5. September 1928, in: Eugenio 
Pacelli – Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 139 – 140: " Einbau des Laienapostolats 
in die Verfassung der Kirche, wie Christus sie gewollt, freudige Bereitschaft gegenüber den Weisungen der Führer die Christus ihr 
gegeben hat. Die Katholische Aktion will die apostolische  Tätigkeit der Laien jener der Priester angliedern und ihre geschlossenen 
Reihen zu einer machtvollen Phalanx, zu einer acies bene ordinata in der Hand der Bischöfe und des Stellvertreters Christi auf 
Erden machen.   … Die Katholische Aktion will … eines  … erreichen: … dem katholischen Volke Führer zu geben, die überall da, 
wo Kultur, Wirtschaft und Politik das Gebiet des Religiösen und Sittlichen berühren, klar und sicher auf dem Boden der 
katholischen Weltanschauung stehen. Weit entfernt, die Katholiken zu trennen und zu spalten, wird sie deshalb vielmehr da, wo 
die katholischen Interessen es verlangen, Zusammenschluß und Einheit schaffen. … sollen Sie Ihre Herzen und Ihre Kräfte der 
Katholischen Aktion weihen. Sie haben Gott und die Wahrheit auf Ihrer Seite, Sie kämpfen für Christus und seine Kirche. Der Sieg 
wird Ihnen sicher sein, wenn Sie deren Leitung sich anvertrauen, durch die Christus Sie leiten will". 
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Il 7 settembre 1928 il nunzio Pacelli disse: 
"Sono appena arrivato da Magdeburgo, dove le guide [Führer] dei cattolici tedeschi si sono riunite 
per deliberazioni molto serie"169. 
 

E' molto indicativo il contrasto tra la costatazione di Pacelli che il popolo cattolico tedesco ha bisogno di MOLTE 
guide e l'affermazione hitleriana che lui fosse l'UNICA guida di cui avesse bisogno la Germania. 
È da osservare che nel discorso del 5 settembre 1928 Pacelli usò "leiten" (guidare) come sinonimo di "führen" 
(guidare) e "Leitung" (guida) come sinonimo di "Führung" (guida). Il fatto che Pacelli usò raramente "Leitung" 
e "leiten" nei suoi discorsi pubblici in Germania, ma molto spesso "Führer", "Führung", "Führertum" e "führen", 
mostra che scelse coscientemente queste parole per contrastare Hitler, il Führer. 
 
Il 16 ottobre 1928 il nunzio Pacelli disse: 

"il vescovo … come la guida [Führer] dell’attuale generazione cattolica …con un carattere forte e 
una natura nata per dominare e guidare [führen]. …  Consentite al vescovo … di essere la vostra 
guida [Führer] ulteriore nel cammino verso l’ordine e la pace sociale.…. Prendetene cura, che 
risplenda anche di nuova bellezza e gioventù, affrontando le tempeste e i temporali dei tempi, il 
tempio spirituale della fede cattolica, viva, attiva e gioiosa, quest’eredità dei padri e delle guide 
[Führer] della Chiesa …per la salute della vostra diocesi e del vostro popolo intero"170. 
 

Qui Pacelli presenta il vescovo come un modello di guida per i cattolici, e indica così che ci sono altri e migliori 
guide del Führer dei nazionalsocialisti. 
 
Il 10 febbraio 1929 il nunzio Pacelli disse: 

" Questa è la preoccupazione amarissima, la supplica e il lavoro di giorno e di notte, di coloro ai quali 
Cristo ha affidato la guida [Führung] e la direzione [Leitung] della sua Chiesa, affinché Dio 
guidasse benignamente la nostra gioventù fuori dal buio delle esigenze economiche e sociali, dal caos 
della visione del mondo [Weltanschauung] e delle rovine morali verso una luce nuova e una vita 
nuova.  … Sotto la guida [Führung] di Pio XI essa [la Chiesa cattolica] combatterà per gli animi dei 
giovani con massima dedizione, richiesta dalla grandezza del suo compito e dal dramma della 
situazione"171. 
 

Il 9 dicembre 1929 il nunzio Pacelli disse: 
Se oggi la Germania mostra già dei successi notevoli e innegabili in questo sforzo per la 
concretizzazione crescente dell'idea di pace e di comprensione, il mondo sa in quale grande misura 
questo sviluppo gratificante, da lungo tempo coltivato con l'arte di governo lungimirante dei capi di 
una volta [früherer Führer], sia dovuto alla limpida saggezza di Vostra Eccellenza. .. Mentre mi 
congedo da Lei, stimato signor Presidente dello Stato e dell'alto Governo [Von Hindenburg], auguro 

                                                             
169 Eugenio Pacelli, Discorso XXXII: Reine Jugend, Erfurt, den 7. September 1928, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 141: "Ich komme eben von·Magdeburg, wo die Führer der deutschen 
Katholiken sich zu ernsten Beratungen zusammengefunden haben". 
170 Eugenio Pacelli, Discorso XXXIV: Domfest, II, 16. Oktober 1928, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, 
Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 151 – 152: "den Bischof    als den Führer der katholischen Generation … mit seiner zum 
Herrschen  und führen geborenen Natur …. Lassen Sie den …  Bischof Ihnen ferner Führer sein· auf dem Wege zur sozialen 
Ordnung und zum sozialen Frieden. … Sorgen Sie dafür, daß auch der geistige Gottestempel lebendigen und tatfrohen katholischen 
Glaubens, das heilige Erbe der Väter und Führer der … Kirche in neuer Schönheit und Jugend, den Stürmen und Wettern  der Zeiten 
trotzend,  erstrahle … zum Heile Ihrer Diözese und ihres ganzen Volkes". 
171 Eugenio Pacelli, Discorso XXXVII: Kirche und Jugend, Berlin, den 10. Februar 1929, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, 
Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 158, 160: "Das ist das bitterste Sorgen, das Flehen und Arbeiten bei 
Tag und Nacht derer, die Christus mit der Führung und Leitung seiner Kirche betraut hat, daß Gott unsere Jugend aus dem 
Dunkel der wirtschaftlichen und sozialen Not, der weltanschaulichen Wirrnis und der sittlichen Zerrüttung gnädig zu neuem Licht  
und Leben emporführen möge. … Unter der Führung des elften Pius wird sie um die Seelen der Jugend mit der ganzen Hingabe 
kämpfen, die die Größe ihrer Aufgabe und der Ernst der Lage von ihr fordern". NB: Discorso tenuto nel Filarmonica di Berlino 
all'occasione dell'anniversario dell'incoronazione del Santo Padre. 
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dal più profondo del cuore un futuro proficuo, pacifico e benedetto da Dio a Lei e al popolo tedesco 
affidato alla Sua guida [Führung]"172.  
 

Il 9 dicembre 1929 il nunzio Pacelli disse anche: 
"… e il mio ultimo augurio di congedo a Lei, Signor Presidente della Germania, e al paese e popolo 
affidati alla sua guida [Führung]"173. 
 

È da notare che in questi due discorsi Pacelli designa il Presidente di Germania e i suoi predecessori come "guida" 
(Führer), criticando così Hitler "il Führer". 
Si osserva inoltre che Pacelli usa un gioco di parole parlando dei "früherer Führer" (= capi di una volta = guide 
di una volta), saltando da "früher" (nel passato) a Führer (guida) cambiando soltanto la posizione della "r". 
Questo gioco di parole mostra ancora una volta quanto Pacelli pensò al pericolo del Führer e fece tutto il possibile 
per criticarlo e ostacolarlo. 
 
Il 10 dicembre 1929 il nunzio Pacelli disse:  

“ Una  sofferenza inesprimibile si e’ abbattuta sul popolo in tempo di guerra e nel dopoguerra. Una 
sofferenza che ha steso il suo velo di dolore su tutto… e un enorme peso spirituale, capaci di 
paralizzare la forte volontà di …coloro che dirigevano questo popolo come guide (Führer)… La 
battaglia per le necessità della vita, la preoccupazione incessante per il pane quotidiano, la morte di 
centinaia di migliaia di persone, che non avevano conosciuto necessità in tempi anteriori, il flagello 
della disoccupazione che scacciava la gioia dalla vita di milioni di famiglie, il crollo del passato e la 
precarietà del presente  -  tutto questo ha creato un’irrequietezza interiore e un’insicurezza nelle masse 
del popolo, ha fiaccato la resistenza delle menti migliori e delle guide  [Führer] supreme ( besten 
und führendsten Geister) e dei guidati (Geführten)….Ma niente di questo si e’ realizzato. Fermi e 
imperturbabili, i cattolici tedeschi sono andati per la loro strada”174. 
 

È importante notare che in tutti questi testi Pacelli avrebbe facilmente potuto utilizzare altre parole, ma sceglie 
coscientemente "Führer" (molto spesso al plurale – indicando che ci vuole più di una guida), con cui sembra di 
voler criticare il titolo che Hitler attribuì a se stesso. 
Nel suo ultimo discorso dichiara che Dio è il vero Führer dei cattolici, ma anche Cristo, e spinge spinge i cattolici 
tedeschi a restare fedeli e ad essere creativi per un nuovo futuro. Il 10 dicembre 1929 il nunzio Pacelli disse:  

"Avere fiducia nella propria forza e nella fedeltà dei loro seguaci, guardando con fede al Dio 
onnipotente, che non abbandona quelli che sperano e osano agire. E quando adesso [i cattolici 
tedeschi] si ergono con nuove forze e con una cresciuta autostima nelle battaglie spirituali che si 

                                                             
172 Eugenio Pacelli, Discorso XLIII: Abschied beim Reichspräsidenten A, Berlin, den 9. Dezember 1929, in: Eugenio Pacelli – 
Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 184: "Wenn Deutschland in diesem Ringen um 
die steigende Verwirklichung des Friedens-und Verständigungsgedanken heute bereits beachtenswerte und unleugbare .Erfolge zu  
verzeichnen hat, so weiß die Welt, in welch starkem Maße diese erfreuliche, durch eine weitblickende Staatskunst früherer Führer 
von langem her grundgelegte und vorbereitete Weiterentwicklung in ihrem jetzigen Stadium der abgeklärten Weisheit Eurer Exzellenz 
zu verdanken ist, … Indem ich mich von Ihnen, hochverehrter Herr Reichspräsident, und von der Hohen Reichsregierung 
verabschiede, wünsche ich aus tiefstem Herzen ·Ihnen und dem Ihrer Führung anvertrauten deutschen Volke eine gedeihliche, 
friedvolle und gottgesegnete Zukunft". 
173 Eugenio Pacelli, Discorso XLIII: Abschied beim Reichspräsidenten B, Berlin, den 9. Dezember 1929, in: Eugenio Pacelli – 
Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 186: " und mein letzter Abschiedswunsch Ihnen, 
Herr Reichspräsident, und dem Ihrer Führung anvertrauten Lande und Volke!". 
174 Eugenio Pacelli, Discorso XLIV: Zurück nach Rom. Berlin, 10. Dezember 1929, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 188: "Unnennbares Leid ist in der Kriegs- und Nachkriegszeit über das Volk 
dahingegangen. Ein Leid, das seinen Trauerschleier über alles breitete, ein Höchstmaß von Leid und Seelendruck, das nur zu sehr 
geeignet war, die Willenskraft derer zu lähmen, die diesem Volke als Führer vorstanden.  … Der Kampf um des Lebens Notdurft, 
die bangende Sorge um das tägliche Brot, die Hunderttausende drückte, die in früherer Zeit keine Not gekannt, die Geißel der 
Arbeitslosigkeit, die die Lebensfreude aus Millionen von Familien scheuchte, der Zusammenbruch des Gewesenen und das Unfertige 
des Gegenwärtigen- alles das hat den Massen des Volkes eine innere Unrast und Unsicherheit eingeflößt, hat an den seelischen 
Widerstandskräften der besten und führendsten Geister gezehrt und wäre imstande gewesen, die Spannkraft von Führern und 
Geführten zu lähmen, … Aber nichts von dem ist wahr geworden". NB: Discorso tenuto nell'Opera Krol per il suo congedo a Berlino 
davanti ai responsabile della azione cattolica. 
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aggravano in un ambiente sempre più apertamente ostile al Regno di Cristo; quando, interiormente 
fermi e imperturbabili nel campo dei fondamenti giuridici nuovamente creati dalle convenzioni, 
rivolgono i loro occhi a un futuro buio e foriero di battaglie, allora questa disponibilità al 
combattimento e al sacrificio è la testimonianza onorevole che è ancora viva nella guida 
[Führerschaft] e nel seguaci del pensiero cattolico in Germania la volontà eroica a operare e 
progettare"175. 
 

'Avere fiducia nella propria forza e nella fedeltà dei propri seguaci, guardando con fede a Dio onnipotente, che 
non abbandona quelli che sperano e osano agire' implica che loro guardano a Dio e seguono le indicazioni di 
Dio. Allora Dio è la loro guida (Führer). "Seguaci del pensiero cattolico in Germania" implica ubbidienza alla 
dottrina cattolica, il che significa ubbidienza allo Spirito di Cristo e a Cristo. E questo è una critica contro Hitler, 
il Führer. 
In un discorso precedente il nunzio Pacelli spiegò le caratteristiche delle buone guide (Führer). Esse devono 
aiutare ogni popolo a vivere i valori ispirati da Dio, come la verità, la giustizia, la sana armonia tra i cittadini e i 
popoli. Il guidare ti eleva e ti fa importante ma ti costringe anche nella parola e nell'azione. Guai a quella guida 
che usa male il suo potere, perché rovina e distrugge il popolo. L'8 maggio 1929 il nunzio Pacelli disse:  

"Il giornalista e lo statista … dovrebbero essere fautori di una sana, armonica comunità sociale e 
popolare, guide (Führer) alla felicità, educatori dei popoli. Il fine comune è consentire la realizzazione 
delle idee che provengono da fonti divine, come la verità, la giustizia, la carità, i valori morali e la 
perfezione, nella vita di ognuno come della comunità, del popolo come di tutta l'umanità. La 
responsabilità che deriva da una tale missione è soprattutto un imperativo santo, un appello, al quale 
nessuno potrà sottrarsi. Il guidare [Führertum] innalza e nobilita. Però, il guidare [Führertum] 
obbliga anche. Il guidare [Führertum] della parola come il guidare [Führertum] dell'agire. 
L'errore del dirigente di stato che ha ricevuto in sorte di guidare un popolo, significa tragedia e 
sofferenza, sfortuna e decadenza per le folle dietro a lui"176. 
 

Praticamente questa è una forte critica a Hitler, il Fuhrer, che in quel momento diffondeva  i suoi discorsi in 
Germania, creando un forte interesse nell’ideologia dell’NSDAP. 
 
 

2.4.2 Concludiamo 
2.4.2.1 In almeno 13 discorsi pubblici tenuti in Germania dal 12 febbraio 1925 fino al 10 dicembre 1929, il nunzio 
Pacelli parlò 30 volte del tema della guida  ("il Führer") con le sue varianti: führen, Führertum, Führerschaft, 
Geführten, führendsten, e Führung. Il nunzio Pacelli iniziò a utilizzare queste parole subito dopo il 4 gennaio 
1925, giorno nel quale fu permesso a Hitler di riapparire sulla scena politica. 
 
 

                                                             
175 Eugenio Pacelli, Discorso XLIV: Zurück nach Rom. Berlin, 10. Dezember 1929, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 188 – 189: "Im Vertrauen auf ihre Kraft und die Treue ihrer Gefolgschaft, 
in gläubigem Aufblick zu dem allmächtigen Gott, der die Hoffenden und Wagenden nicht verläßt. Und wenn sie heute nach den 
Wettern des Umsturzes und des Zusammenbruchs, in den sich verschärfenden Geisteskämpfen mit einer sich immer offener gegen 
Christi Königtum auflehnenden Umwelt in neuer Kraft und gestärktem Selbstgefühl sich erheben, wenn sie auf dem Boden der 
durch Vereinbarungen neu geschaffenen Rechtsgrundlagen in unerschütterter innerer Geschlossenheit ihr Auge der dunklen und 
kampfgeladenen Zukunft zuwenden, dann ist diese kampfbereite und opferwillige Geistesverfassung ein ruhmvolles Zeugnis dafür, 
daß in der Führerschaft und in der Gefolgschaft des katholischen Gedankens in Deutschland immer noch der heldische Wirkungs- 
und Gestaltungswille lebendig ist, dem eine noch unvergessene Vergangenheit ihre Erfolge und Siege verdankte ". 
176 Eugenio Pacelli, Discorso XXXVIII: Apostolat des Wortes, Berlin, 8. Mai 1929, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 163 – 164: "Der Journalist und der Staatsmann … sollen Wegbereiter einer 
gesunden, harmonisch gestalteten Staats- und Volksgemeinschaft, Führer zum Glück, Erzieher ihrer Völker sein. Beider Ziel ist: die 
aus göttlichen Quellen stammenden Ideen der Wahrheit, Gerechtigkeit, Nächstenliebe, sittlichen Würde und Vollkommenheit im 
Leben des Einzelnen wie der Gemeinschaft, des Staatsvolkes wie der gesamten Menschheit steigende Wirklichkeit werden zu lassen. 
Die Verantwortung, die aus solcher Mission erwächst, ist für alle ein heiliger Imperativ, ein Weckruf, dem kein Ohr sich 
verschließen darf. Führertum hebt und adelt. Führertum verpflichtet aber auch. Das Führertum des Wortes ebenso wie das 
Führertum der Tat. Der Fehlgriff des Staatslenkers, in dessen steuernde Hand die politischen Geschicke eines Volkes gegeben 
sind, bedeutet Tragik und Leid, Unglück und Niedergang für die Massen, die hinter ihm stehen". NB: Discorso tenuto per il banchetto 
annuale della associazione dei giornalisti stranieri". 
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2.4.2.2 La parola “Führer” con le sue varianti è presente dal 1925 fino al 1926 con una certa costanza,  
mentre dal 1926 al 1929 l’intensità cresce esponenzialmente 

Nr. Data del 
Discorso: 

Numero di 
critiche al 

"Führer" in 
un discorso 

Numero di discorsi critici 
al "Führer" all’anno 

Numero di critiche al 
"Führer" all’anno 

1 12/02/1925 1 / / 
2 23/08/1925 2 2 3 
3 30/06/1926 4 1 4 
4 09/02/1927 1 / / 
5 16/05/1927 1 2 2 
6 05/09/1928 2 / / 
7 07/09/1928 1 / / 
8 16/10/1928 4 3 7 
9 10/02/1929 2 / / 
10 08/05/1929 4 / / 
11 09-12-1929 A 2 / (6 + 8)  

12 09-12-1929 B 1 / = 

13 10-12-1929 5 5 14  
 Totale: 30 13 30 
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Si nota che nei primi tre anni, dal 1925 fino a 1927 la media dei discorsi dove Pacelli usa la parola "Führer" è 
circa 1,7 (= 5 / 3), mentre nel 1928 è 3 o circa il doppio e nel 1929 è 5 o di nuovo circa il doppio. Questo indica 
una crescita esponenziale in questi ultimi anni in riferimenti ai primi tre anni! 
In più si nota che lo stesso vale per le volte che Pacelli usa "Führer" come critica a Hitler ogni anno: nei primi tre 
anni la media è 3 (= 9 /3), mentre in 1928 è 7 (più del doppio) e nel 1929 è 14 ossia il doppio dell’anno prima. 
Anche qui si nota questa crescita esponenziale nei ultimi due anni in rispetto ai primi tre. Si osserva che, di questi 
14 critici 8 furono fatto dopo il quarto Congresso del partito del NSDAP a Norimberga. 
Si nota che dal 1925 fino al 1927 la media delle critiche del "Führer" per un discorso fu 9/5 = 1,8 mentre per 1928 
è 7/3 = 2,3 e nel 1929 è 14/5 = 2,8. Ciò dimostra che il nunzio Pacelli sta usando questo metodo per criticare 
Hitler e per ammonire i cattolici di non aderire a Hitler, ma di restare fedele a Cristo e alla Santa Chiesa. 
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2.4.2.3 In questi discorsi Pacelli propone come vere guide (Führer):  
Dio, Cristo, i santi, il Papa, i vescovi, i sacerdoti, i cattolici virtuosi e il presidente della Germania.  

Tutto questo come critica contro "il Führer" (Hitler). 
 In un discorso profetico si riferisce inoltre al “Führer” come alla guida cattiva  

che causa la rovina del suo popolo, del suo paese e del mondo 

Nr Critica del “Führer” Pacelli propone come vere e 
affidabili guide: Date dei discorsi 

1 Critica del “Führer” Dio 10/12/1929 
2 Critica del “Führer” Cristo 10/12/1929 
3 Critica del “Führer” i santi 30/06/1926 
4 Critica del “Führer” Papa Pio XI 12/02/1925, 11/02/1926, 10/02/1929 
5 Critica del “Führer” il vescovo 16/10/1928 
6 Critica del “Führer” i sacerdoti 30/06/1926 
7 Critica del “Führer” i laici cattolici 05/09/1928 

8 Critica del “Führer” le guide cattoliche: chierici e laici 23/08/1925, 09/02/1927, 05/09/1928, 
10/12/1929 

9 Critica del “Führer” molte guide 

16/05/1927, 05/09/1928,  
07/09/1928, 10/02/1929, 10/12/1929 

 
 

10 Critica del “Führer” il presidente von Hindenburg 09/12/1929 A, 09/12/1929 B 

11 

Critica del “Führer”: 
3 profezie come il capo di stato 
cattivo rovina i suoi seguaci, se 

stesso, il suo popolo, il paese e il 
mondo 

il capo di stato buono e 
responsabile come una benedizione 

per il suo popolo e per il mondo 
08/05/1929 
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Si osserva che Pacelli descrisse Papa Pio XI come "la guida (il Führer) e il pastore" nel suo discorso del 12 
febbraio 1925 e aggiunse la parola "la guida [il Führer]" dove non fu strettamente necessaria. Lo stesso avviene 
il 10 febbraio 1929,  in cui parla del Papa come: "la guida (Führung) e la direzione (Leitung) della sua Chiesa". 
Poi, il 5 settembre 1928, inoltre, Pacelli usò il verbo "leiten" accanto al verbo "führen", il quale mostra che 
conosceva i sinonimi della parola "führen" e le sue varianti. Usò, invece, molto spesso la parola “Führer” (e le 
sue varianti) nei suoi discorsi pubblici in Germania e pochissime volte il sinonimo "Leiter" (con le sue varianti). 
Questo per attirare l'attenzione dell'ascoltatore e invitarlo a riflettere e a indicare Pio XI come una guida 
("Führer") alternativa e giusta da seguire. 
Si osserva, in più, che nel suo discorso del 9 dicembre 1929 Pacelli gioca con le parole "früherer Führer", il che 
dimostra che coscientemente sta cercando la parola “Führer” per criticare Hitler in ogni modo possibile.  
Tutto questo sta a indicare che il nunzio Pacelli mirò al Führer (Hitler) con le sue osservazioni critiche e lo vide 
come un potenziale pericolo. Pacelli cercava di trovare ogni occasione per criticare il Führer e per offrire ai 
cattolici tedeschi delle guide (Führer) alternative e affidabili. 
 
 
 

2.5 I dieci punti contestati, dei venticinque 
del programma del NSDAP 

 
2.5.1 Il nunzio Pacelli contesta il punto Nr. 1 del programma del NSDAP almeno 6 volte 

Il nunzio apostolico Pacelli, nel periodo della sua Nunziatura a Berlino, contesta ripetutamente nei suoi discorsi 
pubblici (almeno sei volte) il punto Nr. 1 del programma del NSDAP dove si legge: “… richiediamo l'unione di 
tutti i tedeschi in una Grande Germania, sulla base del diritto all'autodeterminazione dei popoli"177,  

                                                             
177 "1. Wir fordern den Zusammenschluß aller Deutschen auf Grund des Selbstbestimmungsrechtes der Völker zu einem Groß-
Deutschland.": su http://www.documentarchiv.de/wr/1920/nsdap-programm.html. Consultato il 22 gennaio 2019. 
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in quanto espressione sia della disponibilità di Hitler a ricorrere anche alla forza per incorporare le aree di lingua 
tedesca che volessero conservare la loro autonomia e indipendenza (come l’Austria) sia del grande pericolo che 
"il diritto all'autodeterminazione" poteva costituire per le minoranze di lingua non tedesca, fornendo un pretesto 
alla loro espulsione ed alla confisca delle loro terre e dei loro paesi a favore della Grande Germania.  
In questo punto sono nascoste due forti e drammatiche ingiustizie, denunciate dal nunzio Pacelli l’8 maggio 1929: 
Chi governa "deve essere edificatore di una sana ed armonica comunità di stato e di popolo (Staats- und 
Volksgemeinschaft), guida (Führer) alla felicità, educatore dei vostri popoli"178, e questo è il contrario di ciò 
che Hitler propone. 
 I sei esempi di una tale contestazione si ritrovano nell’elenco degli esempi, in appendice 1179. 
 

Sviluppo nel tempo delle 6 contestazioni del punto Nr. 1 del programma del NSDAP 
 nei discorsi pubblici del nunzio Pacelli180 

 
 

Anno 

 
 

Data 

Numero di 
contestazioni del 
punto Nr.1 del 
programma del 
NSDAP in ogni 

discorso 

 
Numero dei discorsi  

che contestano il punto 
Nr. 1 del programma 

del NSDAP 

 
Numero delle 

contestazioni ogni 
anno 

1925 0 0 0 0 
1926 11-02-1926 1 1 1 
1927 0 0 0 0 
1928 01-01-1928 1 1 1 
1929 01-01-1929 

08-05-1929 
01-09-1929 

09-12-1929 B 

1 
1 
1 
1 

 
 
 

4 

 
(2 + 2) = 4 

Totale  6 6 6 
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Si noti che lo sviluppo delle contestazioni non è lineare nel tempo ma esponenziale. Nei primi 4 anni la media è 
2/4 = 0,5, mentre nel 1929 il punto 1 è contestato dal nunzio Pacelli 4 volte: la crescita nel 1929 è 8 volte maggiore 
in riferimento ai quattro anni precedenti. 
NB: In verde sono i discorsi dopo il 4 agosto 1929, giorno nel quale si chiuse il quarto Congresso del partito, 
purtroppo un grande successo per Hitler e inizio della grande crescita del NSDAP. 

 
 

2.5.2 Il nunzio Pacelli contesta 
il punto Nr. 4 e il punto Nr. 7a del programma del NSDAP almeno 15 volte 

Il punto Nr. 4 del programma del NSDAP, là dove recita: "Cittadino [della Grande Germania] può essere solo 
chi è membro dello stesso popolo (Volksgenosse). Può essere ‘Volksgenosse’ solo chi è di sangue tedesco … 
pertanto chi è ebreo non può esser membro del popolo."181 ed il suo punto Nr. 7a, là dove recita: "… i non 
cittadini devono essere espulsi …"182 sono contestati in discorsi pubblici almeno 15 volte.  

                                                             
178 Eugenio Pacelli, Discorso XXXVIII: Apostolat des Wortes, Berlin, 8. Mai 1929, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 163 - 164:  Die Staatsmänner "sollen Wegbereiter einer gesunden, 
harmonisch gestalteten Staats- und Volksgemeinschaft, Führer zum Glück, Erzieher ihrer Völker sein. ". NB: Discorso tenuto per il 
banchetto annuale della associazione dei giornalisti stranieri.. 
179 Cfr. 5.1.2. 
180 Cfr. 5.1.3. 
181 "4. Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse ist. Volksgenosse kann nur sein, wer deutschen Blutes ist, …. Kein Jude kann 
daher Volksgenosse sein.": su http://www.documentarchiv.de/wr/1920/nsdap-programm.html. Consultato il 22 gennaio 2019. 
182 "7…. so sind … (Nicht-Staatsbürger) aus dem Reiche auszuweisen.": zu http://www.documentarchiv.de/wr/1920/nsdap-
programm.html. Consultato il 22 gennaio 2019. 
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Si noti che delle citate quindici occasioni di contestazione, le prime quattro183 sono in favore e difesa degli ebrei, 
come quella del 22 agosto 1926 a Breslau, dove il nunzio Pacelli disse: "tutti siamo venuti fuori dalla mano 
dello stesso Creatore"184, o dell’8 maggio 1929 a Berlino, dove disse: "la legge regale e augusta dell’amore 
verso i fratelli e verso l'umanità, che supera le frontiere delle nazioni e delle razze"185, mentre negli altri 
undici casi186 il nunzio Pacelli critica indirettamente il "Volksgenosse" di Hitler usando le espressioni di 
"Glaubensgenossen" (compagni di fede), "Altersgenossinnen"(coetanee), "christlichen Genossenschaftsgeist" (lo 
spirito di comunità cristiana), "Genossenschaftswesen" (ente comunitario), "Genossenschaft" (congregazione), 
"Standesgenossen" (ceti sociali) e "Berufsgenossen" (colleghi) – espressioni insolite nel linguaggio della Chiesa 
cattolica, costruzioni artificiali, usate coscientemente dal nunzio per criticare la parola "Volksgenossen" introdotta 
da Hitler, ma dandole un contenuto cattolico. La critica consiste in un gioco di parole che trasmette due messaggi 
ai cattolici: per esempio Volksgenossen e Glaubensgenossen hanno in comune il termine "genossen". Sentendo 
"genossen", gli ascoltatori pensano al "Volksgenossen" riportato nel programma del NSDAP. Ma quando il 
nunzio Pacelli parla di "Glaubensgenossen" gli uditori cattolici immediatamente capiscono che non devono 
diventare "Volksgenossen" perché questo non è buono, ma piuttosto "Glaubensgenossen" cioè fedeli alla dottrina 
e alla fede (Glauben) della Chiesa cattolica. 

Nel suo discorso del 28 agosto 1921 Pacelli aveva usato la parola "Glaubensbrüdern"187 per indicare i cattolici 
tedeschi: è una parola che fa parte del linguaggio cattolico, usata anche da san Paolo nelle sue lettere. Invece nel 
suo discorso del 25 agosto 1925 disse: "… la dirigenza cattolica (das katholische Führertum) si è riunita con 
migliaia di compagni di fede (Glaubensgenossen), lieti della loro religione."188 Questa strana parola, che non è 
usuale nel vocabolario dei cattolici, fu coniata dal nunzio Pacelli apposta per criticare i "Volksgenossen", che 
secondo Hitler sono indifferenti alla religione189. Nel suo discorso dell'8 agosto 1926 il nunzio Pacelli definì 
chiaro e tondo ciò che lui intendeva con "Glaubensgenossen", dicendo: "… dell'amore fraterno dei vostri 
compagni di fede (Glaubensgenossen) in tutta la Germania". E con questo "Glaubensgenossen" intendeva "tutti 
i cattolici" di tutta la Germania. In altre parole, "tutti i fratelli di fede cattolica": nello stesso discorso, alcune frasi 
dopo Pacelli confermava esplicitamente il concetto parlando di "fratelli nella fede (Glaubensbrüder)"190.  Con 
questo Pacelli identificava "Glaubensgenosse" con "Glaubensbrüder". 
Non basta; nel suo discorso successivo, del 22 agosto 1926, il nunzio Pacelli criticò direttamente la parola  
"Volksgenossen" nel senso datole da Hitler, che escludeva dal paese ebrei e stranieri, quando parlò dei concittadini 
(Volksgenossen) poveri e deboli, che chiamò "i confratelli che annegano nella miseria" e che per i cattolici non 

                                                             
183 Vedi: 5.2.2.1 – 5.2.2.4. 
184 Eugenio Pacelli, Discorso XV: Christus, der König, Breslau, den 22. August 1926,  in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin  SW 48, 1930, p. 80: "wir alle aus der Hand desselben Schöpfers hervorgegangen … sind ". 
NB: Discorso tenuto nella seduta dell’inaugurazione del 65° Congresso Cattolico in Breslau (22 - 24 agosto 1926). 
185 Eugenio Pacelli, Discorso XXXVIII: Apostolat des Wortes, Berlin, 8. Mai 1929, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin  SW 48, 1930, p. 164 - 165: "das hehre und königliche Gesetz der Bruder- und Menschenliebe, 
welche die Grenzen der Nationen und Rassen überschreitet ".  NB: Discorso tenuto per il banchetto annuale della associazione dei 
giornalisti stranieri. 
186 Vedi 5.2.2.5 – 5.2.2.11. 
187 Eugenio Pacelli, Discorso IV: Deutschlands Katholiken vor neuen Aufgaben, Frankfurt aa. Main, 28. August 1921,  in: Eugenio 
Pacelli – Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin  SW 48, 1930, p. 35: "Glaubensbrüdern". 
188 Eugenio Pacelli, Discorso VIII: Unter dem Zepter der Liebe, Stuttgard, den 23. August 1925,  in: Eugenio Pacelli – Gesammelte 
Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin  SW 48, 1930, p. 51: "Mit Tausenden bekenntnisfreudiger Glaubensgenossen 
hat das katholische Führertum sich hier zusammengefunden". 
189 Nr. 24 del programma del NSDAP nel quale è scritto: "Richiediamo per tutte le confessioni religiose la libertà nell'ambito dello 
stato, nella misura in cui non esse non mettono in pericolo la sua esistenza o non offendono il sentimento morale della razza germanica. 
Il partito, come tale, difende la concezione di un cristianesimo positivo, ma non si lega a una confessione specifica." 24. "Wir fordern 
die Freiheit aller religiösen Bekenntnisse im Staat, soweit sie nicht dessen Bestand gefährden oder gegen das Sittlichkeits- und 
Moralgefühl der germanischen Rasse verstoßen. Die Partei als solche vertritt den Standpunkt eines positiven Christentums, ohne 
sich konfessionell an ein bestimmtes Bekenntnis zu binden.": su http://www.documentarchiv.de/wr/1920/nsdap-programm.html. 
Consultato il 22 gennaio 2019. 
190 Eugenio Pacelli, Discorso XIV: Märkische Bekennertage, I,. Tegel, den 8. August 1926, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, 
Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin  SW 48, 1930, p. 74 - 75: "der Bruderliebe ihrer Glaubensgenossen in ganz 
Deutschland.  …, das Glaubensbrüder … .  !". NB: Discorso tenuto a Tegel in piazza Brunow alla presenza di migliaia di persone. 
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sono da espellere, ma da aiutare con "spirito di giustizia e di carità soprannaturale"191. Si noti che qui Pacelli parla 
non di "confratelli di fede cattolica", ma genericamente di "confratelli", per indicare anche persone non di fede 
cattolica che sono da aiutare, inclusi gli ebrei.  
Nel discorso del 7 ottobre 1928 il nunzio Pacelli usò di nuovo la parola "fratelli nella fede" (Glaubensbrüder) 
per indicare i cattolici del Palatinato (Pfälz)192. Nel suo discorso dell’1 settembre 1929 riprese tutta la critica del 
"Volksgenosse" in un solo discorso: prima parla dei "fratelli nella fede” (Glaubensgenossen) cattolica; più avanti 
critica esplicitamente il "Volksgenosse" di Hitler mettendone in dubbio la "ricchezza spirituale" e ne rileva il 
contrasto con la religione cattolica, che invece dà ricchezza spirituale e felicità interiore all'individuo, alla 
famiglia, al popolo; infine invita a costruire l’unità di tutti i cattolici, in tutte le dimensioni della loro vita, per 
combattere i nemici dei valori cattolici: in questa parte, affermando che colleghi (Berufsgenossen) e ceti sociali 
(Standesgenossen) devono tutti lavorare insieme come "fratelli nella fede" (Glaubensbrüder) in tale lotta193, 
conferma la sua critica al concetto di "Volksgenosse".  

I 15 esempi di una tale contestazione si ritrovano nell’elenco degli esempi dell’appendice 2194. 
 
 

Sviluppo nel tempo delle 15 contestazioni dei punti Nr. 4 e Nr. 7a del programma del NSDAP  
nei discorsi pubblici del nunzio Pacelli195 

 
Anno 

 
Data Numero delle 

contestazioni in ogni 
discorso 

Numero dei discorsi  che 
contestano i punti Nr. 4 e 

7a del programma del 
NSDAP ogni anno 

Numero delle 
contestazioni dei 
punti 4 e 7a del 

NSDAP ogni anno 
1925 23-08-1925 1 1 1 
1926 11-02-1926 

08-08-1926 
22-08-1926 
08-12-1926 

1 
1 
2 
1 

 
 
 
4 

 
 
 

5 
1927 0 0 0 0 
1928 12-08-1928 2 1 2 
1929 08-05-1929 

25-07-1929 
01-09-1929 
10-12-1929 

1 
1 
4 
1 

 
 
 
4 

 
(2 + 5) 

= 
7 

Totale  15 10 15 
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191 Eugenio Pacelli, Discorso XV: Christus, der König, Breslau, den 22. August 1926,  in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin  SW 48, 1930, p. 79 - 80: "… muß die vom Geiste. der Gerechtigkeit und übernatürlichen 
Nächstenliebe getragene Rücksicht auf den wirtschaftlich ärmeren und schwächeren Volksgenossen treten, die erbarmende Liebe 
mit dem in der Not versinkenden Mitbruder". 
192 Eugenio Pacelli, Discorso XXXIII: Betende, dienende Caritas, Speyer, den 7. Oktober 1928,  in: Eugenio Pacelli – Gesammelte 
Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin  SW 48, 1930, p. 146: "Glaubensbrüdern".  
193 Eugenio Pacelli, Discorso XLII: Die Kulturmission der deutschen Katholiken in Staat und Volk, Freiburg, 1. September 1929,  in: 
Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin  SW 48, 1930, p. 175, 179 - 181: "versammelten 
Glaubensgenossen (p. 175) … Familie und Volk können die Opfer, die die Gemeinschaft verlangt, nicht bringen, wenn diese Opfer 
nicht ihren Ausgleich in seelischem Reichtum der Volksgenossen finden. Welch einen seelischen Reichtum und wieviel inneres 
Glück ergießt aber die katholische Weltanschauung in das Leben des einzelnen, der Familie und des Volkes! (p. 179) …  Bilden Sie 
Ihre Einheitsfront nicht nur in der Theorie Ihres Glaubens, sondern auch in dessen praktischer Auswirkung; nicht nur im engen 
Interessenkreise Ihrer Standes- und Berufsgenossen, sondern in organischem Aufbau durch alle Stände Ihres Volkes hindurch. 
Nicht allein im gemeinschaftlichen Gottesdienst, auch bis in die letzten Verzweigungen der Kulturgebiete, des staatlichen und 
sozialen Lebens soll der Geist heiligen Gemeinsamkeitsbewußtseins Sie umhegen als Brüder und Schwestern, die in einem 
Vaterhause Heimatrechte haben (p. 180 – 181). … In den deutschen Katholiken lebt so viel heiliger Idealismus,  … daß die heilige 
Kirche und ihr Oberhaupt von Ihrer Mitarbeit mit den Glaubensbrüdern der ganzen Welt für den Kampf um die katholischen Ideen im 
Familien – und Völkerleben Großes erwarten dürfen (p. 181)". NB: Discorso tenuto nel Congresso Cattolico a Friburgo in presenza dei 
ministri del governo di Baden e i notabili della città Friburgo.  
194 Cfr. 5.2.2. 
195 Cfr. 5.2.3. 
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Si noti che la media annuale delle contestazioni dei punti 4 e 7a del programma del NSDAP fatte dal nunzio 
Pacelli nei primi quattro anni è 8/4 = 2, mentre nel solo 1929 è di 7 con una crescita esponenziale di 3,5 volte! 
Si noti anche che 5 delle 7 contestazioni fatte nel 1929 ai punti 4 e 7a del programma sono posteriori al 4 agosto 
1929, cioè alla chiusura del quarto  Congresso del NSDAP. E’ la prova dell’allarme causato nel nunzio dalla 
crescita del NSDAP in quest'anno! 
 
 

2.5.3 Il nunzio Pacelli contesta 
il punto Nr. 7b e il punto Nr. 8 del programma del NSDAP almeno 11 volte 

Il punto Nr. 7b ed il punto Nr 8 del programma NSDAP sono contestati nei suoi discorsi pubblici dal nunzio 
Pacelli non meno di 11 volte, là dove recitano, rispettivamente: "… le persone appartenenti a nazioni straniere 
.. sono da espellere dal territorio tedesco"196 e "… ogni non tedesco immigrato in Germania dopo il 2 agosto 
1914  deve essere obbligato a lasciarne il territorio"197. 
Si osserva che la possibile espulsione di stranieri dal territorio nazionale è una conseguenza della predicazione 
dell'odio tra i popoli concertata da Hitler, e contro quest'odio Pacelli predica nei suoi discorsi l'amore e la pace 
tra i popoli. Così il 22 agosto 1926 a Breslau Pacelli disse: "Non è l’odio fra le nazioni (Nationalhaß), eresia 
dell’epoca moderna, che deve imprimere il suo sigillo su di loro, … ma abbiamo il sacro dovere di lavorare 
in modo tale che già sulla terra trionfi il dominio di Cristo anziché lo spirito di negazione di Dio e di 
immoralità, di odio e di mancanza di pace"198. 
Gli 11 esempi di una tale contestazione si ritrovano nell’elenco degli esempi dell’appendice 3199. 

 
 

Sviluppo nel tempo delle 11 contestazioni dei punti Nr. 7b e 8 del programma del NSDAP  
nei discorsi pubblici del nunzio Pacelli200 

 
Anno 

 
Data Numero delle 

contestazioni in ogni 
discorso 

Numero dei discorsi  che 
contestano i punti Nr. 7b, 

8 del programma del 
NSDAP ogni anno 

Numero delle 
contestazioni del 
punto 7b e 8 del 

NSDAP ogni anno 
1925 0 0 0 0 
1926 11-02-1926 

22-08-1926 
2 
2 

 
2 

 
4 

1927 0 0 0 0 
1928 28-03-1928 

30-05-1928 
1 
1 

2 2 

1929 01-01-1929 
08-05-1929 
09-12-1929 

1 
3 
1 

 
 
3 

 
(4 + 1) = 

5 
Totale  11 7 11 
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Si noti che la media annuale delle contestazioni dei punti 7b e 8 del programma fatte dal nunzio Pacelli nei 
primi quattro anni è 6/4 = 1,5, mentre nel 1929 è 5. Ciò rappresenta una crescita esponenziale di (5/1,5) = 3,3 
volte rispetto alla media degli anni precedenti. 

                                                             
196 "7. … so sind die Angehörigen fremden Nationen … aus dem Reiche auszuweisen.": su 
http://www.documentarchiv.de/wr/1920/nsdap-programm.html. Consultato il 22 gennaio 2019. 
197 "8…. alle Nicht-Deutschen, die seit 2. August 1914 in Deutschland eingewandert sind, sofort zum Verlassen des Reiches gezwungen 
werden": su http://www.documentarchiv.de/wr/1920/nsdap-programm.html. Consultato il 22 gennaio 2019. 
198 Eugenio Pacelli, Discorso XV: Christus, der König, Breslau, den 22. August 1926, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 80: " Nicht Nationalhaß, die Irrlehre der modernen Zeit, darf ihnen das Siegel 
aufdrücken, … Aber wir haben die heilige Pflicht,. dahin zu arbeiten, daß schon hienieden an die Stelle des Geistes der 
Gottverneinung und Sittenlosigkeit, der Friedlosigkeit und des Hasses die Herrschaft Christi trete. ". NB: Discorso tenuto nella seduta 
della inaugurazione del 65° Congresso Cattolico in Breslau (22 - 24 agosto 1926). 
199 Cfr. 5.3.2. 
200 Cfr. 5.3.3. 
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2.5.4 Il nunzio Pacelli contesta il punto Nr. 10 del programma del NSDAP almeno 5 volte 
Il nunzio apostolico Pacelli contesta nei suoi discorsi pubblici almeno cinque volte il punto Nr. 10 del programma 
del NSDAP, là dove è scritto: "… Il primo dovere di ogni cittadino deve essere quello di operare (schaffen) 
spiritualmente o corporalmente. L'attività dell'individuo non può violare l’interesse comune, ma deve essere 
attuata nell’ambito di una visione globale e per l'utilità di tutti"201. 
Molte violenze contro la dignità della persona sono nascoste in queste righe del punto 10 del programma del 
NSDAP: per chi ‘spiritualmente’ significa solo ‘intellettualmente’, queste righe non lasciano più posto a Dio,      
alla preghiera e alla fede. E’ il “via libera” alla persecuzione contro la vita monastica e religiosa e contro la 
Chiesa: una potenzialità da realizzare. Di più, dato che una persona handicappata o disabile non è capace di 
lavorare per gli altri, è vista come un peso non produttivo e dannoso per la società, quindi da eliminare (eutanasia 
di Stato).  In conclusione: all'individuo è negato ogni valore che non sia quello di strumento pienamente 
utilizzabile dalla comunità. Vedendo i pericoli nascosti in questo punto del programma del NSDAP, Pacelli disse 
l’1 settembre 1929 in un discorso pubblico a Friburgo: "Sicuramente, la forza conduttrice della nostra vita 
religiosa, il vero movente della nostra fede non è nel naturale ma nel soprannaturale, non è veramente 
nella creazione di una cultura di quaggiù e del benessere sociale, ma nel rinascere dell’uomo nei confronti 
di Dio per la vita eterna. Questa scala di valori è e rimane l’alfa e l’omega della nostra religione. Ma nella 
misura in cui la fede nell’eternità vive e opera in noi, facciamo riversare spontaneamente sulla comunità 
popolare (Volksgemeinschaft), sullo Stato, fiumi di energia fortissima e insostituibile."202. E’ esattamente 
l’opposto di ciò che Hitler proponeva. 
I 5 esempi di una tale contestazione si ritrovano nell'elenco degli esempi dell'appendice 4203. 
 

Sviluppo nel tempo delle 5 contestazioni del punto Nr. 10 del programma del NSDAP  
nei discorsi pubblici del nunzio Pacelli204 

 
Anno 

 
Data Numero delle 

contestazioni in ogni 
discorso 

Numero dei discorsi  che 
contestano il punto Nr. 
10 del programma del 

NSDAP ogni anno 

Numero delle 
contestazioni del 

punto 10 del 
NSDAP ogni anno 

1925 0 0 0 0 
1926 0 0 0 0 
1927 0 0 0 0 
1928 0 0 0 0 
1929 01-09-1929 5 1 5 = (5 + 0) 

Totale  5 1 5 

Roma, 1 gennaio 2020 © Copyright Dominiek Oversteyns, Fig. 3.14.2. Hitler contestato 326 volte dal nunzio Pacelli 
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Si noti che la media delle contestazioni del punto 10 del programma del NSDAP fatte dal nunzio Pacelli nei 
primi quattro anni è 0, mentre nel 1929 è 5. In riferimento al niente di prima è una crescita esponenziale! 
 
 
 
 
 

                                                             
201 "10. Erste Pflicht jeden Staatsbürgers muß sein, geistig oder körperlich zu schaffen. Die Tätigkeit des Einzelnen darf nicht gegen 
die Interessen der Allgemeinheit verstoßen, sondern muß im Rahmen des gesamten und zum Nutzen aller erfolgen": su 
http://www.documentarchiv.de/wr/1920/nsdap-programm.html. Consultato il 22 gennaio 2019. 
202 Eugenio Pacelli, Discorso XLII: Die Kulturmission der deutschen Katholiken in Staat und Volk, Freiburg, 1. September 1929, in: 
Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 176 - 178, 180  - 181: "Ganz 
gewiß liegen der Mittelpunkt unseres religiösen Lebens, die eigentlichen Triebkräfte unseres Glaubens nicht im Natürlichen, sondern 
im Uebernatürlichen, nicht unmittelbar in der Schaffung von Diesseitskultur und sozialem Wohl, sondern in der Neugeburt des 
Menschen aus Gott und für ein ewiges Leben. Diese Wertordnung ist und bleibt das Alpha und Omega unserer Weltanschauung. 
Aber in dem Maße, wie der Ewigkeitsglaube in uns lebendig und wirksam ist, leiten wir von selbst der Volksgemeinschaft, dem 
Staate, Ströme  stärkster und durch nichts zu ersetzender Energien zu."  NB: Discorso tenuto nel Congresso Cattolico a Friburgo in 
presenza dei ministri del governo di Baden e i prominenti della città Friburgo. 
203 Cfr. 5.4.2. 
204 Cfr. 5.4.3. 
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2.5.5 Il nunzio Pacelli contesta il punto Nr. 19 del programma del NSDAP almeno 13 volte 
Il punto Nr. 19 del programma del NSDAP dichiara: "Rivendichiamo la sostituzione del diritto romano, che è al 
servizio dell'ordine materiale del mondo, con un diritto comune tedesco…"205. Il nunzio Pacelli trova occasione 
di contestare questa posizione non meno di 13 volte. 
Laddove il diritto romano è fondato sulla giustizia, Hitler propone un "diritto comune tedesco", che in realtà si 
basa su di un equilibrio dinamico tra forze. Il tentativo di colpo di stato di Hitler dell’8 novembre 1923 a Monaco 
fu solo un esempio della sua violenza. Pacelli criticò pubblicamente questo diritto alternativo di Hitler, opponendo 
il diritto romano alle violenze che nascono da questo "diritto comune tedesco" e già l’11 febbraio 1926 disse: 
"l'impero soave del diritto deve prendere il posto del pensiero brutale del potere (brutalen Machtgedankens), 
dato che soltanto in questo augusto primato del pensiero giuridico le relazioni tra i popoli e tra gli Stati 
possono trovare una strada per una pace sicura ed armonica. Noi cristiani cattolici siamo convinti nella 
profondità del nostro cuore che questo primato del pensiero di diritto possa trionfare sull'oscuro demone 
della violenza solo se lo Spirito di Cristo rientra nuovamente in ogni aspetto della vita"206.  
 
I 13 esempi esempi di una tale contestazione si ritrovano nell’elenco degli esempi dell’appendice 5207. 
 

Sviluppo nel tempo delle 13 contestazioni del punto Nr. 19 del programma del NSDAP  
nei discorsi pubblici del nunzio Pacelli208 

 
Anno 

 
Data Numero delle 

contestazioni in ogni 
discorso 

Numero dei discorsi  che 
contestano il punto Nr. 
19 del programma del 

NSDAP ogni anno 

Numero delle 
contestazioni del 

punto 19 del 
NSDAP ogni anno 

1925 0 0 0 0 
1926 11-02-1926 

30-06-1926 
2 
1 

 
2 

 
3 

1927 09-02-1927 
16-05-1927 
01-09-1927 

1 
1 
1 

 
 
3 

 
 

3 
1928 0 0 0 0 
1929 13-08-1929 

01-09-1929 
1 
6 

 
2 (1 + 6) = 7 

Totale  13 7 13 
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Si noti che la media delle contestazioni del punto 19 del programma del NSDAP fatte dal nunzio Pacelli nei primi 
quattro anni è 6/4 = 1,5; nel 1929 è di 7, con una crescita esponenziale di (7/1,5) = 4,7 volte rispetto alla media 
degli anni precedenti. 
  
 

2.5.6 Il nunzio Pacelli contesta il punto Nr. 20 del programma del NSDAP almeno 20 volte 
Il nunzio apostolico Pacelli nei suoi discorsi pubblici contesta almeno 20 volte il punto Nr. 20 del programma del 
NSDAP là dove si afferma: "Affinché tutti i tedeschi abili e diligenti abbiano accesso all'istruzione superiore e 
così anche ai posti direttivi, lo stato deve prendersi cura di una radicale ristrutturazione del nostro sistema 
scolastico. I piani di studio di tutti gli istituti scolastici sono da adattare alle esigenze della vita pratica. Già 

                                                             
205 "19. Wir fordern Ersatz für das der materialistischen Weltordnung dienende römische Recht durch ein deutsches Gemein-Recht": 
su http://www.documentarchiv.de/wr/1920/nsdap-programm.html. Consultato il 22 gennaio 2019. 
206 Eugenio Pacelli, Discorso IX: Deutschland und da Heilige Jahr, Berlin, den 11. Februar 1926, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte 
Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 58: "an die Stelle des brutalen Machtgedankens das milde 
Imperium des Rechtes treten muß, daß nur in diesem hehren Primat des Rechtsgedankens die Beziehungen von Volk zu Volk, von 
Staat zu Staat den Weg zu einem gesicherten  und harmonischen Frieden finden können. Wir katholischen Christen sind im innersten 
Herzen davon überzeugt, daß dieser Primat des Rechtsgedankens, sein Triumph über den düsteren Dämon der Gewalt nur dann 
möglich ist, wenn der Geist Christi in all den Lebensgebieten wieder einzieht". 
207 Cfr. 5.5.2. 
208 Cfr. 5.5.2. 
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dall'inizio dell’età della ragione la scuola deve porsi lo scopo della acquisizione del senso dello Stato (educazione 
civica)"209. 
Le citazioni sottostanti mostrano l'impegno di Pacelli a conservare intatta l'educazione cristiana, che 
costitutivamente ha luogo all'interno della famiglia cristiana, mostrando così la sua opposizione a quella parte del 
programma. Il 10 febbraio 1929 a Berlino il nunzio disse: "La Chiesa combatterà decisamente tutti i tentativi  
di scristianizzazione e demoralizzazione della famiglia cristiana, di rendere superfluo l’aiuto ai genitori, di 
ridurre l’autorità dei genitori. La felicità della gioventù e il futuro del popolo dipendono interamente dalla 
santità del matrimonio, dai doveri e diritti dei genitori. … Tante forze combattono oggi per i giovani. Tante 
sono le bandiere che sventolano davanti ai loro occhi e cercano di renderli propri seguaci. Tanti falsi profeti 
predicano un vangelo nuovo. In questa confusione di opinioni si trova la Chiesa, la pedagoga dell'umanità, 
la guardasigilli della sapienza educativa di Cristo, cosciente della sua missione, combattuta, ma mai 
sconfitta, … Ringraziamo il Santo Padre di aver guidato la nostra attenzione alla gioventù in un tempo 
pieno di caos e pericoli nel campo dell'educazione delle future generazioni"210. 
I 20 esempi di una tale contestazione si ritrovano nell’elenco degli esempi dell’appendice 6211. 

Sviluppo nel tempo delle 20 contestazioni del punto Nr. 20 del programma del NSDAP  
nei discorsi pubblici di nunzio Pacelli212 

 
Anno 

 
Data Numero delle 

contestazioni in ogni 
discorso 

Numero dei discorsi  che 
contestano il punto Nr. 
20 del programma del 

NSDAP ogni anno 

Numero delle 
contestazioni del 

punto 20 del 
NSDAP ogni anno 

1925 14-07-1925 1 1 1 
1926 11-02-1926 

22-08-1926 
1 
3 

 
2 

 
4 

1927 09-02-1927 1 1 1 
1928 0 0 0 0 
1929 10-02-1929 

01-09-1929 
7 
7 

 
2 

(7 + 7) = 
14 

Totale  20 6 20 
Roma, 1 gennaio 2020 © Copyright Dominiek Oversteyns, Fig. 3.14.2. Hitler contestato 326 volte dal nunzio Pacelli 

 (www.papapioxii.it/approfondimenti/lopera-a-favore-degli-ebrei-di-roma/ 
 

Si noti  che la media delle contestazioni del punto 20 del programma del NSDAP fatte dal nunzio Pacelli nei 
primi quattro anni è 6/4 = 1,5, mentre nel 1929 è 14. Si evidenzia una crescita esponenziale con fattore 14/1,5 = 
9,3 volte di più di prima! 
Si noti anche che, delle quattordici contestazioni del 1929, sette sono successive al 4 agosto 1929, conclusione 
del quarto Congresso del NSDAP. 
 
 
 
 

                                                             
209 "20. Um jeden fähigen und fleißigen Deutschen das Erreichen höherer Bildung und damit das Einrücken in führende Stellungen zu 
ermöglichen, hat der Staat für einen gründlichen Ausbau unseres gesamten Volksbildungswesens Sorge zu tragen. Die Lehrpläne aller 
Bildungsanstalten sind den Erfordernissen des praktischen Lebens anzupassen. Das Erfassen des Staatsgedankens muß bereits mit dem 
Beginn des Verständnisses durch die Schule (Staatsbürgerkunde) erzielt werden. …": su 
http://www.documentarchiv.de/wr/1920/nsdap-programm.html. Consultato il 22 gennaio 2019. 
210  Eugenio Pacelli, Discorso XXXVII: Kirche und Jugend, Berlin, 10. Februar 1929, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 160: " Die Kirche wird aufs entschiedenste alle Bestrebungen bekämpfen, 
die die Familie entchristlichen und entsittlichen, die Elternsorge überflüssig machen, die Elternautorität unterhöhlen wollen. …  
Viele Kräfte ringen heute um die Jugend. Viele Banner flattern vor ihren Augen auf und werben um Gefolgschaft. Viele falsche 
Propheten predigen ein neues Evangelium. In diesem Wirrwarr der Meinungen steht die Kirche, die Pädagogin der Menschheit, 
die Siegelbewahrerin der Erziehungsweisheit Christi, im Bewußtsein ihrer Mission, umkämpft, aber nie überwunden, … Danken 
wir dem Hl. Vater, daß er in einer Zeit, die auf dem Gebiete der Erziehung des heranwachsenden Geschlechtes voller Wirrnisse und 
Gefahren ist, unser aller Blick auf die Jugend hingelenkt hat..". NB: Discorso tenuto nel Filarmonica di Berlino all'occasione 
dell’anniversario dell' incoronazione del Santo Padre. 
211 Cfr. 5.6.2. 
212 Cfr. 5.6.3. 
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2.5.7 Il nunzio Pacelli contesta il punto Nr. 23 del programma del NSDAP almeno 19 volte 
Il punto Nr. 23 del programma del NSDAP è contestato dal nunzio Pacelli almeno 19 volte nel luogo in cui 
richiede "lotta legislativa contro la menzogna politica cosciente e la sua diffusione per mezzo della stampa … la 
creazione di una stampa tedesca …" e afferma: "I giornali che contrastano con l'interesse pubblico devono essere 
vietati. Noi chiediamo che la legge combatta l'insegnamento letterario e artistico che esercita un'influenza 
disgregatrice sulla nostra vita nazionale e la soppressione di eventi che contravvengono alle disposizioni sopra 
esposte…"213  
Con queste parole Hitler giustificava l’eliminazione di ogni gruppo di persone dissenzienti, l’appropriazione della 
stampa come strumento della propria propaganda, la manipolazione di ogni informazione (ad esempio 
rimuovendo dai musei ogni traccia di storia che contraddicesse la visione nazista degli avvenimenti storici), in 
modo da legittimare la propria azione politica. Tutti questi provvedimenti mostravano l’impostazione utilitaristica 
di Hitler, per la quale la validità di un’azione dipende dalla sua capacità di successo e con cui giustificava il 
ricorso a menzogna, violenze e assassinii. Pacelli, conscio della gravità dell’offesa alla verità e alla dignità della 
persona racchiusa in questo punto del Nr. 23, fu molto chiaro il 28 marzo 1928, a Berlino, in occasione di un 
raduno internazionale di giornalisti: "Signori della stampa! Do espressione all’augurio sincero che mi viene 
dal più profondo del cuore, che Loro facciano combattere il grande potere di cui dispongono a fianco delle 
forze morali contro ogni cosa falsa, vile e dannosa, contro tutto ciò che minaccia di seppellire la felicità e 
la capacità operativa dei popoli; in modo che Loro possano riuscire a rendere utile la forza immane della 
parola stampata, per assicurare il primato dello spirito sulla materia, la vittoria della verità sull'errore, il 
dominio della giustizia sulla violenza"214. 
I 19 esempi di una tale contestazione si ritrovano nell’elenco degli esempi dell’appendice 7215. 

Sviluppo nel tempo delle 19 contestazioni del punto Nr. 23 del programma del NSDAP  
nei discorsi pubblici di nunzio Pacelli216 

 
Anno 

 
Data 

Numero delle 
contestazioni in ogni 

discorso 

Numero dei discorsi  che 
contestano il punto Nr. 
23 del programma del 

NSDAP ogni anno 

Numero delle 
contestazioni del 

punto 23 del 
NSDAP ogni anno 

1925 0 0 0 0 
1926 26-06-1926 2 1 2 
1927 0 0 0 0 
1928 28-03-1928 8 1 8 
1929 08-05-1929 9 1 9 = (9  + 0) 

Totale  19 3 19 

Roma, 1 gennaio 2020 © Copyright Dominiek Oversteyns, Fig. 3.14.2. Hitler contestato 326 volte dal nunzio Pacelli 
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Si noti che la media delle contestazioni del punto 23 del programma del NSDAP fatte dal nunzio Pacelli nei primi 
4 anni è 10/4 = 2,5, mentre nel 1929 è 9, che rappresenta una crescita esponenziale di (9/2,5) = 3,6 volte! 
Dopo il 4 agosto 1929 e fino al 10 dicembre 1929 su questo argomento non vi furono altri discorsi, perché fu 
tenuto in un’occasione a cadenza annuale, in maggio-giugno. Per questo non compare nella casistica riguardante 
il prima e dopo il 4 agosto 1929. 

                                                             
213 "23. Wir fordern den gesetzlichen Kampf gegen die bewußte politische Lüge und ihre Verbreitung durch die Presse. .... Schaffung 
einer deutschen Presse … Zeitungen, die gegen das Gemeinwohl verstoßen, sind zu verbieten. Wir fordern den gesetzlichen Kampf 
gegen eine Kunst- und Literaturrichtung, die einen zersetzenden Einfluß auf unser Volksleben ausübt und die Schließung von 
Veranstaltungen, die gegen vorstehende Forderungen verstoßen.": su http://www.documentarchiv.de/wr/1920/nsdap-programm.html. 
Consultato il 22 gennaio 2019. 
214 Eugenio Pacelli, Discorso XXVII: Die Presse im Dienste der Wahrheit, des Rechts und des Friedens, Berlin, den 28. März 1928, in: 
Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 123 - 125: " Meine Herren von 
der Presse! Ich gebe dem aufrichtigen aus tiefstem Herzen kommenden Wunsche Ausdruck, daß Sie Ihre Großmacht auf der Seite 
der sittlichen Kräfte kämpfen lassen gegen alles Unwahre, Schädliche, Niedrige, gegen alles, was Glück und Kraft der Völker zu 
untergraben droht, daß es Ihnen gelingen möge, die gewaltige Macht des gedruckten Wortes  nutzbar zu machen, um den Primat 
des Geistes über die Materie, den Sieg der Wahrheit über den Irrtum, die Herrschaft des Rechts über die Gewalt zu sichern". NB: 
Discorso tenuto in occasione del banchetto annuale della associazione della stampa internazionale a Berlino nel albergo Adlon. 
215 Cfr. 5.7.2. 
216 Cfr. 5.7.3. 
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2.5.8 Il nunzio Pacelli contesta il punto Nr. 24 del programma del NSDAP almeno 123 volte 
Nel punto Nr. 24 del programma del NSDAP si dichiara: "… Richiediamo per tutte le confessioni religiose la 
libertà nell'ambito dello stato, nella misura in cui non esse non mettono in pericolo la sua esistenza o non 
offendono il sentimento morale della razza germanica. Il partito, come tale, difende la concezione di un 
cristianesimo positivo, ma non si lega a una confessione specifica. Esso combatte lo spirito giudaico – 
materialista"217. 
2.5.8.1 Abbiamo già visto che per il NSDAP la razza è il valore più grande; esso è posto al di sopra dei valori  
religiosi, ed anche la religione cattolica è da sottomettere all’ideologia della razza: i cattolici possono praticare il 
loro credo senza problemi solo se rispettano il programma dei nazionalsocialisti218. Con il punto 24 i nazisti 
miravano a tranquillizzare i cristiani per poter realizzare il loro programma di partito. Abbiamo già visto infatti 
che faceva parte della strategia di Hitler nel 1923 - 1924 l’imputazione ripetuta contro la Santa Sede di accuse 
infondate e calunniose per il comportamento che essa avrebbe avuto verso la Germania durante, la prima guerra 
mondiale, in modo da far perdere alla Chiesa credito ed influenza.  E' chiaro che il 24° punto del programma del 
NSDAP è in totale opposizione alla dottrina della Chiesa cattolica, che insegna che la più alta autorità a cui si 
deve obbedire è quella di Dio e di Gesù Cristo, autorità che attraverso il Santo Padre e la Santa Chiesa è presente 
nel mondo attuale. Perciò è logico che questo punto 24 sarà il più criticato dal nunzio Pacelli: per ben 123 volte. 
La critica di Pacelli consiste principalmente nei seguenti elementi:  l’obbligo di essere fedeli a Cristo, al Santo 
Padre, alla Santa Chiesa cattolica e alla fede, e di fortificare i legami con Cristo, la Santa Sede, il Santo Padre e 
la Santa Chiesa. Ecco come il nunzio Pacelli, fervente e buon pastore in Germania dal 31 agosto 1924 fino al 10 
dicembre 1929 contesta il punto 24 in 32 dei 40 discorsi pubblici tenuti in quel periodo. 
2.5.8.2  Gli esempi che seguono mostrano lo zelo e la convinzione del nunzio. Il 9 febbraio 1927 Eugenio Pacelli 
disse: "restiamo fedeli al Papa perché rimaniamo fedeli a Cristo e perché vogliamo lasciare alle generazioni 
future un'eredità migliore e più felice della nostra, in un mondo rinnovatosi nello Spirito di Cristo"219;  e il 
26 giugno 1928: "La necessità religiosa, morale e sociale assegna ai cattolici tedeschi compiti in misura e 
gravità così inquietanti come il passato non ha mai conosciuto. Donate il vostro meglio per l’adempimento 
di questi compiti: [donate] il vostro … carattere, radicato nella venerabile ed antica tradizione, connesso 
con la fedeltà al credo e con lo spirito di sacrificio disinteressato, aspetti così stimati della vostra natura 
religiosa. L'elemento più profondo, l'imperturbabile fondamento della vostra fedeltà al credo, deve essere 
il pensiero a Cristo: per Cristo i vostri padri furono fedeli al vescovo, al Papa e alla Chiesa; per Cristo 
dovete perseverare nella fede dei vostri padri. Che nei tempi futuri la santa pace, la vera felicità e la più 
ricca grazia divina nascano da questa fedeltà al credo"220. 
2.5.8.3 Gli 123 esempi di una tale contestazione si ritrovano nell’elenco degli esempi dell’appendice 8221. 

                                                             
217 "24. Wir fordern die Freiheit aller religiösen Bekenntnisse im Staat, soweit sie nicht dessen Bestand gefährden oder gegen das 
Sittlichkeits- und Moralgefühl der germanischen Rasse verstoßen. Die Partei als solche vertritt den Standpunkt eines positiven 
Christentums, ohne sich konfessionell an ein bestimmtes Bekenntnis zu binden. Sie bekämpft den jüdisch-materialistischen Geist …:": 
su http://www.documentarchiv.de/wr/1920/nsdap-programm.html. Consultato il 22 gennaio 2019. 
218 Dokument Nr. 182, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/182> (12.11.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 54r-55r. 
219 Eugenio Pacelli, Discorso XVII: Die Segensmission des Papsttums, Berlin, den 9. Februar 1927, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte 
Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 89 - 90: "wir halten treu zum Papste, weil wir Christus die 
Treue bewahren und den kommenden Geschlechtern in einer im Geiste Christi sich erneuernden Welt ein besseres und glücklicheres 
Erbe hinterlassen wollen, als es uns beschieden war". NB: Discorso tenuto nell'Aula dell'Istituto Superiori Statale  per musica in 
Berlino. 
220 Eugenio Pacelli, Discorso XXIX: Im Schwabenland, den 26. Juni 1928, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore Ludwig 
Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 132: "Die religiöse, sittliche und soziale Not stellt die deutschen Katholiken vor 
Aufgaben, wie sie in dieser Größe und geradezu beunruhigenden Schwere die Vergangenheit nicht kannte. Geben auch Sie Ihr Bestes 
zur Lösung dieser Aufgaben: Ihren  … doch in Wertvoller alter Tradition wurzelnden … Charakter, verbunden mit der 
Glaubenstreue und selbstlosen Opferbereitschaft, die man gerade an Ihrer religiösen Art rühmt. Das innerste Element, die 
unerschütterliche Grundfeste Ihrer Glaubenstreue soll der Christusgedanke sein: um Christi willen haben Ihre Väter treu zu Bischof, 
Papst und Kirche gestanden, um Christi willen sollen Sie dem Glauben Ihrer Väter treu bleiben". 
221 Cfr. 5.8.2. 
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2.5.8.4 La contestazione del punto 24 del programma del NSDAP fu confermata dal Segretario di Stato cardinale 
Pacelli dieci mesi dopo la sua partenza definitiva dalla Germania. Anche se formulato nel 1930, il documento qui 
di seguito riportato presenta il suo pensiero al 10 dicembre 1929, e per questo è calcolato con quelli del 1929, 
come la 124° contestazione. 
2.5.8.4.1  Sabato 11 ottobre 1930, su L’Osservatore Romano, in prima pagina si legge: "Il partito di Hitler 
condannato dall'autorità ecclesiastica. (Nostre Informazioni) L'appartenenza al partito nazionalsocialista 
di Hitler è incompatibile con la coscienza cattolica, … A questo proposto la “Rhein-Mainische Volkszeitung” 
pubblica le lettere scambiate di recente tra una direzione regionale del detto partito e la Curia Vescovile di 
Magonza. Avendo un parroco cattolico dichiarato nel corso di una predica che era vietato ai cattolici iscriversi al 
partito di Hitler, che ai partigiani di Hitler non poteva essere permessa la partecipazione corporativa a funerali 
cattolici né ad altre funzioni religiose cattoliche e che nessuna persona iscritta al partito di Hitler poteva essere 
ammessa ai Sacramenti, la Gauleitung [il direttivo del distretto hitleriano, n.d.r.] di Offenbach domandò 
spiegazioni scritte alla Curia di Magonza ed ebbe conferma che la dichiarazione del parroco di Kirschhausen era 
conforme ad un'istruzione emessa dall'autorità ecclesiastica diocesana. A spiegazione del divieto la Curia 
Vescovile faceva notare che il programma dei nazionalsocialisti conteneva delle massime inconciliabili colle 
dottrine e colle massime della Chiesa cattolica. Ciò valeva principalmente per l'art. 24 dallo statuto del 
partito. Inoltre si osservava che gli oratori nazionalisti andavano proclamando apertamente nelle pubbliche 
adunanze che la loro lotta era diretta <<contro Giuda e contro Roma>>. Quello che fa meraviglia è come mai i 
propagatori del culto di Wodan possano pretendere che intorno ai loro vessilli colla ruota solare e coi raggi 
uncinati si raccolgano proprio i seguaci della Croce di Cristo, che ha fugato gli dei da tutti gli olimpi pagani "222. 
2.5.8.4.2 Se si considera che nel 1930 L'Osservatore Romano si stampava solo con il permesso della segreteria 
di Stato, che era diretta dal Segretario di Stato cardinale Eugenio Pacelli, quest'articolo mostra che non solo la 
gerarchia cattolica in Germania, ma anche la gerarchia vaticana, con il Segretario di Stato, identificava i 
nazionalsocialisti col solo Hitler. Anche parecchi elementi presenti nell'articolo (la propaganda del culto pagano 
di Wodan, l’incompatibilità ideologia nazista -  fede cristiana e specialmente il punto 24 del programma del 
NSDAP), fanno vedere l’impronta della mano del nunzio Eugenio Pacelli, che già in Baviera aveva descritto il 
culto pagano dei nazionalsocialisti come "dio Wotan e il Walhalla"223, e in Germania criticava come il più 
pericoloso il punto 24 del programma, come notato sopra (123 contestazioni in 40 discorsi pubblici in Germania 
dal 31 agosto 1924 fino al 10 dicembre 1929).  
2.5.8.4.3 La pubblicazione dell'11 ottobre 1930 ne “L'Osservatore Romano” di un articolo del cardinale Eugenio 
Pacelli con l'affermazione esplicita che la dottrina cattolica è inconciliabile "principalmente" con ", l'art. 24  dalla 
statuto del partito"del NSDAP, mostra esplicitamente il suo pensiero all’11 ottobre 1930, e poiché già al 10 
dicembre 1929 il nunzio Pacelli aveva contestato in 40 discorsi pubblici 123 volte il punto 24 del programma del 
NSDAP. Possiamo concludere che l'articolo dell’11 ottobre 1930 mostra anche  il pensiero del nunzio Pacelli al 
10 dicembre 1929, prima che lasciasse la Germania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
222 Anonimo (Nostre informazioni), Il partito di Hitler condannato dall'autorità ecclesiastica, in: L'Osservatore Romano Sabato 11 
Ottobre 1930, p.1; Gary Krupp, Pope Pius XII and World War II, The Documented Truth: A Compilation of International Evidence 
Revealing the Wartime Acts of the Vatican. Compiled and edited by Gary L. Krupp, Third Edition, Pave the Way Foundation, New 
York – 2010, p. 39. 
223 Dokument Nr. 179, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/179> (12.11.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 43r-44r; Cfr. 1.3.10. 
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2.5.8.4.4 Sviluppo nel tempo delle 123 contestazioni del punto Nr. 24 del programma del NSDAP  
nei discorsi pubblici del nunzio Pacelli224 

 
Anno 

 
Data 

 
Numero delle 

contestazioni in 
ogni discorso 

Numero dei discorsi  
che contestano il 
punto Nr. 24 del 
programma del 

NSDAP ogni anno 

Numero delle 
contestazioni del 

punto 24 del 
NSDAP ogni 

anno 

Densità delle 
contestazioni ogni 
anno in funzione 

del numero di 
discorsi 

1924 31/08/1924 9 1 9 9,00 = (9/1) 
1925 12/02/1925 

14/07/1925 
23/08/1925 

3 
1 
1 

 
 

3 

 
 

5 

(5/3)  = 
 

1,67 
1926 11/02/1926 

06/06/1926 
30/06/1926 
25/07/1926 
08/08/1926 
22/08/1926 
08/12/1926 

5 
3 
3 
1 
2 
2 
1 

 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 

17 

 
 
 
 

(17/7) = 
 

2,43 
1927 09/02/1927 

04/05/1927 
16/05/1927 
05/07/1927 
31/07/1927 
31/08/1927 
01/09/1927 
04/09/1927 

10 
1 
2 
2 
1 
4 
4 
8 

 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 
 
 

(32/8) = 
 

4,00 
1928 13/02/1928 

30/05/1928 
26/06/1928 
12/08/1928 
05/09/1928 
07/10/1928 
16/10/1928 

7 
3 
6 
5 
4 
3 
2 

 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 

(30/7) = 
 

4,29 
1929 13/01/1929 

10/02/1929 
25/07/1929 
30/08/1929 
01/09/1929 
10/12/1929 

2 
6 
2 
3 
12 
5 

 
 
 

6 

 
 

(10 + 20)  
= 
30 

 
 

(30/6) = 
 

5,00 

Totale  123 33 123  

Roma, 1 gennaio 2020 © Copyright Dominiek Oversteyns, Fig. 3.14.2. Hitler contestato 326 volte dal nunzio Pacelli 
 (www.papapioxii.it/approfondimenti/lopera-a-favore-degli-ebrei-di-roma/) 

 
Si noti che già dal 26 febbraio 1925 quando Hitler rifonda il NSDAP, il numero delle contestazioni triplica 
circa dal 1925 fino al 1926 (17 / 5 = ) 3,4 e raddoppia dal 1926 fino al 1927 (32 /17) = 1,88 == 2. Dal 1927 al 
1929 non c'è più crescita ma il consenso resta costante. Questo dimostra che questo argomento era già presente 
nella mente del nunzio Pacelli già prima della rifondazione, e dimostra anche la sua fermezza contro questa 
rifondazione che diventerà una fonte di problemi. Per questo reagì cosi energicamente!  
Si  noti anche che la densità di presenza dell’argomento nei singoli discorsi cresce rapidamente, passando 
dall’1,67 del 1925 al 5,00 del 1929, con un aumento di quasi (5,00 / 1,67 = ) 2,99 == 3 volte. Ciò testimonia 
quanto il tema trattato stesse a cuore al nunzio Pacelli e quanto egli fosse preoccupato per i gravi problemi che la 
forte crescita del NSDAP avrebbe creato. Per questo reagiva così energicamente! La preoccupazione per il grande 
pericolo che incombeva sulla Chiesa e i cattolici tedeschi venne confermata dall’articolo dell’11 ottobre 1930 su 
“L'Osservatore Romano”. Lo sviluppo della storia degli anni successivi dimostrava che Pacelli aveva ragione.! 
Si noti infine che il discorso del 31 agosto 1924 fu davvero sensazionale con le sue 9 contestazioni del punto 24 
del programma del NSDAP. Fu scritto per stringere i cattolici tedeschi intorno al Papa dopo che gli hitleriani 
avevano iniziato una campagna contro la fedeltà a Roma; tale difesa del legame con il Papa e Cristo divenne una 
delle dieci strategie più importanti per combattere l'influsso negativo di Hitler quando fu riorganizzato il NSDAP. 
 
 
 

                                                             
224 Cfr. 5.8.3. 
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2.5.9 Il nunzio Pacelli contesta il punto Nr. 25 del programma del NSDAP almeno 21 volte 
Il punto Nr. 25 del programma del NSDAP è contestato dal nunzio apostolico Pacelli almeno ventuno volte là 
dove è scritto: "L'interesse generale prevale su quello particolare. Per realizzare tutto questo [programma], noi 
chiediamo la creazione di un potere centrale forte, l'autorità assoluta del comitato centrale  su tutto il territorio 
tedesco e i suoi organismi. …"225. 
Nel suo discorso dell'8 maggio 1929 Pacelli critica in modo chiaro e forte questa concezione di Hitler di un potere 
illimitato dell’autorità sul singolo, in quanto compito di chi governa è adoperarsi per la felicità del suo popolo, 
stimolandone la carità e i valori morali. Chi governa ha responsabilità che lo obbligano (e già questo implica che 
la sua autorità non è assoluta);  dai suoi errori deriva la rovina del suo e di molti altri popoli. Letto da questo 
punto di vista, il seguente brano del discorso del nunzio Pacelli diventa una netta condanna del punto 25 del 
programma del NSDAP: 

"Il giornalista e l’uomo di stato … devono essere i battipista di una sana comunione armonicamente 
conformata di stato e di popolo, guide (Führer) alla felicità, educatori dei loro popoli. Scopo di 
entrambi è portare a realizzazione le istanze di verità, giustizia, carità, valore morale e perfezione, 
nella vita di ognuno e nella comunità, del popolo come di tutta l'umanità, istanze che provengono da 
fonte divina. La [loro] responsabilità, accresciuta da una tale missione, è soprattutto un imperativo 
santo, un appello al quale nessun orecchio può rimanere chiuso. Essere guida (Führertum) eleva e 
nobilita. Però, guidare (Führertum) obbliga, anche. Il guidare (Führertum) della parola come il 
guidare (Führertum) dell'agire. L'errore di chi dirige lo stato (Staatslenker = riferimento indiretto 
al Führer), nella cui mano guidante è stata posta la sorte politica di un popolo, significa tragedia e 
sofferenza, infelicità e decadenza per le folle che lo seguono. Ma anche l'uomo della parola e della 
penna è spiritualmente coinvolto come autore della sorte, della felicità e della infelicità del suo 
popolo, delle centinaia di migliaia e milioni [di persone] che, sulla base delle sue parole politiche 
e filosofiche, si aspettano il concretarsi, nell’errore e nella verità, di ciò che egli scrive, sia esso 
buono o cattivo. Quanto più velocemente il progresso avanza, quanto più si accelera il moderno spirito 
inventivo con passi giganteschi – tanto più fantasticamente aumenta l'influsso della parola orale e 
scritta; tanto più si fondono insieme i continenti e gli oceani; tanto più incalcolabilmente si dilata la 
comunità mondiale, che fa ressa attorno al pulpito mondiale della stampa; tanto più diventa fatale e 
molto responsabile la funzione e la missione di coloro che stanno su questo pulpito mondiale. Che 
cosa faranno? Serviranno la riconciliazione o l'odio? La guerra o la pace? Semineranno tra le folle 
il fuoco divorante della rivolta e della rovina, o annunzieranno l'augusto Discorso della Montagna 
di pace sociale e il messaggio di giustizia sociale?"226. 

 

                                                             
225 "25. Gemeinnutz vor Eigennutz. Zur Durchführung alles dessen fordern wir die Schaffung einer starken Zentralgewalt des Reiches. 
Unbedingte Autorität des politischen Zentralparlaments über das gesamte Reich und seine Organisationen im allgemeinen …: ": su 
http://www.documentarchiv.de/wr/1920/nsdap-programm.html. Consultato il 22 gennaio 2019. 
226 Eugenio Pacelli, Discorso XXXVIII: Apostolat des Wortes, Berlin, 8. Mai 1929, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 163 – 165: "Der Journalist und der Staatsmann … sollen Wegbereiter einer 
gesunden, harmonisch gestalteten Staats- und Volksgemeinschaft, Führer zum Glück, Erzieher ihrer Völker sein. Beider Ziel ist: die 
aus göttlichen Quellen stammenden Ideen der Wahrheit, Gerechtigkeit, Nächstenliebe, sittlichen Würde und Vollkommenheit im 
Leben des Einzelnen wie der Gemeinschaft, des Staatsvolkes wie der gesamten Menschheit steigende Wirklichkeit werden zu lassen. 
Die Verantwortung, die aus solcher Mission erwächst, ist für alle ein heiliger Imperativ, ein Weckruf, dem kein Ohr sich 
verschließen darf. Führertum hebt und adelt. Führertum verpflichtet aber auch. Das Führertum des Wortes ebenso wie das 
Führerturm der Tat. Der Fehlgriff des Staatslenkers, in dessen steuernde Hand die politischen Geschicke eines Volkes gegeben 
sind, bedeutet Tragik und Leid, Unglück und Niedergang für die Massen, die hinter ihm stehen .Aber auch der Mann des Wortes 
und der feder, auf dessen weltanschauliche und politische Parolen Hunderttausende und Millionen harren, um dem, was er 
schreibend predigt, im Guten und Schlimmen, im Irrtum und in der Wahrheit lebendige Gestalt zu geben, ist geistiger Miturheber 
des Schicksals, des Glückes und Unglückes seines Volkes. Und je rascher das Tempo der Zivilisation sich steigert, je gigantischer 
der Siebenmeilenschritt modernen Erfindergeistes sich beschleunigt - um so phantastischere Maße nimmt auch die Reichweite 
des gesprochenen und geschriebenen Wortes an, um so mehr schrumpfen die Ozeane und die Kontinente zusammen, um so 
unübersehbarer dehnt sich die Weltgemeinde, die um die Weltkanzel der Presse drängt, um so schicksalhafter und 
verantwortungsschwerer wird die Funktion und Mission desjenigen, der auf dieser Weltkanzel steht. Was wird er tun? Wird er 
der Versöhnung dienen oder dem Haß? Dem Kriege oder dem Frieden? Wird er den Steppenbrand des Aufruhrs und der 
Zerstörung unter die Massen werfen, oder wird er die hehre Bergpredigt des sozialen Friedens künden und  die  Botschaft sozialer  
Gerechtigkeit?". NB: Discorso tenuto per il banchetto annuale della associazione dei giornalisti stranieri. 
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Gli 21 esempi di una tale contestazione si ritrovano nell’elenco degli esempi dell’appendice 9227. 
Sviluppo nel tempo delle 21 contestazioni del punto Nr. 25 del programma del NSDAP  

nei discorsi pubblici del nunzio Pacelli228 

 
Anno 

 
Data 

 
Numero delle 

contestazioni in 
ogni discorso 

Numero dei discorsi  
che contestano il 
punto Nr. 25 del 
programma del 

NSDAP ogni anno 

Numero delle 
contestazioni del 

punto 25 del 
NSDAP ogni 

anno 
1925 23/08/1925 1 1 1 
1926 11/02/1926 

22/08/1926 
1 
3 

 
2 

 
4 

1927 0 0 0 0 
1928 28/03/1928 

07/10/1928 
1 
4 

 
2 

 
5 

1929 01/01/1929 
08/05/1929 
13/08/1929 
30/08/1929 
01/09/1929 

1 
3 
1 
1 
5 

 
 
 
 
5 

 
 

(4 + 7)  = 11 

Totale  21 8 21 
Roma, 1 gennaio 2020 © Copyright Dominiek Oversteyns, Fig. 3.14.2. Hitler contestato 326 volte dal nunzio Pacelli 

 (www.papapioxii.it/approfondimenti/lopera-a-favore-degli-ebrei-di-roma/) 
 

Si noti che la media delle contestazioni del punto 25 del programma del NSDAP fatte dal nunzio Pacelli nei primi 
quattro anni è 10/4 = 2,5; nel 1929 è 11. Si riscontra dunque una crescita esponenziale di (11/2,5) = 4,4 volte 
rispetto la media degli anni precedenti. 
 
Si noti che delle 11 contestazioni  del 1929,  sette sono posteriori al 4 agosto, cioè alla fine del quarto 
Congresso del partito a Norimberga: testimonianza della valutazione negativa data dal nunzio sul crescente 
favore popolare per il NSDAP. Un avviso di pericolo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
227 Cfr. 5.9.2. 
228 Cfr. 5.9.3. 
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2.5.10 Sviluppo nel tempo delle 233 contestazioni dei 10 punti del programma del NSDAP  
nei discorsi pubblici del nunzio Pacelli 

Il nunzio 
Pacelli 

contestava nei 
suoi discorsi 
pubblici dieci  

dei 25 punti del 
programma 
del NSDAP 

Numero di 
contestazioni 

nel 
1924 

Numero di 
contestazioni 

nel 
1925 

Numero di 
contestazioni 

nel 
1926 

Numero di 
contestazioni 

nel 
1927 

Numero di 
contestazioni 

nel 
1928 

Numero di 
contestazioni 

nel 
1929 

Totale 
numero di 

contestazioni 

punto Nr. 1 0 0 1 0 1 4 = (2 + 2) 6 
punti  Nr. 4, Nr. 

7a 
0 1 5 0 2 7 = (2 + 5) 15 

punti Nr. 7b. Nr. 
8 

0 0 4 0 2 5 = (4 + 1) 11 

punto Nr. 10 0 0 0 0 0 5 = (5 + 0) 5 
punto Nr. 19 0 0 3 3 0 7 = (1 + 6) 13 
punto Nr. 20 0 1 4 1 0 14 = (7 + 7) 20 
punto Nr. 23 0 0 2 0 8 9 = (9 + 0) 19 
punto Nr. 24 9 5 17 32 30 30 = (10 + 20) 123 
punto Nr. 25 0 1 4 0 5 11 = (4 + 7) 21 

Totale 
 

9 8 40 36 48 92 = (44 + 48) 233 

Media di 
contestazioni 

al mese 

9/12 = 
0,75 

8/12 = 
0,67 

40/12 = 
3,33 

36/12 = 
3,00 

48/12 = 
4,00 

92/11,4 =  8,07 
 44/7=   6,29 
 48/4 = 12,00 

 

Numero di 
punti del 

programma 
del NSDAP 
che Pacelli 
critica ogni 

anno  

 
1 

 
5 

 
9 

 
3 

 
7 

 
10 

 
- 

 
 

Strategia e 
finalità di 

Pacelli perché 
criticava i 
punti del 
NSDAP 

Guarire e 
rinforzare i 
legami tra il 

Papa e i cattolici 
tedeschi 

indeboliti dai 
due mesi di 

persecuzione 
degli hitleriani  

contro la Chiesa 

Combattere 
l'influsso 

negativo di 
Hitler sulla 

Chiesa dopo la 
rifondazione del 

NSDAP sulla 
Chiesa e 

rinforzare i 
legami tra il 

Papa e i cattolici 
tedeschi 

Combattere 
l'influsso 

negativo di 
Hitler sulla 

Chiesa dopo la 
rifondazione del 

NSDAP sulla 
Chiesa e 

rinforzare i 
legami tra il 

Papa e i cattolici 
tedeschi 

Combattere 
l'influsso 

negativo di 
Hitler sulla 

Chiesa dopo la 
rifondazione del 

NSDAP sulla 
Chiesa e 

rinforzare i 
legami tra il 

Papa e i cattolici 
tedeschi 

Combattere 
l'influsso 

negativo di 
Hitler sulla 

Chiesa dopo la 
rifondazione del 

NSDAP sulla 
Chiesa e 

rinforzare i 
legami tra il 

Papa e i cattolici 
tedeschi 

Combattere 
l'influsso 

negativo di Hitler 
sulla Chiesa dopo 

la rifondazione 
del NSDAP sulla 

Chiesa e 
rinforzare i 

legami tra il Papa 
e i cattolici 

tedeschi 
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Si noti che la rifondazione del NSDAP (26 febbraio 1925) causava già nel 1925 otto contestazioni del suo 
programma, in misura pressoché invariata rispetto al 1924 (che ne aveva viste nove), anche se il contenuto di esse 
è diverso. Nell'anno seguente, il 1926, vi è una crescita di circa 5 volte (= 40/8) rispetto all’anno prima. 
Successivamente la media resta costante per tre anni, con circa 42 contestazioni annuali; infine nel 1929 vi è una 
crescita di 2,19 (= 92/42), che è di nuovo più del doppio della media dei tre anni precedenti.  
Si noti che il numero medio delle contestazioni mensili dal 1926 fino al 1928 è pari a 3,44 ( = (40 + 36 + 48)/36. 
Nel 1929, delle 92 contestazioni del programma NSDAP, 44 sono precedenti al 1 agosto, quindi nei primi 7 mesi 
circa si riscontra una media di 6,29 (= 44/7) contestazioni al mese (circa il doppio rispetto alla media dei tre anni 
precedenti), mentre dal 5 agosto al 10 dicembre, in circa 4 mesi, ve ne sono 48, con una media di 12,00 (= 48:4) 
contestazioni al mese che è quasi il doppio in riferimento alla prima parte del 1929. Dopo il quarto Congresso del 
partito conclusosi il 4 agosto 1929 le condanne del nunzio raddoppiano a dimostrazione di una nuova crescita 
esponenziale delle critiche! 
Si noti come nel procedere degli anni Pacelli contesti sempre più punti del programma NSDAP: un punto solo 
nel 1924, dieci nel 1929. Si noti anche il cambiamento di strategia dopo la rifondazione del NSDAP il 26 febbraio 
1925. 
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2.5.11 Tabella con i 10 punti del programma del NSDAP,  

contestati 233 volte dal nunzio Eugenio Pacelli nei suoi 40 discorsi pubblici tenuti  
in Germania dal 31 agosto 1924 fino al 10 dicembre 1929 

 
Nr. 

Numero del 
punto del 

programma 
del NSDAP 

 
Contenuto criticato da Pacelli 

Numero totale 
delle contestazioni 

nei discorsi  
pubblici del nunzio 

Eugenio Pacelli 
1 Nr. 1 "richiediamo l'unione di tutti i tedeschi in una Grande Germania, sulla base 

del diritto all'autodeterminazione dei popoli" 
6 

2 Nr. 4, 
Nr. 7a, 

 

Nr. 4: "Cittadino [della Grande Germania] può essere solo chi è membro 
dello stesso popolo (Volksgenosse). Può essere ‘Volksgenosse’ solo chi è di 
sangue tedesco … pertanto chi è ebreo non può esser membro del popolo" 

 Nr. 7a: "i non cittadini devono essere espulsi" 

15 

3 Nr. 7b, 
Nr. 8 

Nr. 7b: "le persone appartenenti a nazioni straniere .. sono da espellere dal 
territorio tedesco”  

Nr. 8: "ogni non tedesco immigrato in Germania dopo il 2 agosto 1914  
deve essere obbligato a lasciarne il territorio" 

11 

4 Nr. 10 "Il primo dovere di ogni cittadino deve essere quello di operare (schaffen) 
spiritualmente o corporalmente. L'attività dell'individuo non può violare 

l’interesse comune, ma deve essere attuata nell’ambito di una visione 
globale e per l'utilità di tutti" 

5 

5 Nr. 19 "Rivendichiamo la sostituzione del diritto romano, che è al servizio 
dell'ordine materiale del mondo, con un diritto comune tedesco" 

13 

6 Nr. 20 "Affinché tutti i tedeschi abili e diligenti abbiano accesso all'istruzione 
superiore e così anche ai posti direttivi, lo stato deve prendersi cura di una 
radicale ristrutturazione del nostro sistema scolastico. I piani di studio di 
tutti gli istituti scolastici sono da adattare alle esigenze della vita pratica. 
Già dall'inizio dell’età della ragione la scuola deve porsi lo scopo della 

acquisizione del senso dello Stato (educazione civica)" 

20 

7 Nr. 23 "lotta legislativa contro la menzogna politica cosciente e la sua diffusione 
per mezzo della stampa … creazione di una stampa tedesca … I giornali 

che contrastano con l'interesse pubblico devono essere vietati. Noi 
chiediamo che la legge combatta l'insegnamento letterario e artistico che 

esercita un'influenza disgregatrice sulla nostra vita nazionale e la 
soppressione di eventi che contravvengono alle disposizioni sopra esposte" 

19 

8 Nr. 24 "Richiediamo per tutte le confessioni religiose la libertà nell'ambito dello 
stato, nella misura in cui non esse non mettono in pericolo la sua esistenza 

o non offendono il sentimento morale della razza germanica. Il partito, 
come tale, difende la concezione di un cristianesimo positivo, ma non si 

lega a una confessione specifica. Esso combatte lo spirito giudaico – 
materialista" 

123 

9 Nr. 25 "L'interesse generale prevale su quello particolare. Per realizzare tutto 
questo [programma], noi chiediamo la creazione di un potere centrale 

forte, l'autorità assoluta del comitato centrale  su tutto il territorio tedesco 
e i suoi organismi" 

21 

Totale 10  233 
  Conclusione: 

10 dei 25 punti del programma del NSDAP furono criticati dal nunzio 
Pacelli in totale almeno 233 volte nei suoi 40 discorsi pubblici tenuti in 

Germania dal 31 agosto 1924 fino al 10 dicembre 1929 

 

Roma, 1 gennaio 2020 © Copyright Dominiek Oversteyns, Fig. 3.14.2. Hitler contestato 326 volte dal nunzio Pacelli 
 (www.papapioxii.it/approfondimenti/lopera-a-favore-degli-ebrei-di-roma/) 

 
 
 
 
 



~ 67 ~ 
 

2.6 Le sette disapprovazioni della persona di Hitler da parte del nunzio Pacelli 
in tre documenti ufficiali 229  

 
2.6.1 Nella nota del 14 novembre 1923 al cardinale Pietro Gasparri il nunzio Eugenio Pacelli 

stigmatizza il colpo di stato di Hitler come un deplorevole avvenimento 
La nota del 14 novembre 1923 del nunzio Eugenio Pacelli è un breve riassunto di ciò che successe a Monaco dal 
4 fino all'11 novembre 1923. Pacelli riporta gli avvenimenti più importanti di questi giorni e per alcuni da 
maggiori informazioni: le due condanne pubbliche del cardinale von Faulhaber contro le espulsioni degli ebrei 
dalla Baviera, il violento colpo di stato di Hitler, la reazione di "Kahr", la sommossa contro il cardinale von 
Faulhaber e le proteste nelle scuole e nelle università contro la Chiesa e la Santa sede. Finisce la sua nota scrivendo 
questi "deplorevoli avvenimenti" sono da "stigmatizzare"230. E siccome nomina esplicitamente il violento colpo 
di stato di Hitler, il nunzio Pacelli condanna il colpo di stato di Hitler come un deplorevole avvenimento da 
stigmatizzare! 
 
 

2.6.2 Allegato del 19 dicembre 1924: la liberazione di Hitler dal carcere come fonte di indignazione 
In un allegato (un articolo non firmato) del 19 dicembre 1924231 ad una nota di Pacelli al cardinale Pietro Gasparri 
del 23 dicembre 1924232 si legge che, come fosse un regalo di Natale, era stato deciso dal Ministero della Giustizia 
di Baviera di lasciare libero Hitler, e che ci si aspettava che questa decisione divenisse una fonte d'indignazione 
per non poche persone. Il 20 dicembre 1924 Hitler venne scarcerato.  
Che questa indignazione di non poche persone per la liberazione di Hitler fosse condivisa anche dal nunzio Pacelli 
lo si intende bene analizzando il contesto: il 14 novembre 1923 il nunzio Pacelli aveva già condannato il violento 
colpo di stato di Hitler come un deplorevole avvenimento da stigmatizzare. In altre parole qui è già manifesta 
l’indignazione di Pacelli verso le violente aggressioni di Hitler233. Inoltre nel marzo-aprile 1924 aveva già 
sperimentato sulla propria pelle i due mesi di persecuzione degli hitleriani che calunniando lui e la Santa Sede 
avevano danneggiato grandemente la chiesa cattolica in Germania. E' chiaro che questi due mesi sono 
accompagnati da un sentimento di indignazione verso Hitler e i suoi seguaci234.  
Il 31 agosto 1924 il nunzio Pacelli mette in pratica la sua strategia di rafforzamento dei legami tra la Chiesa 
cattolica in Germania e la Santa Sede per sanare i danni che Hitler e i suoi seguaci avevano arrecato alla Chiesa 
tedesca: in un discorso pubblico invita 9 volte a restare saldi nella fede e in unione con il Papa235.  In questo 
contesto è allora evidente l’indignazione del nunzio Pacelli per la liberazione di Hitler, poiché avrebbe potuto 
causare di nuovo grandi danni alla Chiesa. 
Dopo il 19 dicembre 1924, l'indignazione del nunzio Pacelli lo spinge a combattere Hitler e il programma del 
NSDAP anche per difendere la Chiesa cattolica in Germania236. La sua indignazione per Hitler e la sua liberazione 
si palesa di nuovo molto chiaramente nelle cinque condanne di Hitler che troviamo nella bozza del nunzio Pacelli 
del 5 agosto 1929 a mons. Enrico Sibilia, nunzio a Vienna, nel quale afferma di non avere mai personalmente 

                                                             
229 Con la dicitura documenti ufficiali intendiamo documenti dell’archivio segreto del Vaticano.  
230 Dokument Nr. 1091, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/1091> (12.11.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Baviera, 1922-1925, pos. 151, fasc. 3, fol. 9r-10r. 
231 Dokument Nr. 3664, Artikel, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929), URL: 
<www.pacelli-edition.de/Dokument/3664> (12.11. 2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: S.RR.SS., AA.EE.SS., Baviera, 
1922-1925, pos. 135, fasc. 1, fol. 102r. 
232 Dokument Nr. 1084, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/1084> (Datum 2015-12-13); Nuntiaturbericht München 
Archivsignatur: S.RR.SS., AA.EE.SS., Baviera, 1922-1928, pos. 135, fasc. 1, fol. 101r. 
233 Cfr 2.6.1. 
234 Cfr 1.3.6 – 1.3.16. 
235 Cfr 2.5.8.4.4 e 2.8.2.1. 
236 Cfr 2.5.8.4.4 e 2.8.2.1. 
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incontrato Hitler, condanna due volte il colpo di stato di Hitler dicendo di esso che: "ebbe però il miserevole esito 
che meritava", chiamando Hitler un "agitatore politico" e un bugiardo237.  
In questo contesto è chiaro che anche il nunzio Pacelli fu tra gli "indignati" per la liberazione di Hitler. Inoltre, 
nonostante che questo documento del 19 dicembre 1923 non sembra essere scritto dal nunzio Pacelli, contiene 
un importante giudizio negativo di nunzio Pacelli sulla liberazione di Hitler in modo indiretto. 
 
 

2.6.3 Cinque disapprovazioni della persona di Hitler nella bozza della lettera di Pacelli 
a Sibilia del 5 agosto 1929 

 
2.6.3.1 Contesto storico della bozza238 della lettera di Pacelli a Sibilia del 5 agosto 1929 
 
Dal 1 fino al 4 agosto 1929 Hitler tenne il quarto Congresso del partito per i membri del NSDAP di Germania. 
Si tenne una parata già il primo giorno nel quale ci furono scontri sanguinosi con il movimento dei socialisti ed 
alcune persone furono uccise. Questo avvenimento rese il NSDAP ed Hitler molto noto in Germania239. Il 2 
agosto 1929 mons. Enrico Sibilia, arcivescovo titolare di Sedi, nunzio apostolico in Austria, chiese al nunzio 
Pacelli informazioni su chi fosse Adolf Hitler e su ciò che era accaduto. La risposta alla lettera è la risposta di 
sette anni di contatti del nunzio Eugenio Pacelli con l'attività di Hitler, soprattutto in Baviera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
237 Bozza della lettera di Pacelli a Sibilia del 5 agosto 1929, in: Archivio Segreto Vaticano (ASV), ANB vol. 94, Fasc. I, fol. 682r – 
683r; Cfr. 2.6.3 – 2.6.4. 
238 Bozza della lettera di Pacelli a Sibilia del 5 agosto 1929: Archivio Segreto Vaticano (ASV), ANB Vol. 94 Fasz. I, fol. 682r – 683r. 
239 Hans Christian Täubrich, Reichsparteitage der NSDAP, 1923 - 1938, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: 
<http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44581> (13.09.2010). 
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2.6.3.2 Trascrizione del testo originale della bozza della lettera di Pacelli a Sibilia del 5 agosto 1929 
 

S. E. R. Mons. Enrico Sibilia, Arcivescovo tit. di Sedi, Nunzio Apostolico Vienna 5 agosto 1929. 
 

42012 
Insieme ai relativi allegati, che compio il dovere di restituire qui acclusi, ma è giunto oggi il 

venerato foglio dell' E. V. R. N. II . 143 in data del 2 corrente. 
Anche a questa Nunziatura è ignoto l'autore dell'inserto, tanto più che, per quanto ho potuto 

riscontrare, non ci è in Germania un deputato al Reichstag (così egli si designa) chiamato Hitler.  
Un famoso agitatore politico portante quel nome è Adolfo Hitler. Egli nacque il 1889 in 

Braunau am Inn nell'Austria superiore, milito durante la guerra come volontario nell'esercito 
tedesco, ed entrò poi nel movimento nazionale – socialista, il quale proveniente dall'Austria, si diffuse 
per opera sua largamente nella Germania meridionale sotto il nome di Nationalsocialistische 
Deutsche Arbeiterspartei.  

Nel 1923 organizzò i suoi partigiani militarmente nella cosiddetta Sturmabteilung e, in unione 
col generale Ludendorff, provocò in Monaco l'8 Novembre un colpo di mano, il quale ebbe però il 
miserevole esito che meritava. Condannato il 1° aprile 1924 a cinque anni di fortezza, ma rilasciato 
poi libero alla fine di quello stesso anno, fondò di nuovo nel Febbraio 1925 la Nationalsocialistische 
Deutsche Arbeiterspartei, riprendendo così sotto la sua direzione i propri seguaci, i quali, durante 
la di lui detenzione, si erano congiunto contra il suo volere colla Deutsch – Völkische Freiheitspartei.  
In seguito a ciò, tutti gli stati della Germania, ad eccezione del Mecklenburg e della Turingia, gli 
proibirono di tenere discorsi, motivando tale provvedimento sia col suo carattere di straniero, sia 
coi pericoli che dalla sua agitazione potevano derivare allo stato ed alla pubblica tranquillità.  Detta 
proibizione fu però tolta in Baviera nel Marzo 1927 e quindi in altri stati. Nel Luglio 1927 i nazionali 
- socialisti dell'Austria si posero sotto la guida dell'Hitler col nome " N. S. D. A. P. – 
Hitlerbewegung". Il di lui indirizzo è: München 2, Schellingstrasse 50.  

Nei giorni scorsi è stato tenuto in Norimberga (Baviera) un Congresso del partito nazionali 
– socialista, che ha dato luogo a disordini e durante il quale lo stesso Hitler ha pronunziato un 
discorso. 

Non ho bisogno di aggiungere che, anche durante la mia permanenza in Baviera, non ho 
avuto mai con lui alcun rapporto.  

E' possibile che l'Ecc[ellentissi]mo Mons. Nunzio Apostolico di Monaco sia in grado di dare 
all' E. V. più precise informazioni sulla provenienza del deplorato scritto. 

Con sensi di profondo ossequio ho l'onore di confessarmi 
Dell' E. V. R.  

 
 
2.6.3.3 Nella bozza della lettera a Sibilia del 5 agosto 1929 si possono notare cinque giudizi di Pacelli molto 
negativi: 
 
2.6.3.3.1 Pacelli constatò che "non ci è in Germania un deputato al Reichstag (così egli si designa) chiamato 
Hitler" 
Con questa affermazione Hitler era descritto come millantatore e truffatore, perché si diceva deputato al Reichstag 
(parlamento) e non lo era. Vi si può inoltre cogliere l’insinuazione che Hitler fosse un sognatore incapace, non 
essendo riuscito a divenire deputato nel parlamento.  
 
2.6.3.3.2 Pacelli chiamò Hitler " agitatore politico" 
Pacelli scrisse che Hitler era un "agitatore" nell’accezione negativa del termine, cioè un ribelle, un provocatore, 
una possibile fonte di danni e rovine. 
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2.6.3.3.3 Pacelli chiamò l'epilogo del tentato colpo di stato di Hitler un "miserevole esito" 
Pacelli criticò il colpo di stato definendone l’esito "miserevole". Con questo “miserevole” egli condannò 
indirettamente anche Hitler, da un lato come una persona pericolosa per la democrazia, dall’altro come un uomo 
che non è in grado di fare niente di buono; in definitiva, un uomo, in senso negativo, "miserevole"! 
 
2.6.3.3.4 Pacelli giudicò in modo negativo il colpo di stato con una doppia condanna aggiungendo "... che 
meritava". 
 
2.6.3.3.5 Pacelli, prendendo le distanze da Hitler, indicò la sua disapprovazione quando scrisse: " Non ho bisogno 
di aggiungere che, anche durante la mia permanenza in Baviera, non ho avuto mai con lui alcun rapporto." 
 

2.6.4 Sviluppo nel tempo delle 7 disapprovazioni della persona di Hitler da parte di nunzio Pacelli 
nei documenti ufficiale 

 
 

Anno 

Numero di 
disapprovazioni dalla 
persona di Hitler dal 

nunzio Pacelli nei 
documenti ufficiali ogni 

anno 

 
 

Data 

 
 

Contenuto 

1923 1 14 novembre 1923 Il colpo di stato di Hitler condannato come un "deplorevole 
avvenimento" da "stigmatizzare"240 

1924 1 19 dicembre 1924 "fu deciso dal Ministero della Giustizia di Baviera di 
lasciare libero Hitler aspettandosi da questa decisione una 

fonte d'indignazione per non poche persone"241 
1925 0 0 0 
1926 0 0 0 
1927 0 0 0 
1928 0 0 0 
1929 5 = (0 + 5) 5 agosto 1929 

 
5 agosto 1929 

 
5 agosto 1929 

 
5 agosto 1929 

 

5 agosto 1929 
 
 

"non ci è in Germania un deputato al Reichstag (così egli si 
designa) chiamato Hitler"242 

"agitatore politico"243 

"provocò in Monaco l'8 Novembre un colpo di mano, il 
quale ebbe però il miserevole esito"244 

"il quale ebbe però il miserevole esito che meritava"245 

"Non ho bisogno di aggiungere che, anche durante la mia 
permanenza in Baviera, non ho avuto mai con lui alcun 

rapporto"246 

Totale 7   
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240 Dokument Nr. 1091, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/1091> (12.11.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Baviera, 1922-1925, pos. 151, fasc. 3, fol. 9r-10r. 
241 Dokument Nr. 3664, Artikel, Anlage, an , in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', URL: 
<www.pacelli-edition.de/Dokument/3664> (12.11. 2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: S.RR.SS., AA.EE.SS., Baviera, 
1922-1925, pos. 135, fasc. 1, fol. 102r. Si noti che la condanna da parte del nunzio Pacelli della scarcerazione di Hitler è indirettamente 
presente in questo documento. 
242 Bozza della lettera di Pacelli a Sibilia del 5 agosto 1929, in: Archivio Segreto Vaticano (ASV), ANB vol. 94, Fasc. I, fol. 682r – 
683r. 
243 Ibidem. 
244 Ibidem. 
245 Ibidem. 
246 Ibidem. 



~ 71 ~ 
 

Si noti che dal 1923 fino al 1928 ci sono due disapprovazioni sulla persona di Hitler presenti in due documenti 
ufficiali in 6 anni. E' una media di 0,33 contestazioni all'anno. Mentre nel 1929 troviamo 5 contestazioni in un 
documento. Questo mostra una crescita esponenziale di 5/0,33 = 15 volte in riferimento alla media dei 6 anni 
precedenti! Si noti anche che le 5 forti critiche contenute nel documento ufficiale del 1929 sono susseguenti il 
quarto Congresso del partito del NSDAP tenutosi dal 1 fino al 4 agosto 1929.  
 
 
 

2.7 La critica indiretta e personale di Hitler nei discorsi pubblici 
 
2.7.1 Il nunzio Pacelli critica indirettamente Hitler in quanto uomo con un "pensiero brutale del potere" 

L'11 febbraio 1926 a Berlino Pacelli disse: 
"… Quello … che Pio XI ha spesso indicato con insistenza come l'unica via d’uscita dalle miserie e 
dai tumulti dell'odio dei popoli [Völkerhasses], inizia – grazie a Dio – a diffondersi sempre di più tra 
i nobili di cuore di tutte le nazioni: la nozione che l'impero soave del diritto deve prendere il posto 
del pensiero brutale del potere [brutalen Machtgedankens], che soltanto in questo augusto primato 
del pensiero giuridico le relazioni tra i popoli e tra gli Stati può trovare una strada a una pace assicurata 
e armonica"247. 
 

Che qui Pacelli stesse descrivendo Hitler è più che evidente: parlò di "tumulto", "dell'odio dei popoli" che è 
proprio l'attività di Hitler a Monaco e in Baviera da 1920 fino al colpo di stato del 1923. Hitler con la sua 
ossessione di potere, la smania di diventare il dittatore di tutta Germania fu pieno di un "pensiero brutale del 
potere"248. A questo Pacelli contrastava una società internazionale dominata dall’impero soave del diritto tra i 
nobili di cuore di tutte le nazioni. E' chiaro che il comportamento nobile che avrebbe dovuto regnare a livello 
internazionale dovesse valere anche a livello nazionale e quindi nei cuori nobili della Germania. Con ciò sembrò 
di criticare Hitler di possedere un cuore ignobile. Una grave condanna e critica alla persona di Hitler. Il messaggio 
arrivò più che chiaro! 
Come vedremo nei prossimi punti, Pacelli criticò indirettamente ben tre volte Hitler in questo discorso pubblico 
dell’11 febbraio 1926 a Berlino.  
 
 

2.7.2 Il nunzio Pacelli critica indirettamente Hitler di essere 
 uno schiavo dell’"oscuro demone della violenza" 

Nello stesso discorso dell'11 febbraio 1926 a Berlino Pacelli disse: 
"… Noi cristiani cattolici siamo convinti nella profondità del nostro cuore che questo primato del 
pensiero del diritto possa trionfare sull'oscuro demone della violenza solo se lo Spirito di Cristo 
rientra di nuovo in ogni aspetto della vita, dove dispariva o diminuiva nel passato"249. 

                                                             
247 Eugenio Pacelli, Discorso IX: Deutschland und da Heilige Jahr, Berlin, den 11. Februar 1926, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte 
Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 58: "was Pius XI. oft eindringlich als einzigen Weg aus den 
Nöten und Wirren des Völkerhasses bezeichnet  hat, das beginnt - Gott dem Herrn sei es gedankt - im steigenden Maße 
Allgemeingut der Edelgesinnten·aller Nationen zu werden: die Erkenntnis, daß an die Stelle des brutalen Machtgedankens das milde 
Imperium des Rechtes treten muß, daß nur in diesem hehren Primat des Rechtsgedankens die Beziehungen von Volk zu Volk, von 
Staat zu Staat den Weg zu einem gesicherten  und harmonischen Frieden finden können". 
248 Sr. Madre Pascalina Lehnert, Ich durfte ihm dienen: Erinnerungen an Papst Pius XII., 9. Auflage 1991, Verlag Johann Wilhelm 
Naumann, Würzburg, 1991, p. 42; Hitler Named Leader of Nazi Party: The Rise of Adolf Hitler, in: The History Palace 
http://www.historyplace.com/worldwar2/riseofhitler/leader.htm (21.11.2015); Franc McDonough: Hitler and the Rise of the Nazi Party, 
2nd Edition, Routledge, London & New –York, 2012, p. 43. 
249 Eugenio Pacelli, Discorso IX: Deutschland und da Heilige Jahr, Berlin, den 11. Februar 1926,  in: Eugenio Pacelli – Gesammelte 
Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin  SW 48, 1930, p. 58: "Wir katholischen Christen sind im innersten Herzen 
davon überzeugt, daß dieser Primat des Rechtsgedankens, sein Triumph über den düsteren Dämon der Gewalt nur dann möglich ist, 
wenn der Geist Christi in all den Lebensgebieten wieder einzieht, wo er in den vergangenen Zeiten geschwunden oder gemindert 
worden ist". 
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Vi è qui un probabile richiamo alla violenza che Hitler e i suoi seguaci avevano utilizzato durante il colpo di stato 
nel novembre 1923 e contro il cardinale von Faulhaber, ed anche alla violenta campagna di calunnie contro la 
Santa Chiesa da essi condotta per più di due mesi. Hitler impersonò la violenza e la sua ideologia fu piena di falsi; 
e questo fa effettivamente di lui un servitore del demonio, omicida e mentitore fin dall’inizio.  Hitler andò contro 
il pensiero del diritto, contro il Dio dei cristiani; fu un eretico e la sua ideologia fu pagana. Hitler non riconobbe 
il Dio dei cristiani. Per questo Pacelli disse che solo se lo Spirito Santo entra in ogni aspetto della vita, dove oggi 
Dio è sparito, il primato del pensiero del diritto avrebbe trionfato250. 

Anche molti altri punti in questo discorso dell’11 febbraio 1926 mostrano l’opposizione del nunzio Pacelli 
all’azione di Hitler. Alcuni esempi: Pacelli toccò il tema di "unire i cristiani tedeschi con il Santo Padre",  che 
manifesta la sua decisione di combattere il programma di Hitler, il quale voleva separare i cattolici tedeschi dal 
Santo Padre e da Roma; criticò il razzismo nazista, indirettamente accusò Hitler di essere il Pilato del mondo 
moderno, e ricordò la canonizzazione del beato Pietro Canisio, una grande festa per riattivare i legami dei cattolici 
tedeschi con il Santo Padre251. Tutto insieme troviamo in questo discorso 20 contestazione di Hitler e del 
programma del NSDAP fatta da nunzio Pacelli. E fu già il quinto discorso pubblico nel quale nunzio Pacelli 
criticava e contestava Hitler e il programma del NSDAP da partire del 31 agosto 1924252. 
 
 

2.7.3 Il nunzio Pacelli critica indirettamente Hitler di essere "il Pilato del mondo moderno" 
 La precedente citazione del discorso dell'11 febbraio 1926 a Berlino si situa in una frase più ampia:  

"… Noi cristiani cattolici siamo convinti nella profondità del nostro cuore che questo primato del 
pensiero del diritto possa trionfare sull'oscuro demone della violenza solo se lo Spirito di Cristo 
rientra di nuovo in ogni aspetto della vita, dove col tempo è scomparso o infiacchito, solo se il Pilato 
del mondo moderno impara di nuovo a riconoscere volentieri il regno di colui [di Cristo] di fronte al 
quale si oppone scetticamente e senza comprensione, come il Pilato dei vangeli "253. 

 
Pacelli sembra insinuare che Hitler è "il Pilato del mondo moderno". Dal contesto di tutto quel discorso, nel quale 
troviamo 20 contestazioni di Hitler e del programma del NSDAP, una simile  lettura è più che giustificata. Infatti 
è già la terza volta che sembra essere indicato Hitler in questo suo discorso, in cui si nota uno sviluppo da una 
critica più generale a un paragone con una persona concreta e cattiva. Questo non è un complimento per Hitler, 
ma una condanna. Pilato è conosciuto nel vangelo di Luca per la violenza con cui regna (Cfr. Luca 13,1). E’ 
anche conosciuto come opportunista, scettico e pragmatico: dopo il processo di Gesù divenne amico di Erode. 
Pilato era imprevedibile. Nel ruolo di governatore della provincia di Siria doveva difendere, nel nome 
dell’imperatore, la giustizia; con la condanna a morte di un uomo giusto e innocente diede esempio di 
contraddizione pubblica... e dopo il suo giudizio si laverà le mani come segno di innocenza dal sangue versato di 
                                                             
250  Ian Kershaw: Hitler. 1889–1936. Stuttgart 1998, S. 178; Cfr. Paul Hoser, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), 
1920-1923/1925-1945, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: <http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44553> 
(16.03.2019); Heinrich August Winkler: Weimar 1918 – 1933, München 2005; Cfr. Hans-Ulrich Thamer: Verführung und Gewalt. 
Deutschland 1933–1945. Siedler, Berlin 1994, p. 107; Walter Ziegler, Hitlerputsch, 8./9. November 1923, in: Historisches Lexikon 
Bayerns, URL: <http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44511> (29.11.2013) ; Anonymous: Festungshaft Adolf 
Hitlers in Landsberg, 1923/24, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: <http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/> 
(20.11.2015); Paul Hoser, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), 1920-1923/1925-1945, in: Historisches Lexikon 
Bayern, URL: <http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44553> (16.03.2019), Ludwig Kaas, Eugenio Pacelli – 
Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin  SW 48, 1930, p. 21; Dokument Nr. 15276, Nuntiaturbericht, 
Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, , in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', URL: 
<www.pacelli-edition.de/Dokument/15276> (07.12.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: S.RR.SS., AA.EE.SS., 
Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 31r. 

251 Eugenio Pacelli, Discorso IX: Deutschland und da Heilige Jahr, Berlin, den 11. Februar 1926, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte 
Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 58. 
252 Cfr. 2.11.4.1. 
253 Eugenio Pacelli, Discorso IX: Deutschland und da Heilige Jahr, Berlin, den 11. Februar 1926, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte 
Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 58: " Wir katholischen Christen sind im innersten Herzen 
davon überzeugt, daß dieser Primat des Rechtsgedankens, sein Triumph über den düsteren Dämon der Gewalt nur dann möglich ist, 
wenn der Geist Christi in all den Lebensgebieten wieder einzieht, wo er in den vergangenen Zeiten geschwunden oder gemindert 
worden ist; wenn der Pilatus der modernen Welt es wieder lernt, das Königtum dessen willig anzuerkennen, dem er bisher skeptisch 
und verständnislos gegenüberstand  wie der Pilatus der Evangelien". 
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questo uomo giusto. Pilato, che rappresentava la giustizia e la sicurezza, divenne una caricatura, simbolo di 
ingiustizia, della perdita di fiducia nella credibilità dello stato come rappresentante dell’ordine e della giustizia.  
Per Hitler vale tutto in modo analogo. Fu un uomo violento, opportunista, falso e calunnioso; fu pagano come 
Pilato e uomo che con aggressività e violenza volle prendere pieno possesso dello Stato senza riuscirvi; 
condannato per questo crimine a cinque anni di carcere e improvvisamente rimesso in libertà (dicembre 1924), 
rifondò il suo partito che aveva come principio quello di distruggere la democrazia e di installare Hitler come 
dittatore di tutta la Germania. Poté muoversi nella politica della Germania nel manto di un innocente capo di un 
partito mentre era l’araldo di un’ideologia che avrebbe distrutto l'ordine di uno Stato fondato sulla giustizia, sul 
diritto e sul rispetto. Per tutte queste ragioni la persona di Hitler si inquadra perfettamente nell'immagine del 
"Pilato del mondo moderno". E Pacelli finì dicendo che solo se Hitler si fosse convertito e avesse accettato di 
nuovo Cristo nella sua vita, il pensiero del diritto avrebbe potuto di nuovo regnare in questo mondo, 
interrompendo la violenza254. 
 
 

2.7.4 Il nunzio Pacelli critica indirettamente Hitler di essere legato all’"Anticristo" 
 e di immergere la Chiesa in una nuova battaglia 

 
Il legame fra Hitler e l'Anticristo 

 
Il 31 agosto 1927 a Treviri nunzio Pacelli disse: 

"Difficili, anzi, immensi sono i compiti e le battaglie della Chiesa nei nostri giorni. Il conflitto 
tra Cristo e l'Anticristo assume proporzioni gigantesche. Luminoso splende un titolo d'onore nella 
corona trionfale della Treviri storica: aver custodito la Fede in modo puro e inviolato nelle tempeste 
dei tempi, [quella Fede] che i primi araldi del Vangelo vi hanno portato da Roma. Il vostro incarico, 
voi uomini e giovani cattolici, è di portare avanti la bandiera di Cristo anche nell’attuale frastuono di 
guerra in modo vittorioso, per vincere ed assicurare lo scettro regale del Salvatore al mondo di oggi 
e di domani. … [La grazia divina e l'intercessione dei santi] vi aiutino a proseguire fedelmente il 
corteo trionfale e pacifico del Vangelo coerenti alle vostre tradizioni gloriose, in fedeltà al nostro 
Signore e Salvatore Gesù Cristo e al Suo Vicario in terra, anche in un futuro difficile e impegnato"255. 

 
A Hitler era stato interdetto di tenere comizi o parlare pubblicamente in Baviera dal 9 marzo 1925 fino al 5 marzo 
1927256. Dopo quella data poté riprendere la sua azione oratoria. Dal 19 fino al 21 agosto 1927 si tenne a 
Norimberga il terzo Congresso del partito per i membri del NSDAP di tutta la Germania. Il programma prevedeva 
anche una parata 257. Possiamo immaginare che per Pacelli questi fatti fossero quasi l’avverarsi dell’apocalisse 
dove è detto che il diavolo fu scatenato dopo 1000 anni di carcere (Cfr. Apocalisse 20, 1 - 4). Hitler andava  
annunziando di nuovo in tutta la Germania, il suo programma in 25 punti del NSDAP, ideologia pagana ostile 

                                                             
254 Eugenio Pacelli, Discorso IX: Deutschland und da Heilige Jahr, Berlin, den 11. Februar 1926, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte 
Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 58. 
255 Eugenio Pacelli, Discorso XXII: Am Apostelgrab, Trier,  den 31. August 1927, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 107 – 108: "Schwer, unübersehbar groß sind die Aufgaben und Kämpfe der 
Kirche in unsern Tagen. Der Widerstreit  zwischen Christus und Antichrist nimmt gigantische Formen an. Hell erstrahlt in dem 
Ehrenkranze Triers in der Vergangenheit ein Ruhmestitel: den Glauben, den die ersten Sendboten des Evangeliums ihm von Rom 
brachten, rein und unversehrt hindurch gerettet zu haben durch die Wetterstürme der Zeiten. Eure Aufgabe, katholische Männer 
und Jünglinge, ist es, das Banner Christi auch durch die kampfdurchtobte Gegenwart sieghaft voranzutragen, um auch die Welt von 
heute und morgen dem Königszepter des Heilandes zu gewinnen und zu sichern. … Die Gnade des  Allerhöchsten, die Fürbitte 
[der Heiligen] mögen Euch helfen, treu Euren glorreichen Traditionen, treu unserm Herrn und Heiland Jesus Christus und seinem 
Stellvertreter auf Erden auch in schwerer  und aufgabenreicher Zukunft den friedlichen Siegeszug des Evangeliums fest und 
entschlossen weiterzuführen". 
256 Paul Hoser, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), 1920-1923/1925-1945, in: Historisches Lexikon Bayerns, 
URL: <http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44553> (16.03.2019); Benedikt Weyerer, Bürgerbräukeller, 
München, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: <http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44317> (13.10.2009). 
257 Hans Christian Täubrich, Reichsparteitage der NSDAP, 1923-1938, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: 
<http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44581> (13.09.2010). 
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alla Chiesa cattolica258. Pacelli aveva presente la violenta lotta fatta dai seguaci di Hitler contro la Santa Chiesa 
Cattolica dal 9 novembre 1923 fino all’8 maggio 1924, ricordava anche come lui stesso avesse combattuto Hitler 
e i suoi seguaci con tutti i mezzi a sua disposizione per arrestarne le calunnie e le bugie... ed il successo ottenuto259. 
Inoltre ricordava che Hitler e i suoi seguaci in questa lotta avevano detto che la Chiesa cattolica era per loro un 
nemico primario: 

"la S. Sede viene accomunata cogli Ebrei come nemica della Germania. 'Noi abbiamo cessato (vi si 
legge [nella Großdeutsche Zeitung, n° 67 del 19 aprile 1924]) di essere un popolo libero. Potenze non 
tedesche, l'Ebreo e Roma, hanno la parola nel Paese, calpestano il nostro diritto, trafficano sulla nostra 
sostanza, dopo che hanno contaminato il nostro onore e tolto la nostra difesa – con la bugia e 
l'inganno. Fino a quando tollereremo tutto ciò?"260 
 

I seguaci di Hitler avevano detto inoltre, indirettamente, che se la Chiesa cattolica avesse osato entrare nel 
territorio del programma del NSDAP ci sarebbero state fortissime critiche: 

"Mai noi diremo una parola di critica contro dignitari ecclesiastici, se essi si pongono pienamente ed 
interamente sul terreno dell'interesse nazionale tedesco" (cita Pacelli da un articolo del Grossdeutsche 
Zeitung, n° 77 del 2 maggio 1924)"261. 

 
Hitler fu per Pacelli un antiprofeta che fece missione contro la Santa Chiesa cattolica per isolare i cattolici deboli, 
per trascinarli e inserirli fra i suoi seguaci. E chi è questo antiprofeta? Uno che nega il Dio dei Cristiani, nega 
Gesù figlio di Dio suo salvatore, nega la dottrina della Chiesa cattolica, è un apostata, un eretico che ha inventato 
una favolosa religione pagana, è uno che combatte violentemente la Chiesa cattolica, che usa invenzioni e 
calunnie, un violento e un assassino. Ecco, l'immagine dell’"Anticristo" corrisponde perfettamente alla persona 
e all’agire di Hitler. 
Nel discorso del 31 agosto 1927 Pacelli adombra dunque un Hitler servitore dell'Anticristo, in guerra contro la 
Chiesa di Cristo. 

 
 

La battaglia contro l'Anticristo 
 
Aggredita da Hitler e dal nazismo, la Chiesa è immersa in una nuova battaglia contro l’Anticristo; il nunzio dice: 

“Difficili, anzi, immensi sono i compiti e le battaglie della Chiesa nei nostri giorni. Il conflitto 
tra Cristo e l'Anticristo assume proporzioni gigantesche"262. 

 
Tale battaglia non durò un giorno o un breve momento, ma per tutto il tempo che Hitler e i nazisti esistettero. Per 
questo circa nel 50% dei discorsi successivi, fino all’ultimo del 10 dicembre 1929, Pacelli ricordò pubblicamente 

                                                             
258 http://www.lager.it/programma_nazista.html: Il programma del nsdap (24 febbraio 1920). LeMO: 25-Punkte-Programm der NSDAP; 
Abdruck des 25-Punkte-Programms auch bei der DFG-VK Gruppe Darmstadt (https://dfg-vk-
darmstadt.de/Lexikon_Auflage_2/NSDAP_25_Punkte_ Programm.pdf). 
259 Dokument Nr. 15281, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte 
Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/15281> (07.12. 2015); Nuntiaturbericht München 
Archivsignatur: S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 47rv . 
260 Nota di 26 aprile del nunzio Pacelli a cardinale Pietro Gasparri: Dokument Nr. 179, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an 
Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-
edition.de/Dokument/179> (12.11.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1924 - 1930, 
pos. 546, fasc. 69, fol. 43r - 44r. 
261 Nota di 26 aprile del nunzio Pacelli a cardinale Pietro Gasparri: Dokument Nr. 182, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an 
Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-
edition.de/Dokument/182> (12.11.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1924 - 1930, 
pos. 546, fasc. 69, fol. 54r - 55r. 
262 Eugenio Pacelli, Discorso XXII: Am Apostelgrab, Trier,  den 31. August 1927, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 107 - 108: Discorso tenuto nella basica di Mattia in presenza di moltissimi 
uomini.  
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ai cattolici della Germania quanto fosse necessaria la lotta apocalittica contro l’anticristo - Hitler e i suoi seguaci 
insieme con Cristo e il Santo Padre263. 

 
 

2.7.5 Il nunzio Pacelli critica indirettamente Hitler di essere un "falso profeta" 

Il 10 febbraio 1929 il nunzio Pacelli disse: 
"Tante forze combattono oggi per i giovani. Tante sono le bandiere che sventolano davanti ai loro 
occhi e cercano di renderli propri seguaci. Tanti falsi profeti predicano un vangelo nuovo. In questa 
confusione di opinioni si trova la Chiesa"264. 
 

Qui Pacelli sembra indicare come falso profeta Hitler, che nei suoi discorsi pubblici annunziò il programma del 
NSDAP allo stesso modo di un "falso profeta" che predica "un nuovo vangelo". "Nuovo" deve essere letto nel 
senso di "contro il Vangelo di Cristo". È un riferimento alla condanna di San Paolo: "Se qualcuno vi annuncia un 
vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema!" (Gal 1,9). Un Hitler definito falso profeta è fuori della 
Chiesa cattolica. Ed è un apostata. 
Si noti che sei anni dopo Eugenio Pacelli, come cardinale, il 12 marzo 1935 scrisse in una lettera al cardinale 
Joseph Schulte il suo giudizio sui nazisti e usò le stesse parole e lo stesso giudizio per condannare i nazisti, 
scrivendo che erano "falsi profeti con l'orgoglio di lucifero" che annunziavano "un vangelo nuovo"265. C’è dunque 
continuità nel giudizio di Eugenio Pacelli, come nunzio e cardinale. 
 
 

2.7.6 Il nunzio Pacelli critica indirettamente Hitler dicendo  
di parlare con una "voce profetica e demoniaca" 

Il 1 settembre 1929 il nunzio Pacelli disse: 
"Quando nei nostri giorni s'innalzò la voce profetica e demoniaca dell' <<ora della morte della 
famiglia cristiana>>, allora una volta potrebbe anche essere per la Germania cattolica …l'ora della 
sua nuova nascita"266. 
 

La Santa Chiesa è la grande Famiglia di Dio e Pacelli si riferisce chiaramente, con le parole “voce profetica e 
demoniaca”, ad un Hitler anti-profeta che con i suoi discorsi si era proposto un’opera demoniaca: indebolire e 
distruggere in tutti i modi la famiglia cristiana cattolica. E se già il 31 agosto 1927 aveva identificato Hitler con 
un servitore dell'Anticristo, l’1 settembre 1929 andò oltre e asserì che Hitler aveva "una voce profetica", il che 

                                                             
263 Cfr. capitolo 2.8: dopo il 5 marzo 1927, quando Hitler poté di nuovo parlare in pubblico, Pacelli ricorda in 13 successivi discorsi che 
la Chiesa è in battaglia contro l'Anticristo. 
264 Eugenio Pacelli, Discorso XXXVII: Kirche und Jugend, Berlin, 10. Februar 1929, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 160: "Viele Kräfte ringen heute um die Jugend. Viele Banner flattern vor 
ihren Augen auf und werben um Gefolgschaft. Viele falsche Propheten predigen ein neues Evangelium. In diesem Wirrwarr der 
Meinungen steht die Kirche". 
265 William Doino Jr: An Annotated Bibliography of Works on Pius XII, the Second World War, and the Holocaust, in: The Pius War, 
Responses tot he critics of Pius XII, Edited by Joseph Bottum and David G. Dalin, Lexington Books, Lanham – Boulder – New York – 
Toronto – Oxford, 2004, p. 215: "In a letter to Cardinal [Joseph] Schulte of Colonia, [Cardinal Eugenio] Pacelli condemned the Nazis 
as <<false prophets with the pride of Lucifer>> and as <<bearers of a new Faith and a new Gospel>> who were attempting to create 
<<a mendacious antimony between faithfulness to the Church and to the Fatherland>>." (Pacelli to Schulte, Vatican City, March 12, 
1935, cited in Akten deutscher Bischöfe, edited by Ludwig Volk [Mainz: Matthias – Grünewald, 1981], volume 2. pp. 113 – 117)"; Gary 
L. Krupp, Examining the Papacy of Pope Pius XII. Palazzo Salviati, Pave the Way Foundation Inc, New York, 2008, p. 38;  Gary L. 
Krupp, Pope Pius XII and World War II The Documented Truth: A Compilation of International Evidence Revealing the Wartime Acts 
of the Vatican, Third Edition, Pave the Way Foundation Inc, New York, 2010, p. 41; Gary L. Krupp, Pope Pius XII and World War II 
The Documented Truth: A Compilation of International Evidence Revealing the Wartime Acts of the Vatican, Fourth Edition, Pave the 
Way Foundation Inc, New York, 2012, p. 21 
266 Eugenio Pacelli, Discorso XLII: Die Kulturmission der deutschen Katholiken in Staat und Volk, Freiburg, 1. September 1929, in: 
Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 178 - 179: "Wenn in unseren 
Tagen die dämonische Prophetenstimme von der "Todesstunde der christlichen Familie" laut wurde, so soll es später einmal 
heißen können daß für das katholische Deutschland … die weihevolle Stunde ihrer Neugeburt geworden ist". NB: Discorso tenuto 
nel Congresso Cattolico a Friburgo in presenza dei ministri del governo di Baden e i prominenti della città Friburgo.  
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non è affatto un complimento e deve essere letto in modo negativo: "un antiprofeta cristiano". Ciò è confermato 
dai riferimenti da un lato all’Anticristo, dall’altro alla voce demoniaca. 
Quando Pacelli critica indirettamente Hitler dicendo che ha voce demoniaca, ci invita a concluderne che per lui 
Hitler era posseduto da un demonio. Questo è lo stato del giudizio e della critica di Pacelli su Hitler e i suoi 
discorsi. In questo senso si intende perché già l’11 febbraio 1926 Pacelli criticò indirettamente Hitler di avere un 
"oscuro demone della violenza". E per questo nella sua lettera al nunzio di Vienna del 5 maggio 1929 Pacelli si 
mostrò contento di non avere mai incontrato Hitler. 
Su tale base si intende meglio la risposta del nunzio Pacelli a madre Pascalina che gli chiedeva, prima che partisse 
per Roma, se Hitler avesse anche qualcosa di buono. La risposta fu: 

"Dovrei sbagliarmi di grosso pensando che tutto questo possa andare a finir bene. Quest'uomo 
[Hitler] è completamente invasato [di se stesso]; tutto ciò che non gli serve, lo distrugge; tutto ciò 
che dice e scrive, porta il marchio del suo egocentrismo; quest'uomo è capace di calpestare i cadaveri 
e di eliminare tutto ciò che gli è di ostacolo. Non riesco a capire come tanti in Germania, anche tra le 
persone migliori, non lo capiscano e non sappiano trarre insegnamento da ciò che scrive e dice.  Chi 
di questi ha almeno letto il suo raccapricciante libro: La mia battaglia?"267 
 
2.7.7 Critiche pubbliche della persona di Hitler da parte del nunzio Pacelli dal 1925 al 1929 
 

Anno 
Numero di critiche nei 

discorsi pubblici del 
nunzio Pacelli sulla 
persona di Hitler 

Numero di discorsi 
del nunzio Pacelli 

con una critica sulla 
persona di Hitler 

 
Discorsi 

 
Contenuto dei giudizi critici sulla  

persona di Hitler 

1925 0 0 0 0 
1926 3 1  

11 febbraio 
 

11 febbraio 
 
 

11 febbraio 

"l'impero soave del diritto deve prendere 
il posto del pensiero brutale del 

potere" 

"questo primato del pensiero del diritto 
possa trionfare sull'oscuro demone 

della violenza" 

"il Pilato del mondo moderno" 

1927 1 1 31 agosto "Difficili, anzi, immensi sono gli 
incarichi e le battaglie della Chiesa nei 

nostri giorni. Il conflitto tra Cristo e 
l'Anticristo assume proporzioni 

gigantesche" 

1928 0 0 0 0 

1929 4 2  
10 febbraio 

 

10 febbraio 
 

1 settembre 
1 settembre 

"Tante bandiere gli sventolano davanti 
agli occhi e tentano di farli seguaci. 

Tanti falsi profeti predicano  

un vangelo nuovo" 

"voce profetica" 

"voce demoniaca" 

Roma, 1 gennaio 2020 © Copyright Dominiek Oversteyns, Fig. 3.14.2. Hitler contestato 326 volte dal nunzio Pacelli 
 (www.papapioxii.it/approfondimenti/lopera-a-favore-degli-ebrei-di-roma/) 

                                                             
267 Pascalina Lehnert, Pio XII. Il privilegio di servirlo. Traduzione dal tedesco di Marola Guarducci, Rusconi, Milano – 1984, p. 53 – 
54; Sr. Madre Pascalina Lehnert, Ich durfte ihm dienen: Erinnerungen an Papst Pius XII, 9. Auflage 1991, Verlag Johann Wilhelm 
Naumann, Würzburg, 1991, p. 42: "Ich müßte mich sehr, sehr täuschen, wenn dies hier ein gutes Ende nehmen sollte. Dieser Mensch 
[Hitler] ist völlig von sich selbst besessen, alles, was nicht ihm dient, verwirft er, was er sagt und schreibt, trägt den Stempel seiner 
Selbstsucht, dieser Mensch geht über Leichen, und tritt nieder, was ihm im Weg ist – ich kann nur nicht begreifen, das selbst so viele 
von den Besten in Deutschland dies nicht sehen, oder wenigstens aus dem , was er schreibt und sagt, eine Lehre ziehen. – Wer von all 
diesen hat überhaupt das haarsträubende Buch , Mein Kampf" gelesen?"; Dominiek Oversteyns, De Pastorale en Spirituele Activiteiten 
van de PASTOR Angelicus, aan de hand van 'zijn persoonlijk Rituale Romanum'. Enkele elementen uit het gebedsleven e de devoties 
van Eugenio Pacelli als priester, nuntius, kardinaal en paus, Privaat –Rome 2011, p. 171 – 172: Eugenio Pacelli pregava chiaramente 
nel suo Rituale Romanum il grande esorcismo con 23 benedizioni e non il piccolo esorcismo con solo 12 benedizioni; Andrea Tornielli, 
Hitler, der Teufelsanbeter, und der Exorzismus durch Pius XII, in: 30Tage (2002/2) 54 – 55; Andrea Tornielli, Book Review: Antonio 
Gaspari, Pio XII: il Papa degli ebrei, in: Il Timone 13(2001/3) 1 p; Peter Gumpel, S.J., Pio XII realizo varios exorcismos 'a distancia' 
a Hitler por considerarlo un 'endemoiado', La Razon (30.01.2002) 1 p. 



~ 77 ~ 
 

 
Si noti che il numero dei discorsi dal 1925 fino al 1928 è quasi costante: in media ogni due anni si ha un discorso 
che critica la persona di Hitler; invece nel 1929 ve ne sono due in un anno: una media quattro volte maggiore 
della precedente, che era stata di 0,5 ogni anno. Questo mostra una crescita esponenziale. 
Dal 1925 al 1928  la media totale delle critiche "all'uomo Hitler" è di 1 all’anno; nel solo 1929 ve ne sono quattro: 
4 volte di più. Anche questo mostra una crescita esponenziale.  E il contenuto delle critiche alla persona di Hitler 
non lascia alcun dubbio: è un falso profeta che parla con un voce profetica, che annunzia un nuovo evangelo con 
un voce demoniaca.  Si noti che il 1 settembre 1929 è di circa tre settimane posteriore al quarto Congresso del 
partito, tenutosi a Norimberga, che costituì purtroppo una grande promozione del NSDAP. Ecco il giudizio del 
nunzio Pacelli su di esso. 
 
 
 

2.8 Dopo la rifondazione del NSDAP, il 26 febbraio 1925, il nunzio Pacelli 
ricorda nel 50% dei suoi discorsi che la Chiesa è  

in battaglia contro l'Anticristo e profetizza un grande combattimento 
 che c’è da aspettarsi per i cattolici in Germania 

 
2.8.1 Uso della parola "Kampf" (battaglia) e sue varianti, 33 volte, 

come riferimento alla "battaglia" spirituale268 da affrontare 
Il 14 luglio 1925 Pacelli parla di "attualità di battaglie e prove" 269. 
 
Il 30 giugno 1926 Pacelli parla della capacità di "conquistare [erkämpfen] nuove vittorie al Vangelo della Croce 
nel mondo odierno, lontano da Cristo"270. 
 
Il 22 agosto 1926 Pacelli dice: 

 "Germania cattolica raduna le sue schiere e organizza per gli incarichi enormi e le battaglie, cui il 
nuovo tempo chiama i seguaci di Cristo"271, 

 
Il 4 maggio 1927 nel suo discorso pubblico Pacelli dice: 

"Vivete in una città, in un tempo e sotto condizioni, nelle quali dovreste nuotare contro corrente 
se volete stare fedeli a Cristo, e dovreste eseguire i vostri ideali nella battaglia. La casa [ =  la 
Chiesa] qui cerca di prepararvi a questa battaglia e di temprare voi per essa"272. 

 
Nel discorso pubblico del 31 agosto 1927 Pacelli dice: 

"Difficili, anzi, immensi sono gli incarichi e le battaglie [Kämpfe] della Chiesa nei nostri giorni. 
Il conflitto [Widerstreit = Kampf] tra Cristo e l'Anticristo assume proporzioni gigantesche" e 

                                                             
268 Con " battaglia" spirituale si intende la  battaglia per i valori della Chiesa, della fede e della morale cattolica.   
269 Eugenio Pacelli, Discorso VII: Abschied von Bayern, München, den 14. Juli 1925, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania  A. – G., Berlin  SW 48, 1930, p. 50: " … den Kämpfen und Prüfungen der Gegenwart".   
270 Eugenio Pacelli, Discorso XII: Priesterliche Wissenschaft; Bonn, den 30. Juni 1926, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, 
Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin  SW 48, 1930, p. 67: " …, es fähig macht, auch in der christusfremden Welt unserer 
Tage dem Evangelium des Kreuzes neue Siege zu erkämpfen". 
271 Eugenio Pacelli, Discorso XV: Christus, der König; Breslau, den 22. August 1926, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin  SW 48, 1930, p. 78: " … das katholische Deutschland seine Scharen sammelt und ordnet für 
die gewaltigen Aufgaben und Kämpfe, zu denen die neue Zeit die Anhänger Christi ruft". 
272 Eugenio Pacelli, Discorso XVIII: Maria, Maienkönigin, Berlin, den 4. Mai 1927, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin  SW 48, 1930, p. 92: "Ihr lebt in einer Stadt, in einer Zeit und unter Verhältnissen, wo ihr, 
wenn ihr Christus treu bleiben wollt, gegen den Strom schwimmen, eure Ideale im Kampf durchsetzen müßt. Das Heim hier sucht 
euch auf diesen Kampf vorzubereiten und für ihn zu stählen". 
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". Il vostro incarico, voi uomini e giovani cattolici, è di portare avanti la bandiera di Cristo 
anche nel presente belligerante [kampfdurchtobte Gegenwart] in modo vittorioso, per vincere ed 
assicurare lo scettro regale del Salvatore per il mondo di oggi e di domani. … [La grazia divina 
e l'intercessione dei santi] vi aiuteranno a proseguire fedelmente il corteo trionfale e pacifico del 
Vangelo nelle vostre tradizioni gloriose, in fedeltà al nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo e al Suo 
Vicario in terra, anche nel futuro difficile e incaricato"273. 

 
E nel suo discorso pubblico dell'1 settembre 1927 Pacelli dice: 

" L'intelletto e il cuore devono … crescere nell’unione con Dio e un più forte amore verso Cristo, 
affinché stiano forti, radicati e imperturbabili nelle battaglie, che la vita non gli risparmierà. … 
vi fortificheranno nella volontà di camminare come dignitosi seguaci nelle orme di quelli, dai quali i 
nomi sono inseriti nella storia come quei nomi di audaci e grandi campioni [Vorkämpfer] dei diritti 
e delle libertà della Chiesa"274. 

 
E nel suo discorso pubblico del 4 settembre 1927 Pacelli dice: 

"Mantenete la concordia! La concordia fu la vostra vittoriosa arma nella battaglia degli ultimi 
decenni. La concordia è la prima condizione di un agire fruttuoso nel presente. Se rimanete concordi 
e fedeli a Cristo e alla sua Chiesa, operate a un futuro per il vostro popolo così provato"275. 

 
Nel suo discorso pubblico del 28 marzo 1928 Pacelli dice:  

"Nella prima fila dei grandi problemi c'è la battaglia spirituale per la pace,  … In questa battaglia, 
che moralmente è più elevata dalla glorificazione della guerra"276. 

 
E nel suo discorso del 30 maggio 1928 Pacelli allude indirettamente alla battaglia spirituale in atto:  

"Il nuovo tempo, … il tempo di cambiamento di tutti i valori ideali, mugghia come un uragano 
sopra i popoli e minaccia di strapparli dalla terra. …Noi cattolici abbiamo da trasmettere al 
futuro i valori migliori del passato, quelli assoluti, ancorati in Dio, perciò indispensabili 
all'umanità per sempre, quei valori che portano nel grembo la vita, la felicità e la pace dei 
popoli. Con questa convinzione i vostri padri si sono adoperati virilmente per la loro fede, per 
la Santa Chiesa, per la penetrazione di tutta la vita, anche sociale e politica, con le loro 
concezioni e principi. Questo è il compito, che hanno lasciato a voi. Prendete in mano questo 
compito con amore filiale e fiducia fedele verso il Vicario di Cristo sulla terra, con tutta la forza 
della vostra convinzione e con tutto l’ardore del vostro cuore. Voi siete collocati in anni decisivi, 

                                                             
273 Eugenio Pacelli, Discorso XXII: Am Apostelgrab, Trier, den 31. August 1927, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin  SW 48, 1930, p. 107 - 108: "Schwer, unübersehbar groß sind die Aufgaben und Kämpfe der 
Kirche in unsern Tagen. Der Widerstreit  zwischen Christus und Antichrist nimmt gigantische Formen an. Hell erstrahlt in dem 
Ehrenkranze Triers in der Vergangenheit ein Ruhmestitel: den Glauben, den die ersten Sendboten des Evangeliums ihm von Rom 
brachten, rein und unversehrt hindurch gerettet zu haben durch die Wetterstürme der Zeiten. Eure Aufgabe, katholische Männer 
und Jünglinge, ist es, das Banner Christi auch durch die kampfdurchtobte Gegenwart sieghaft voranzutragen, um auch die Welt von 
heute und morgen dem Königszepter des Heilandes zu gewinnen und zu sichern. … Die Gnade des  Allerhöchsten, die Fürbitte 
[der Heiligen] mögen Euch helfen, treu Euren glorreichen Traditionen, treu unserm Herrn und Heiland Jesus Christus und seinem 
Stellvertreter auf Erden auch in schwerer  und aufgabenreicher Zukunft den friedlichen Siegeszug des Evangeliums fest und 
entschlossen weiterzuführen". NB: Discorso tenuto nella basilica di Mattia alla presenza di moltissimi uomini.  
274 Eugenio Pacelli, Discorso XXIII: Auf den Pfaden Michael Felix Korums, Trier, den 1. September 1927,  in: Eugenio Pacelli – 
Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin  SW 48, 1930, p. 110 – 111: "Verstand und Herz sollen … in 
den Mutterboden innerster Gottverbundenheit  und starker  Christusliebe hineinwachsen, daß sie wurzelstark und unerschüttert in 
den Kämpfen stehen, die das Leben auch Ihnen nicht ersparen wird. … Sie stärken in dem Willen, als würdige Nachfolger in die 
FuBstapfen derer  zu treten, deren Namen in die Geschichte eingetragen sind als die Namen der mutigen und großen Vorkämpfer 
für die Rechte und Freiheiten der Kirche". 
275 Eugenio Pacelli, Discorso XXIV: Christus, der Lehrer des sozialen Friedens; Dortmund, den 4. September 1927,  in: Eugenio Pacelli 
– Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin  SW 48, 1930, p. 116: "Seid einig! Einigkeit war Ihre siegreiche 
Waffe im Kampfe vergangener Jahrzehnte. Einigkeit ist die erste Voraussetzung einer erfolgreichen Tätigkeit in der Gegenwart". 
276 Eugenio Pacelli, Discorso XXVII: Die Presse im Dienste der Wahrheit, des Rechts und des Friedens, Berlin, den 28. März 1928,  in: 
Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin  SW 48, 1930, p. 125: " In der vordersten Linie 
der gewaltigen Probleme, … steht der geistige Kampf um den Frieden. … In diesem Kampf, der sittlich höher steht als die 
Glorifizierung des Krieges". 
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essendo responsabilissimi per la Chiesa e il popolo, come gli ultimi mille anni della storia hanno 
soltanto raramente visto"277. 

 
E nel suo discorso pubblico del 12 agosto 1928 Pacelli dice:  

" … e potremo vedere dentro il mondo divino della beata eternità, che ci venga incontro come norma 
più elevata, senso pieno e sicuro adempimento della nostra battaglia e speranza in questo mondo. 
Quest'odierna parata dell'esercito [Heerschau] dei cattolici di Berlino e dei dintorni sta sotto la divisa 
'Giorno di consacrazione dei cattolici nella diaspora'. … devono essere le cellule della fede cattolica, 
cellule di vita, che propagano automaticamente, come con la forza della natura, per il Cristo e la sua 
Chiesa con il loro modo di vita, che nasce interamente dalla loro convinzione cattolica. … I cattolici 
sono chiamati in primo posto a costruire un argine contro l'inselvatichimento morale che rischia di 
compromettere dovunque la dignità e la felicità dei popoli.  … Non avete paura [di andare] … contro 
corrente! …  Siate finalmente cellule propagandiste della religione cattolica grazie ai vostri principi 
sociali, che provengono dalla carità sovrannaturale. … Al posto dello spirito dell'opinione economica 
individualista, la Chiesa cattolica deve imporre lo spirito di comunità cristiana [christlichen 
Genossenschaftsgeist], dal quale soltanto possa fiorire un buon ente comunitario. … Continuate a 
operare con la preghiera nella battaglia per l'altezza morale e per la purezza, con carità 
disinteressata . …Continuate a operare, affinché la vita cattolica a Berlino divenga per i vostri 
concittadini ciò che è la santa Chiesa per tutta l'umanità: … "una bandiera innalzata tra i popoli"278. 
 

E nel suo discorso pubblico del 5 settembre 1928 Pacelli dice:  
“… dovreste dedicare i vostri cuori e le vostre forze all'azione cattolica. Avete Dio e la verità dalla 
vostra parte, combattete [kämpfen] per Cristo e la sua Chiesa. La vittoria vi sarà assicurata se vi 
affidiate alla guida di coloro attraverso i quali Cristo vi vuole guidare"279. 
 

E nel suo discorso pubblico del 7 ottobre 1928 Pacelli dice:  
"[Da una suora] nel silenzio interiorizzato della solitudine conventuale, cresce con essa anche l'amore 
santo e sovrannaturale ai fratelli e alle sorelle, che si trovano fuori nella dura battaglia della vita, 
[cioè] la premura apostolica di aiuto e salvezza per le loro anime lottanti. ... Un legame santo di unione 

                                                             
277 Eugenio Pacelli, Discorso XXVIII: Lebensziele der studierenden Jugend, Berlin, den 30. Mai 1928,  in: Eugenio Pacelli – 
Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin  SW 48, 1930, p. 128: "auch die Zeit der Umwertung aller 
ideellen Werte, braust wie ein Orkan über die Völker dahin und droht sie gleichsam dem Boden zu entreißen, aus dem sie 
herausgewachsen sind. … Wir Katholiken haben der Zukunft die besten Werte der Vergangenheit, die absoluten,  in Gott verankerten, 
darum der Menschheit jederzeit unentbehrlichen, Leben, Glück und Frieden der Völker in ihrem Schoße tragenden Werte zu 
übermitteln. Aus dieser Überzeugung heraus haben sich Ihre Väter so mannhaft für ihren Glauben, für die heilige Kirche, für die 
Durchdringung des ganzen, auch des sozialen und politischen Lebens mit deren Anschauungen und Grundsätzen eingesetzt. Das ist 
die Aufgabe, die sie Ihnen hinterlassen haben. Erfassen Sie diese Aufgabe in kindlicher Liebe und gläubigem Vertrauen gegenüber 
dem Stellvertreter Christi auf Erden, mit der vollen Kraft Ihrer Überzeugung und mit der ganzen Glut Ihres Herzens. Sie sind als 
die am meisten Mitverantwortlichen für Kirche und Volk hineingestellt in Jahre der Entscheidung, wie sie der tausendjährige Lauf 
der Geschichte nur selten gesehen hat". 
278 Eugenio Pacelli, Discorso XXX: Märkische Bekennertage, II, Berlin, den 12. August 1928,  in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, 
Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin  SW 48, 1930, p. 133 – 135: "wir hineinblicken könnten in die Gotteswelt der seligen 
Ewigkeit, die uns ja als höchste Norm, voller Sinn und sichere Erfüllung unseres Kämpfens. und Hoffens im Diesseits entgegen 
leuchtet. Die heutige Heerschau der  Katholiken Berlins und der Mark steht unter der Devise <<Weihetag der 
Diasporakatholiken>>. … sie sollen Zellen des katholischen Glaubens sein, Lebenszellen, die durch die ganze aus der katholischen 
Überzeugung geborene Lebensgestaltumg von selbst, wie mit Naturgewalt, für Christus und seine Kirche werben. …. Die Katholiken 
sind an erster Stelle berufen, gegen die sittliche Verwilderung, die allenthalben Bestand, Würde und Glück der Völker zu gefährden 
droht, einen Damm aufzuwerfen.    Schrecken Sie nicht davor zurück, … gegen den Strom! …. Seien  Sie  endlich .Werbezellen 
katholischer Weltanschauung durch Ihre der übernatürlichen Nächstenliebe entstammende soziale Gesinnung. … An die Stelle des 
Geistes individualistischer Wirtschaftsauffassung muß die katholische Kirche den christlichen Genossenschaftsgeist setzen, aus dem 
allein gesundes Genossenschaftswesen emporblühen kann. … Arbeiten Sie weiter in Gebet, in Kampf um sittliche Höhe und 
Reinheit,  in selbstloser Nächstenliebe, … Arbeiten Sie weiter, damit das katholische Leben Berlins Ihren Mitbürgern das werde, was 
unsere heilige Kirche der ganzen Menschheit ist … <<ein Banner, hochaufgerichtet unter  den Völkern>>". 
279 Eugenio Pacelli, Discorso XXXI: Wesen und Aufgabe der Katholischen Aktion, Magdeburg, den 5. September 1928,  in: Eugenio 
Pacelli – Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin  SW 48, 1930, p. 140"sollen Sie Ihre Herzen und Ihre 
Kräfte der Katholischen Aktion weihen. Sie haben Gott und die Wahrheit auf Ihrer Seite, Sie kämpfen für Christus und seine 
Kirche. Der Sieg wird Ihnen sicher sein, wenn Sie deren Leitung sich anvertrauen, durch die Christus Sie leiten will". 
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profondissima avvolge la Chiesa pregando del convento a Chiesa operando di coloro, che 
combattono nella vita professionale. … "280. 

 
E nel suo discorso pubblico del 13 gennaio 1929 Pacelli dice:  

"Combattere, soffrire ed essere crocefissi con Cristo, per la redenzione del mondo, questo è il 
senso del vostro san voto"281. 

 
E il 10 febbraio 1929 Pacelli dice nel suo discorso pubblico:  

"La Chiesa combatterà decisamente tutti i tentativi di scristianizzare e demoralizzare la famiglia 
cristiana, di rendere superfluo la cura dei genitori, di minare l’autorità dei genitori. … Tante forze si 
combattono oggi per la gioventù. Tante bandiere gli sventolano davanti agli occhi e tentano di farli 
seguaci. Tanti falsi profeti predicano un vangelo nuovo. In questa confusione di opinioni si trova la 
Chiesa, la pedagoga dell'umanità, la guardasigilli della sapienza educativa di Cristo, cosciente della 
sua missione, combattuta, ma mai sconfitta, … Sotto la guida di Pio XI essa combatterà per gli 
animi dei giovani con massima dedizione, richiesta dalla grandezza del suo compito e dal 
dramma della situazione. Ringraziamo il Santo Padre di aver guidato la nostra attenzione alla 
gioventù in un tempo pieno di caos e pericoli nel campo dell'educazione della futura generazione. … 
Possa essere stato dato al Papa di introdurre il papato in un'era nuova di libertà e indipendenza più 
perfetta e visibile dappertutto, come desiderano il diritto divino. … A voi però, dapprima alla 
gioventù: il vostro futuro, le vostre speranze, la vostra battaglia per la fede e la purezza"282. 

 
E l’8 maggio 1929 nel suo discorso pubblico Pacelli dice:  

"… Per la verità combatte. Per lei soffre….  che questo pensiero … illuminino il vostro lavoro 
professionale e la vostra battaglia lavorativa nei giorni duri e non pochi oscuri"283. 

 
E nel suo discorso pubblico del 25 luglio 1929 Pacelli dice:  

"Passato e presente, le figlie di San Francesco di Thuine, quelle perfette nell'eternità e quelle che 
stanno ancora combattendo qua in terra, si stringono oggi le mani ... e confermano l'alleanza che 
le unisce con Cristo"284. 

                                                             
280 Eugenio Pacelli, Discorso XXXIII: Betende, dienende Caritas, Speyer, 7. Oktober 1928,  in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, 
Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin  SW 48, 1930, p. 144: "den Brüdern und Schwestern, die draußen im harten 
Lebenskampfe stehen:  …. Ein heiliges Band innigster Verbundenheit schlingt sich zwischen der Ecclesia orans des Klosters und der 
Ecclesia laborans derer, die im weltlichen Berufsleben kämpfe n". 
281 Eugenio Pacelli, Discorso XXXVI: Dem Bräutigam entgegen, Berlin, 13. Januar 1929,  in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, 
Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin  SW 48, 1930, p. 155: "Ein Mitkämpfen, Mitleiden, Mitgekreuzigtwerden  mit Christus 
zur Erlösung der Welt, das ist der Sinn Ihrer heiligen Gelübde". 
282 Eugenio Pacelli, Discorso XXXVII: Kirche und Jugend, Berlin, 10. Febbraio 1929, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin  SW 48, 1930, p. 160  – 161: ". Die Kirche wird aufs entschiedenste alle Bestrebungen 
bekämpfen, die die Familie entchristlichen und entsittlichen, die Elternsorge überflüssig machen, die Elternautorität unterhöhlen 
wollen. …. Viele Kräfte ringen heute um die Jugend. Viele Banner flattern vor ihren Augen auf und werben um Gefolgschaft. Viele 
falsche Propheten predigen ein neues Evangelium. In diesem Wirrwarr der Meinungen steht die Kirche, die Pädagogin der 
Menschheit, die Siegelbewahrerin der Erziehungsweisheit Christi, im Bewußtsein ihrer Mission, umkämpft, aber nie überwunden 
… Unter der Führung des elften Pius wird sie um die Seelen der Jugend mit der ganzen Hingabe kämpfen, die die Größe ihrer 
Aufgabe und der Ernst der Lage von ihr fordern. Danken wir dem Hl. Vater, daß er in einer Zeit, die auf dem Gebiete der 
Erziehung des heranwachsenden Geschlechtes voller Wirrnisse und Gefahren ist, unser aller Blick auf die Jugend hingelenkt hat. 
… Möge es ihm vergönnt sein, das Papsttum hineinzuführen in eine neue Aera vollkommener und überallhin sichtbarer Freiheit und 
Unabhängigkeit, wie sie das göttliche Recht, in dem es ruht, und die Leitung der Weltkirche verlangen! … ihnen aber, an erster 
Stelle der Jugend: ihrer Zukunft, ihren Hoffnungen, ihrem Kampf um Glaube und Reinheit". 
283 Eugenio Pacelli, Discorso XXXVIII: Apostolat des Wortes, Berlin, 8. Mai 1929,  in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin  SW 48, 1930, p. 164 – 165: "Für sie [der Wahrheit] Kämpft er. Für sie leidet er.…. dieser … 
Gedanke möge Ihnen allen … die schweren und nicht selten dunklen Tage  Ihrer Berufsarbeit und Ihres Berufskampfes erleuchten ". 
NB: Discorso tenuto per il banchetto annuale della associazione dei giornalisti stranieri. 
284 Eugenio Pacelli, Discorso XXXIX: Kirchweihe im Kloster, Thuine, 25. Juli 1929,  in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin  SW 48, 1930, p. 168: "Vergangenheit und Gegenwart, die in der Ewigkeit vollendeten und 
die hier noch kämpfenden Franziskustöchter von Thuine reichen sich heute … die Hand und festigen den Bund, der sie in Christus 
eint". 
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Il 1 settembre 1929 nel suo discorso pubblico il nunzio Pacelli dice:  

"Nei cattolici tedeschi c'è così tanto idealismo santo … che la Santa Chiesa e il suo Capo possono 
aspettarsi molto dalla loro collaborazione con i fratelli nella fede di tutto il mondo per la battaglia 
per le idee cattoliche nella vita della famiglia e dei popoli"285.  

 
E nel suo rapporto conclusivo riguardante la situazione della Chiesa cattolica in Germania il 18 novembre 1929 
scrive: "combattere l'esagerato soggettivismo della razza germanica"286. 
Mentre nell’ultimo discorso pubblico del 10 dicembre 1929, prima di partire definitivamente verso Roma, Pacelli 
dice:  

"E quando adesso [i cattolici tedeschi] si elevano con nuove forze e con un'autostima cresciuta nelle 
battaglie spirituali che si aggravano in un ambiente sempre più apertamente rivoltoso contro il 
Regno di Cristo; quando, interiormente fermi e imperturbabili sul suolo dei fondamenti giuridici 
nuovamente creati dalle convenzioni, rivolgono i loro occhi al futuro buio e carico di battaglie, 
allora questa disponibilità al combattimento e al sacrificio è una testimonianza onorevole che è 
ancora viva nella guida [Führerschaft] e nel seguito del pensiero cattolico in Germania la volontà 
eroica a operare e progettare, al quale è debitore il passato non ancora dimenticato per le sue vittorie 
e successi"287. 

 
 

2.8.2 Uso della parola "Kampf" (battaglia) e sue varianti, 11 volte,  
come riferimento alle battaglie spirituali avvenute in passato 

Nel suo discorso di 28 agosto 1921 Pacelli parla delle "battaglie e sofferenze, lavori e successi dei cattolici della 
Germania … lungi decenni di battaglia"288  
 
Nel suo discorso del 6 giugno 1926 Pacelli dice che: "Roma le [cioè la Chiesa cattolica in Germania] combattuta 
la libertà nel secolo XI."289.  
 

                                                             
285 Eugenio Pacelli, Discorso XLII: Die Kulturmission der deutschen Katholiken in Staat und Volk, Freiburg, 1. September 1929,  in: 
Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin  SW 48, 1930, p. 181: "In den deutschen 
Katholiken lebt so viel heiliger Idealismus,  … daß die heilige Kirche und ihr Oberhaupt von Ihrer Mitarbeit mit den Glaubensbrüdern 
der ganzen Welt für den Kampf um die katholischen Ideen im Familien – und Völkerleben Großes erwarten dürfen". 
286 Eugenio Pacelli. Sulla situazione della Chiesa  cattolica in Germania. A Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Carlo 
Perosi, Segretario della Santa Congregazione Concistoriale, Roma, in: ASV, AES, Germania 1922 – 1930, Pos. 511 P.O., Fasc. 24., 
Nunziatura Apostolica N. 42602; Berlino W. 10, 18 Novembre 1929, fol 8r,, in: Eugenio Pacelli, Die Lage der Kirche in Deutschland, 
1929, Bearbeitet von Hubert Wolf und Klaus –Unterburger, Ferdinand Schöningh, Paderborn  - München – Wien – Zürich 2006, p. 
112. 

NB: Per facilitare il calcolo statistico trattiamo in questo caso il rapporto conclusivo come un discorso pubblico. 
287  Eugenio Pacelli, Discorso XLIV: Zurück nach Rom. Berlin, 10. Dezember 1929,  in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin  SW 48, 1930, p. 189: " Und wenn sie heute nach den Wettern des Umsturzes und des 
Zusammenbruchs, in den sich verschärfenden Geisteskämpfen mit einer sich immer offener gegen Christi Königtum auflehnenden 
Umwelt in neuer Kraft und gestärktem Selbstgefühl sich erheben, wenn sie auf dem Boden der durch Vereinbarungen 
neugeschaffenen Rechtsgrundlagen in unerschütterter innerer Geschlossenheit ihr Auge der dunklen und kampfgeladenen Zukunft 
zuwenden, dann ist diese kampfbereite und opferwillige Geistesverfassung ein ruhmvolles Zeugnis dafür, daß in der Führerschaft 
und in der Gefolgschaft des katholischen Gedankens in Deutschland immer noch der heldische Wirkungs- und Gestaltungswille 
lebendig ist, dem eine noch unvergessene Vergangenheit ihre Erfolge und Siege verdankte". 
288 Eugenio Pacelli, Discorso IV: Deutschlands Katholiken vor neuen Aufgaben, Frankfurt a. Main, 28. Augustus 1921, in: Eugenio 
Pacelli – Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin  SW 48, 1930, p. 36. "den Kämpfen und Leiden, den 
Arbeiten und Erfolgen der Katholiken Deutschlands … langen Jahrzehnten des Kampfes" 
289 Eugenio Pacelli, Discorso X: In der Stadt des heiligen Bonifatius; Fulda, den 6. Juni 1926, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, 
Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin  SW 48, 1930, p. 60: " Rom hat ihr  im  elften  Jahrhundert  die  Freiheit  erkämpft, 
..". 
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Nel suo discorso del 9 febbraio 1927 Pacelli cita il: "Pietro combattente"290, 
Nel discorso pubblico del 16 maggio 1927 Pacelli dice: 

"L'ultimo secolo fu un tempo di forte sviluppo interiore e di battaglia sacra, …. una battaglia sacra 
della Chiesa cattolica per la vostra libertà, che vi fa possibile di compiere i vostri compiti … Con 
sentimenti di ringraziamento guardiamo oggi a questi grandi uomini dal clero e dal mondo laico, i 
vescovi confessori e i sacerdoti confessori, … che sono stati per il popolo cattolico esempi e guide 
[cioè: Führer] nella la battaglia per la libertà ecclesiale. … arcivescovo Hermann von Vicari, … quel 
esempio di un santo sacerdote, quel padre dei poveri, quel ostinato campione [Vorkämpfer] del 
diritto e della liberta della Chiesa "291. 

 
Mentre nel discorso pubblico del 26 giugno 1928 Pacelli fa riferimento alla  

"battaglia amara …, nella quale la maggior parte dei cattolici tedeschi … dell'ultimo secolo … ha 
dovuto combattersi"292. 

 
Inoltre nel suo ultimo discorso pubblico del 10 dicembre 1929, Pacelli dice:  

"spero che nel futuro la storia della Chiesa potrà dire di questi combattimenti comuni che non sono 
rimasti interamente senza frutti. … "293. 

 
 

2.8.3	Uso	della	parola	"Kampf"	(battaglia)	e	sue	varianti,	3	volte,		
come	riferimento	alla	sopravvivenza	o	alla	battaglia	vera:	

Pacelli usa la parola "battaglia" per la prima volta il 30 giugno 1920 in riferimento alle battaglie della prima 
guerra mondiale che causarono molta miseria: "… a rimediare la miseria causata dalla battaglia funesta"294. 

E nel suo discorso pubblico del 13 febbraio 1928 Pacelli dice: "nella battaglia per il pane quotidiano"295. 

Mentre nell’ultimo discorso pubblico del 10 dicembre 1929, Pacelli dice:  
"La battaglia per le necessità della vita, la preoccupazione premurosa per il pane quotidiano, che 
sopprimeva centinaia di migliaia, che non avevano conosciuto necessità in tempi anteriori, …."296. 

 
 
 
                                                             
290 Eugenio Pacelli, Discorso XVII: Die Segensmission des Papsttums; Berlin, den 9. Februar 1927, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte 
Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin  SW 48, 1930, p. 88: " … kämpfenden Petrus". 
291 Eugenio Pacelli, Discorso XIX: 100 Jahre Erzbistum Freiburg, Freiburg, den 16. Mai 1927,  in: Eugenio Pacelli – Gesammelte 
Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin  SW 48, 1930, p. 96 – 97: "…Das hinter uns liegende Jahrhundert war  ein 
Jahrhundert starken geistigen Ringens. …. eines heiligen Kampfes der katholischen Kirche für ihre Freiheit, …Dankbaren Gefühles 
blicken wir heute auf die hochherzigen Männer aus dem Klerus und der Laienwelt, die Bekennerbischöfe und Bekennerpriester … 
die dem katholischen Volke in seinem Kampfe um die kirchliche Freiheit Vorbild und Führer gewesen sind. … und  Erzbischof 
Hermann  von Vicari, dem liebenswürdigen und kindlich frommen Sohn des Schwabenlandes, dem Vorbild heiliger Priester, dem 
Vater  der Armen, dem unbeugsamen Vorkämpfer für Recht und Freiheit der Kirche". 
292 Eugenio Pacelli, Discorso XXIX: Im Schwabenland, den 26. Juni 1928,  in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore Ludwig 
Kaas, Germania A. – G., Berlin  SW 48, 1930, p. 131: "der bittere Kampf …, den der größte Teil der deutschen Katholiken … des letzten 
Jahrhunderts  … hat durchkämpfen müssen". 
293  Eugenio Pacelli, Discorso XLIV: Zurück nach Rom. Berlin, 10. Dezember 1929,  in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin  SW 48, 1930, p. 188: " ich hoffe, die Kirchengeschichte einer späteren Zeit wird von diesen 
gemeinsamen Kämpfen einmal sagen können, daß sie nicht ganz erfolglos geblieben sind. … ". 
294 Eugenio Pacelli, Discorso III: Staat und Kirche, Berlin, den 30. Mai 1920, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore Ludwig 
Kaas, Germania A. – G., Berlin  SW 48, 1930, p. 33: "das durch den unseligen Kampf angerichtete Elend zu lindern". 
295 Eugenio Pacelli, Discorso XXVI: Pius XI., der Papst der Missionen, Berlin, den 13. Februar 1928,  in: Eugenio Pacelli – Gesammelte 
Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin  SW 48, 1930, p. 122: "im Kampf um das tägliche Brot". 
296  Eugenio Pacelli, Discorso XLIV: Zurück nach Rom. Berlin, 10. Dezember 1929,  in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin  SW 48, 1930, p. 188: "  Der Kampf um des Lebens Notdurft, die bangende Sorge um das 
tägliche Brot, die Hunderttausende drückte, die in früherer Zeit keine Not gekannt". 
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2.8.4 Tabella che mostra come e quando il nunzio Pacelli usa la parola "battaglia" e le sue varianti  
nei suoi discorsi pubblici in Germania dal 1917 fino al 1929 

 
 

Anno del 
discorso 

pubblico del 
nunzio 
Pacelli 

 
 

Data del discorso 
pubblico del 

nunzio Pacelli 

Frequenza 
della parola 

“battaglia” per 
esortare alla 
"battaglia" 

spirituale nel 
presente o nel 

futuro 

 
Frequenza della 

parola “battaglia” 
con riferimento 
alle "battaglie" 

spirituali del 
passato 

Frequenza della 
parola 

“battaglia” con 
riferimento alle 

battaglie reali 
del passato o 
alle battaglie 

per la 
sopravvivenza 

Numero di 
discorsi fatti ogni 
anno nel quale si 

parla della 
"battaglia" 

spirituale da 
combattere nel 
presente o nel 

futuro 

 
Numero di 

discorsi fatti 
ogni anno nel 
quale si parla 
delle battaglie 
già fatte nel 

passato 

1920 30/ 06/ 1920   1  1 
1921 28/ 08/ 1921  2 (#2)   1 

1917 - 
1924 Resoconto #0 #3 (= #2 + #1) #1 #0 #2 

1925 14/ 07/ 1925 1   1  
1925 Resoconto #1 #0 (= #0 + #0) #0 #1 #0 

1926 06/ 06/ 1926  1(#1)   1 
 30/ 06/ 1926 1   1  
 22/ 08/ 1926 1   1  

1926 Resoconto #2 #1 (= #1 + #0) #0 #2 #1 
1927 09/ 02/ 1927  1(#1)   1 

 04/ 05/ 1927 2   1  
 16/ 05/ 1927  4(#5)   1 
 31/ 08/ 1927 3   1  
 01/ 09/ 1927 2   1  
 04/ 09/ 1927 1   1  

1927 Resoconto #8 #5 (= #5 + #0) #0 #4 #2 
1928 13/ 02/ 1928   1  1 

 28/ 03/ 1928 2   1  
 30/ 05/ 1928 1   1  
 26/ 06/ 1928  2(#2)   1 
 12/ 08/ 1928 2   1  
 05/ 09/ 1928 1   1  
 07/ 10/ 1928 2   1  

1928 Resoconto #8 #3 (= #2 + #1) #1 #5 #2 

1929 13/ 01/ 1929 1   1  
 10/ 02/ 1929 5   1  
 08/ 05/ 1929 2   1  
 25/ 07/ 1929 1   1  
 01/ 09/ 1929 1   1  
 18/ 11/ 1929 1   1  
 10/ 12/ 1929 3 1(#1) 1 1 1 

1929 Resoconto #14 #2 (= #1 + #1) #1 #7 #1 

Totale  #33 #14 (= #11 + #3) #3 #19 #8 

Roma, 1 gennaio 2020 © Copyright Dominiek Oversteyns, Fig. 3.14.2. Hitler contestato 326 volte dal nunzio Pacelli 
 (www.papapioxii.it/approfondimenti/lopera-a-favore-degli-ebrei-di-roma/) 

 
2.8.5 Valutazione su come il nunzio Pacelli usa la parola "battaglia" 

nei suoi discorsi pubblici in Germania 
2.8.5.1 Delle 47 citazioni della parola "battaglia" con le sue varianti, 44 volte il nunzio Pacelli la usa come 
riferimento alla “battaglia" spirituale, nel senso di “battaglia" in difesa della Chiesa, della Fede, dei valori morali 
e valori cristiani. 
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2.8.5.2 Dalle 44 volte che Pacelli usa la parola "battaglia" in senso di "battaglia" spirituale, 11 volte fa riferimento 
ad un evento del passato, mentre 33 volte è usata per indicare una "battaglia" attuale o ancora da venire. 
 
2.8.5.3 Il 14 luglio 1925 il nunzio Pacelli usa la parola "battaglia" in senso spirituale: "attualità di battaglie e 
prove" 297, per la prima volta come una reazione alla rifondazione del NSDAP da Hitler il 26 febbraio 1925. 
Questo indica che Pacelli si aspetta, da questa rifondazione, una grande battaglia spirituale per i valori cattolici e 
nuovamente tra la Chiesa e Hitler il quale vuole sostituire i valori cristiano-cattolici con quelli propagandati dal 
NSDAP. La conclusione venne confermata quando 4 giorni dopo Hitler pubblicò la prima parte del suo libro “La 
mia battaglia”, nella quale egli trattava la lotta delle razze con l'eliminazione degli ebrei e sosteneva il diritto del 
più forte contro il più debole298. Prima del 14 luglio 1925 il nunzio Pacelli, nei sui discorsi, parlò solo delle lotte 
avvenute nel passato. Mentre dal 14 luglio 1925 e fino al 10 dicembre 1929 citò per ben 33 volte la parola battaglia 
da combattere, nel presente e nel futuro, contro Hitler. Poiché Hitler pubblicò il suo libro “La mia battaglia” il 18 
luglio 1925, questo potrebbe dimostrare che Pacelli era stato molto probabilmente informato dal ministro 
presidente della Baviera Held299 “del contenuto” e “della pubblicazione” del libro stesso, poiché il ministro 
presidente seguiva l’attività di Hitler personalmente. Così Pacelli combatté i pensieri di Hitler e del suo libro fin 
dall’inizio300!  
 
2.8.5.4 Il 30 giugno 1926, quattro giorni prima del secondo Congresso del partito del  NSDAP tenutasi a Weimar 
dal 3 al 4 luglio 1926301, il nunzio Pacelli parla per la seconda volta della battaglia spirituale che i cattolici e la 
Chiesa stanno affrontando in quel momento e dice: "conquistare [erkämpfen] nuove vittorie al Vangelo della 
Croce nel mondo odierno, lontano da Cristo“302.  
Due mesi dopo il 22 agosto 1926 Pacelli ricorda nuovamente ai cattolici tedeschi che questa battaglia spirituale 
è attuale e va combattuta senza riserve, e dice:  

"La Germania cattolica raduna le sue schiere e organizza per gli incarichi enormi e le battaglie, cui 
il nuovo tempo chiama i seguaci di Cristo"303, 
 

2.8.5.5 Quando il 5 marzo 1927 viene tolto pubblicamente il divieto di parlare ad Hitler in Baviera304e Hitler può 
di nuovo fare discorsi pubblici in Baviera in favore del NSDAP, subito, nel suo primo discorso pubblico del 4 
maggio 1927, il nunzio Pacelli riprende con il tema della "battaglia" spirituale che i cattolici tedeschi devono 
affrontare nel presente e nel futuro, sostenuti e aiutati dalla Chiesa nella preparazione a questo evento, dice:  

"Vivete … in un tempo e sotto condizioni, nelle quali dovreste nuotare contro corrente se volete 
stare fedeli a Cristo, e dovreste eseguire i vostri ideali nella battaglia. La casa [ =  la Chiesa] qui 
cerca di prepararvi a questa battaglia e di temprare voi per essa"305. 

                                                             
297 Eugenio Pacelli, Discorso VII: Abschied von Bayern, München, den 14. Juli 1925, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania  A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 50: " … den Kämpfen und Prüfungen der Gegenwart".   
298 Barbara Zehnpfennig: Hitlers Mein Kampf: eine Interpretation. Fink, 2000, p. 266; Cfr. Eberhard Jäckel/Ellen Latzin, Hitler, Adolf: 
Mein Kampf, 1925/26, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: <http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44547> 
(04.03.2015).   
299 Cfr. 1.3.18.   
300 Cfr. 3.8.9.   
301 Hans Christian Täubrich, Reichsparteitage der NSDAP, 1923-1938, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: 
<http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44581> (13.09.2010). 
302 Eugenio Pacelli, Discorso XII: Priesterliche Wissenschaft; Bonn, den 30. Juni 1926, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, 
Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 67: " …, es fähig macht, auch in der christusfremden Welt unserer 
Tage dem Evangelium des Kreuzes neue Siege zu erkämpfen". 
303 Eugenio Pacelli, Discorso XV: Christus, der König; Breslau, den 22. August 1926, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 78: " … das katholische Deutschland seine Scharen sammelt und ordnet für 
die gewaltigen Aufgaben und Kämpfe, zu denen die neue Zeit die Anhänger Christi ruft". 
304 Paul Hoser, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), 1920-1923/1925-1945, in: Historisches Lexikon Bayerns, 
URL: <http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44553> (16.03.2019); Benedikt Weyerer, Bürgerbräukeller, 
München, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: <http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44317> (13.10.2009). 
305 Eugenio Pacelli, Discorso XVIII: Maria, Maienkönigin, Berlin, den 4. Mai 1927, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 92: "Ihr lebt …. in einer Zeit und unter Verhältnissen, wo ihr, wenn ihr 
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Pacelli si aspetta, per il futuro prossimo, una grande “battaglia spirituale” per i valori cristiani che saranno 
attaccati da Hitler che torna, di nuovo, in piena azione. 
 
2.8.5.6 Il 31 agosto 1927, 10 giorni dopo il terzo Congresso del partito che Hitler tenne a  Norimberga dal 19 fino 
al 21 agosto 1927, nel quale ci fu anche una parata306, Pacelli riprende di nuovo l'argomento della "battaglia 
spirituale" e dice:  

"Difficili, anzi, immensi sono gli incarichi e le battaglie [Kämpfe] della Chiesa nei nostri giorni. 
Il conflitto [Widerstreit = Kampf] tra Cristo e l'Anticristo assume proporzioni gigantesche" e 
"Il vostro incarico, voi uomini e giovani cattolici, è di portare avanti la bandiera di Cristo anche 
nel presente belligerante [kampfdurchtobte Gegenwart] in modo vittorioso, per vincere ed 
assicurare lo scettro regale del Salvatore per il mondo di oggi e di domani. … [La grazia divina 
e l'intercessione dei santi] vi aiuteranno a proseguire fedelmente il corteo trionfale e pacifico del 
Vangelo nelle vostre tradizioni gloriose, in fedeltà al nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo e al Suo 
Vicario in terra, anche nel futuro difficile e incaricato"307. 
 

Se il nunzio Pacelli è sempre moderato nella scelta delle parole, qui improvvisamente usa parole forti, in forma 
di un linguaggio apocalittico con le sue immagini impressionanti308. Mostra, da un lato che la grande parata dell’ 
NSDAP fu un avvenimento che aveva fatto impressione in Germania e dall'altro lato fu la conferma negativa per 
Pacelli che il pericolo di un violento confronto tra Hitler e i cattolici tedeschi si sta realizzando e diventa sempre 
più forte nel futuro prossimo.  
 
2.8.5.7 Le parole pronunciate da Pacelli nel discorso del 31 agosto 1927 in riferimento alla “battaglia” non sono 
vuoti slogan, ma viene ancora utilizzata 3 volte nei due discorsi pubblici successivi, il giorno dopo e 4 giorni 
dopo.  
Nel 1928, usa questo concetto in tutto altre 8 volte in 5 discorsi e nel 1929, 14 volte in 7 discorsi. Questo sviluppo 
indica che Hitler con il NSDAP sta crescendo in numero di consensi e di aggressività nei confronti della Chiesa.  
 
2.8.5.8 La crescita esponenziale degli ammonimenti fatti dal nunzio Pacelli ai cattolici tedeschi per combattere 
la battaglia spirituale in difesa dei valori cattolici ed in reazione alla crescita del NSDAP nel periodo dal 1925 
fino al 1929 è 1,29 volte più grande della crescita del NSDAP309. 
Nel periodo che va dalla rifondazione del NSDAP il 26 febbraio 1925 fino al 10 dicembre 1929 il tema della 
“battaglia" spirituale che i cattolici in Germania devono combattere come reazione del nunzio Pacelli contro la 
crescita del NSDAP è presente nel 50% dei suoi discorsi pubblici310. La media dalle chiamate alla "battaglia" 
spirituale dal 1925 fino al 1928 è di (1 + 2 + 8 + 8) / 4 = 4,75 volte all'anno, mentre nel 1929 ci sono 14 chiamate 

                                                             
Christus treu bleiben wollt, gegen den Strom schwimmen, eure Ideale im Kampf durchsetzen müßt. Das Heim hier sucht euch auf 
diesen Kampf vorzubereiten und für ihn zu stählen". 
306 Hans Christian Täubrich, Reichsparteitage der NSDAP, 1923-1938, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: 
<http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44581> (13.09.2010). 
307 Eugenio Pacelli, Discorso XXII: Am Apostelgrab, Trier,  den 31. August 1927, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 107 - 108: "Schwer, unübersehbar groß sind die Aufgaben und Kämpfe der 
Kirche in unsern Tagen. Der Widerstreit  zwischen Christus und Antichrist nimmt gigantische Formen an. Hell erstrahlt in dem 
Ehrenkranze Triers in der Vergangenheit ein Ruhmestitel: den Glauben, den die ersten Sendboten des Evangeliums ihm von Rom 
brachten, rein und unversehrt hindurch gerettet zu haben durch die Wetterstürme der Zeiten. Eure Aufgabe, katholische Männer 
und Jünglinge, ist es, das Banner Christi auch durch die kampfdurchtobte Gegenwart sieghaft voranzutragen, um auch die Welt von 
heute und morgen dem Königszepter des Heilandes zu gewinnen und zu sichern. … Die Gnade des  Allerhöchsten, die Fürbitte 
[der Heiligen] mögen Euch helfen, treu Euren glorreichen Traditionen, treu unserm Herrn und Heiland Jesus Christus und seinem 
Stellvertreter auf Erden auch in schwerer  und aufgabenreicher Zukunft den friedlichen Siegeszug des Evangeliums fest und 
entschlossen weiterzuführen". NB: Discorso tenuto nella Basilica di Mattia alla presenza di moltissimi uomini.  
308 Cfr. Apocalisse (19,11 – 20,10), che parla della grande battaglia con la vittoria definitiva per Cristo e i suoi alleati contro il satana,  
il falso profeta e i suoi popoli collaboratori..  
309 Cfr. 3.8.6. 
310 Su un totale di 38 discorsi, dal 14 luglio 1925 fino al 10 dicembre 1929, ci sono 19 discorsi pubblici che parlano della "battaglia" 
spirituale da combattere. La media è del (19/38) = 0,5 == 50%. 
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alla battaglia spirituale. Questo rappresenta una crescita esponenziale di 2,95 (= 14 /4,75) volte rispetto alla media 
dei 4 anni precedenti. 
Si noti infine che nel 1929 ci furono 9 chiamata alla battaglia spirituale prima del quarto Congresso del partito 
del NSDAP del 1 agosto 1929 mentre dopo la sua conclusione ci furono 5 fino al 10 dicembre.  
 
 

2.8.5.8.1 Tabella con  il numero dei richiami del nunzio Pacelli ai cattolici tedeschi a combattere  
la “battaglia" spirituale in difesa dei valori cattolici 

 in contrasto con la crescita del NSDAP nel periodo 1925 fino al 1929311 
 
 
 

Periodo 

% della 
crescita media 

annuale 
assoluta dei 
potenziali 
elettori del 

DAP / NSDAP 
al livello 
nazionale 

% della 
crescita media 

annuale dei 
potenziali 
elettori del 

DAP / NSDAP 
a livello 

nazionale 

 
Crescita 

annuale del 
numero delle 
esortazioni 

alla 
"Battaglia 
Spirituale" 

 
Numero di 

discorsi 
pubblici con 
riferimento 

alla 
"Battaglia 
Spirituale" 

 
Numero dei 

discorsi 
fatto dal 
nunzio 

Pacelli in 
questo 
periodo 

 
% dei 

discorsi 
pubblici con 
riferimento 

alla 
"Battaglia 
Spirituale" 

 
 

Numero di 
esortazioni alla 

"Battaglia 
Spirituale" per 

discorso  

1917 – 
1924 

- - 0 0 5 0 0 

1925 0,86548 % Δ 0,86548 % 1 1 2 50% 1,00 (= 1/1) 
1926 1,73096 % Δ 0,86548 % 2 2 8 25% 1,00 (= 2/2) 
1927 2,59644 % Δ 0,86548 % 8 4 8 50% 2,00 (= 8/4) 
1928 3,88864 %  Δ 1,29220 % 8 5 10 50% 1,60 (=8/5) 
1929   9,51857 % Δ 5,62993 % 14 7 11 64% 2,00 (=14/7) 

  
 
 

Crescita 
esponenziale = 
Δ1929 / 
Δ1925 

 
 

6,505 
= 

5,62993 / 
0,86548 

 
 

14 
= 

14/ 
1 

 
 
 
 
 

Crescita 
esponenziale 

degli 
esortazioni 
del nunzio 

Pacelli  
verso 

 crescita 
esponenziale 
del NSDAP 

 
 

14/ 
6,505 

 
 
= 2,152 == 2 
 

Roma, 1 gennaio 2020 © Copyright Dominiek Oversteyns, Fig. 3.14.2. Hitler contestato 326 volte dal nunzio Pacelli 
 (www.papapioxii.it/approfondimenti/lopera-a-favore-degli-ebrei-di-roma/) 

 
2.8.5.9 Conclusioni:  
 
2.8.5.9.1 Si nota che l'intensità degli interventi di Pacelli in reazione alla crescita del NSDAP è 2 volte più forte 
nell’anno 1929 che nel 1925 e segue una curva con crescita esponenziale. Questa conclusione è confermata 
studiando anche gli altri parametri come la frequenza di utilizzo del termine "Führer", e il numero di critiche all’ 
NSDAP e alla persona di Hitler, la difesa degli ebrei. 
2.8.5.9.2 Si nota che la crescita esponenziale degli esortazioni di Pacelli è circa 2 (cioè 14 su 6,505) volte più 
grande della crescita dell’ NSDAP, mostra come il nunzio ha compreso la pericolosità della propaganda e sta 
concentrando la sua attenzione sulla crescita e lo sviluppo del NSDAP a cui guarda con preoccupazione e reagisce 
temendo per il peggio. 
2.8.5.9.3 Anche se il nunzio Pacelli non è in grado di fermare o ridurre direttamente la crescita dell’ NSDAP in 
quel periodo, il valore dei suoi esortazioni serve almeno risvegliare le coscienze dei cristiani cattolici 
sollecitandoli a restare fedeli alla fede, a non aderire alle fascinazioni divulgate dall’ NSDAP ma di affrontare e 
combattere la “battaglia" spirituale. 
2.8.5.9.4 E’ evidente e innegabile che il nunzio Pacelli aveva, con tutti i mezzi a sua disposizione, compreso il 
pericolo e combattuto l’ascesa di Hitler e il NSDAP in tutto il periodo analizzato. Lui stesso esprime questo 

                                                             
311 Cfr. 1.2.4. 
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concetto in modo esplicito nel suo rapporto conclusivo da nunzio apostolico in terra germanica, del 18 novembre 
1929 dove scrisse: "combattere l'esagerato soggettivismo della razza germanica"312! 
2.8.5.9. E nel suo discorso finale in Germania del 10 dicembre 1929 ricorda come fossero stati anni di 
combattimento per la Santa Chiesa e per i cattolici tedeschi profetizzando che la battaglia sarebbe continuata 
anche negli anni seguenti: "rivolgono i loro occhi al futuro buio e carico di battaglie,". E la profezia di Pacelli si 
compirà. Pacelli ebbe ragione! 
 
 
 

2.9 La profezia del nunzio Pacelli sul cattivo Führer, 
che porta la rovina per il popolo tedesco 

 
2.9.1 La profezia del nunzio Pacelli sul cattivo "Führer" nel discorso dell'8 maggio 1929 

 a un raduno dei giornalisti stranieri a Berlino nella sala Adlon 
"Il giornalista e lo statista … dovrebbero essere precursori di una sana, armonica comunità di stato e 
di popoli, guide [Führer] alla felicità, educatori dei loro popoli. Fine di entrambi è: lasciare realizzare 
le idee che provengono da fonti divine, come la verità, la giustizia, la carità, il valore morale e la 
perfezione, nella vita di ognuno come della comunità, del popolo come di tutta l'umanità. La 
responsabilità, cresciuta da una tale missione, è soprattutto un imperativo santo, un appello, al quale 
nessuno orecchio si può chiudere. Il guidare [Führertum] solleva e nobilita. Però, il guidare 
[Führertum] obbliga anche. Il guidare [Führertum] della parola come quello del guidare 
[Führertum] dell'agire. L'errore del dirigente dello stato (= indirettamente Führer), che ha ricevuto 
la sorte politica di un popolo nella sua mano guidante, consiste nella tragedia e la sofferenza, la 
sfortuna e la decadenza delle folle che lo seguono. Ma anche l'uomo della parola e della penna è 
spiritualmente coinvolto come autore della sorte, della felicità e della sfortuna del suo popolo, avendo 
l'attenzione di centinaia di migliaia e milioni [di persone] alle sue parole politiche e filosofiche, 
aspettando a concretizzare nell’errore e nella verità ciò che egli scrive, che sia buono o cattivo. 
Quanto più veloce la civilizzazione cresce, tanto più si accelera il moderno spirito inventivo con passi 
giganteschi – tanto più fantasticamente aumenta l'influsso della parola orale e scritta; tanto più si 
fondono insieme i continenti e gli oceani; tanto più incalcolabilmente si dilata la comunità mondiale, 
che fa ressa attorno al pulpito mondiale della stampa; tanto più diventa fatale e molto responsabile la 
funzione e la missione di coloro, che stanno su questo pulpito mondiale. Che cosa farà? Servirà la 
riconciliazione o l'odio? La guerra o la pace? Seminerà tra le folle il fuoco divorante della rivolta 
e della rovina, o annunzierà l'augusto Discorso della Montagna di pace sociale e il messaggio di 
giustizia sociale?  
Il potere spirituale a disposizione del giornalista, lo solleva … ad assumere la sua parte delle 
responsabilità pubbliche. … Si sente libero – soltanto a servizio della verità. … Per lei [cioè la verità] 
combatte. Per lei soffre. … Questo servizio cavalleresco alla verità è inserito nella legge regale e 
augusta dell'amore verso i fratelli e verso l'umanità, che supera le frontiere delle nazioni e delle razze, 
e sa che il senso dello sviluppo del mondo e dell'umanità non è separazione né odio, ma unione e 
pace. … "la legge è la verità, la regina è la carità, il fine è l'eternità" – che questi pensieri illuminino 
il vostro lavoro professionale e la vostra battaglia lavorativa nei giorni duri e non pochi oscuri"313. 

                                                             
312 Eugenio Pacelli. Sulla situazione della Chiesa  cattolica in Germania. A Sua Eminenza Reverendissima il Signor  Cardinale Carlo 
Perosi, Segretario della Santa congregazione Concistoriale, Roma, in: ASV, AES, Germania 1922 – 1930, Pos. 511 P.O., Fasc. 24., 
Nunziatura Apostolica N. 42602; Berlino W. 10, 18 Novembre 1929, fol 8r,, in: Eugenio Pacelli, Die Lage der Kirche in Deutschland, 
1929, Bearbeitet von Hubert Wolf und Klaus –Unterburger, Ferdinand Schöningh, Paderborn  - München – Wien – Zürich 2006, p. 
112. 
313 Eugenio Pacelli, Discorso XXXVIII: Apostolat des Wortes, Berlin, 8. Mai 1929, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 163 – 165: "Der Journalist und der Staatsmann … sollen Wegbereiter einer 
gesunden, harmonisch gestalteten Staats- und Volksgemeinschaft, Führer zum Glück, Erzieher ihrer Völker sein. Beider Ziel ist: die 
aus göttlichen Quellen stammenden Ideen der Wahrheit, Gerechtigkeit, Nächstenliebe, sittlichen Würde und Vollkommenheit im 
Leben des Einzelnen wie der Gemeinschaft, des Staatsvolkes wie der gesamten Menschheit steigende Wirklichkeit werden zu lassen. 
Die Verantwortung, die aus solcher Mission erwächst, ist für alle ein heiliger Imperativ, ein Weckruf, dem kein Ohr sich 
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2.9.2 Osservazioni e valutazioni 
Pacelli fa un discorso ad un gruppo di giornalisti della stampa straniera, che nei lori paesi hanno grande influenza 
nel descrivere ciò che succede in Germania e paragona il modo di lavorare del giornalista alla responsabilità 
richiesta allo statista (un re, un presidente, ecc.). 
La ricorrenza della parola "Führertum" sembra indicare che Pacelli volesse criticare Hitler (il Führer), affinché i 
giornalisti internazionali scrivessero articoli, affinché i governi internazionali fossero coscienti del pericolo di 
Hitler e dei suoi seguaci e prendessero le misure adatte per evitare che Hitler davvero mettesse a fuoco il futuro 
dell’Europa e del mondo.  
Questo discorso dell'8 maggio 1929 che il nunzio Pacelli fa con tanto vigore contro Hitler è come una profezia, 
indica i rischi per il futuro della Germania e mostra che Hitler con il suo partito NSDAP sta diventando sempre 
più presente nell'attenzione pubblica, con violenze e parate sempre più grandi. 
Il mondo politico sembra non prendere sul serio questo sviluppo del potere politico di Hitler e del NSDAP. 
Improvvisamente però, ma comunque troppo tardi, prende coscienza con le elezioni regionali dell’8 dicembre 
1929 per il quinto Landtag di Turingia, quando Hitler raggiunge un grande successo politico con l’11,29%314 dei 
consensi e con le elezioni del comune di Monaco dell’8 dicembre 1929 nel quale il NSDAP diventa il terzo più 
grande partito315. A differenza dei politici tedeschi, il nunzio Pacelli critica già il 5 agosto 1929 Hitler, che dall'1 
al 4 agosto 1929 aveva organizzato una grande parata a Norimberga (Baviera) nella quale furono uccise alcune 
persone316. E' evidente che la parata era stata preparata nei mesi precedenti e che Pacelli vedeva sempre di più 
confermata e consolidata la sua intuizione dei grandi guai che stavano per accadere. Lui aveva già intuito questo 
nel 1922 e le prime contestazioni e critiche di Hitler fatte dal nunzio Pacelli scritte in documenti risultano dal 14 
novembre 1923. Il nunzio Pacelli vede di nuovo davanti ai suoi occhi tutto ciò che era successo in quei 12 mesi 
prima del colpo di stato di Monaco tra l’8 e il 9 novembre 1923, compresa la successiva persecuzione della Chiesa 
cattolica che è durata per tutti i mesi di marzo e aprile del 1924! In questa luce e con questo sfondo, il nunzio 
Pacelli fa una critica pubblica, profetizzando cosa sarebbe accaduto in Germania se Hitler fosse diventato il capo 
di stato. 
Nelle prime righe del discorso Pacelli è molto tranquillo, neutrale, positivo. Non ci si aspetta un improvviso 
attacco ad Hitler. Dopo, però, cambia il tono del discorso. Improvvisamente il nunzio Pacelli parla quattro volte 
esplicitamente del "Führertum" (il guidare, ovvero l'essere guida) in solo tre righe. Inizia prima a lodare il 
"Führertum" (guidare): "Il guidare [Führertum] solleva e nobilita". Dopo quest'elogio inizia a parlare dei doveri 
                                                             
verschließen darf. Führertum hebt und adelt. Führertum verpflichtet aber auch. Das Führertum des Wortes ebenso wie das 
Führertum der Tat. Der Fehlgriff des Staatslenkers, in dessen steuernde Hand die politischen Geschicke eines Volkes gegeben 
sind, bedeutet Tragik und Leid, Unglück und Niedergang für die Massen, die hinter ihm stehen .Aber auch der Mann des Wortes 
und der feder, auf dessen weltanschauliche und politische Parolen Hunderttausende und Millionen harren, um dem, was er 
schreibend predigt, im Guten und Schlimmen, im Irrtum und in der Wahrheit lebendige Gestalt zu geben, ist geistiger Miturheber 
des Schicksals, des Glückes und Unglückes seines Volkes. Und je rascher das Tempo der Zivilisation sich steigert, je gigantischer 
der Siebenmeilenschritt modernen Erfindergeistes sich beschleunigt - um so phantastischere Maße nimmt auch die Reichweite 
des gesprochenen und geschriebenen Wortes an, um so mehr schrumpfen die Ozeane und die Kontinente zusammen, um so 
unübersehbarer dehnt sich die Weltgemeinde, die um die Weltkanzel der Presse drängt, um so schicksalhafter und 
verantwortungsschwerer wird die Funktion und Mission desjenigen, der auf dieser Weltkanzel steht. Was wird er tun? Wird er 
der Versöhnung dienen oder dem Haß? Dem Kriege oder dem Frieden? Wird er den Steppenbrand des Aufruhrs und der 
Zerstörung unter die Massen werfen, oder wird er die hehre Bergpredigt des sozialen Friedens künden und  die  Botschaft sozialer  
Gerechtigkeit? 
Die geistige Macht, die dem Journalisten zu Gebote steht, erhebt  ihn - mag er  sich noch so sehr  als "freier  Beruf'" fühlen- 
zum Mitträger  öffentlicher Verantwortungen. … Er fühlt sich frei – keinem dienstbar als der Wahrheit. … Für sie Kämpft er. Für sie 
leidet er. … Dieser Ritterdienst an der Wahrheit ist eingeordnet in das hehre und königliche Gesetz der Bruder- und Menschenliebe, 
welche die Grenzen der Nationen und Rassen überschreitet und weiß, daß der Sinn der Welt- und Menschheitsentwicklung nicht 
Trennung und Haß, sondern Einigung und Frieden ist. …  "Lex veritas, regina caritas, finis aeternitas" – dieser augustinische Gedanke 
möge Ihnen allen … die schweren und nicht selten dunklen Tage  Ihrer Berufsarbeit und Ihres Berufskampfes erleuchten". NB: Discorso 
tenuto per il banchetto annuale dell'associazione dei giornalisti stranieri. 
314 Paul Bruppacher,  Adolf Hitler und die Geschichte der NSDAP, Eine Chronik: Teil 1: 1889 bis 1937, Verlag Books on Demand, 
Norderstedt, 2008, 3. überarbeitete und  erweiterte Auflage 2014, p. 211; http://www.gonschior.de/weimar/Thueringen/LT5.html. 
315 Paul Hoser, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), 1920-1923/1925-1945, in: Historisches Lexikon Bayerns, 
URL: <http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44553> (16.03.2019). 
316 Bozza della lettera di Pacelli a Sibilia del 5 agosto 1929: Archivio Segreto Vaticano (ASV), ANB Vol. 94 Fasz. I, fol. 682r; . Hans 
Christian Täubrich, Reichsparteitage der NSDAP, 1923-1938, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: <http://www.historisches-
lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44581> (13.09.2010). 
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del "Führertum" (guidare): "Però, il guidare [Führertum] obbliga anche. Il guidare [Führertum] della parola 
come quello del guidare [Führertum] dell'agire." Pacelli critica Adolf Hitler con il messaggio: non solo parlare 
ma parlare con responsabilità. Con la frase: "l'agire del "Führertum" (guidare) obbliga", Pacelli critica Hitler e 
il programma ideologico del NSDAP. Hitler pensava di potere agire liberamente secondo quel programma. Ma 
Pacelli lo critica dicendo che Hitler deve agire con responsabilità. 
Pacelli non usa direttamente la parola "il Führer" (guida), ma per ben quattro volte in tre righe del discorso 
nomina la parola "Führertum" rendendo chiaro all’udienza e a tutti i lettori di quel tempo che stesse parlando in 
realtà del "Führer", cioè di Adolf Hitler! 
Per questa ragione Pacelli cambia poi argomento e non parla più del "Führertum", ma parla del dirigente dello 
stato, ossia del Führer stesso, di Hitler. E subito Pacelli descrive Hitler come persona nefasta: Hitler commette 
un errore come capo di stato causando "sofferenza, sfortuna e decadenza per le folle che lo seguono". In altre 
parole Pacelli profetizza che tutti i seguaci di Hitler, tutti i membri del NSDAP cadranno in rovina insieme a lui! 
E questo è ciò che succederà alla fine della Seconda Guerra Mondiale, l’8 maggio 1945. Pacelli invita a vedere 
quali potrebbero essere le conseguenze nel seguire Hitler. Continua e scrive: 

" Ma anche l'uomo della parola e della penna è spiritualmente coinvolto come autore della sorte, 
della felicità e della sfortuna del suo popolo, avendo l'attenzione di centinaia di migliaia e milioni [di 
persone] alle sue parole politiche e filosofiche, aspettando a concretizzare nell’errore e nella verità 
ciò che egli scrive, che sia buono o cattivo "317. 
 

Si capisce che con l’espressione "l'uomo della parola e dalla penna" non si rivolge al solo giornalista ma anche 
ad Adolf Hitler che aveva scritto "Mein Kampf" "La mia battaglia": La prima parte del libro venne pubblicata il 
18 luglio 1925 e la seconda parte l’11 dicembre 1926318.  Hitler con le sue parole e i suoi discorsi politici sa 
trascinare molte persone. Pacelli profetizza che centinaia, migliaia fino a milioni di persone sono pronti a 
commettere gli errori detti e scritti da Hitler. E questo succederà sedici anni dopo quando nella Seconda Guerra 
mondiale i nazisti, insieme ai loro collaboratori mondiali, stermineranno decine di milioni di uomini, donne e 
bambini innocenti. 
 
Pacelli continua: 

"Quanto più veloce la civilizzazione cresce, tanto più si accelera il moderno spirito inventivo con 
passi giganteschi – tanto più fantasticamente aumenta l'influsso della parola orale e scritta; tanto più 
si fondono insieme i continenti e gli oceani; tanto più incalcolabilmente si dilata la comunità 
mondiale, che fa ressa attorno al pulpito mondiale della stampa; tanto più diventa fatale e molto 
responsabile la funzione e la missione di coloro, che stanno su questo pulpito mondiale. Che cosa 
farà? Servirà la riconciliazione o l'odio? La guerra o la pace? Seminerà tra le folle il fuoco divorante 
della rivolta e della rovina, o annunzierà l'augusto Discorso della Montagna di pace sociale e il 
messaggio di giustizia sociale"319. 
 

                                                             
317 Eugenio Pacelli, Discorso XXXVIII: Apostolat des Wortes, Berlin, 8. Mai 1929, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 164: "Aber auch der Mann des Wortes und der feder, auf dessen 
weltanschauliche und politische Parolen Hunderttausende und Millionen harren, um dem, was er schreibend predigt, im Guten 
und Schlimmen, im Irrtum und in der Wahrheit lebendige Gestalt zu geben, ist geistiger Miturheber des Schicksals, des Glückes 
und Unglückes seines Volkes". NB: Discorso tenuto per il banchetto annuale dell'associazione dei giornalisti stranieri. 
318 Dietrich Müller: Buchbesprechung im politischen Kontext des Nationalsozialismus. Entwicklungslinien im Rezensionswesen in 
Deutschland vor und nach 1933. Dissertation, Universität Mainz 2008 (online: urn:nbn:de:hebis:77-19345, PDF, 4,3 MB), S. 35 f: Der 
erste Band  von "Mein Kampf" entstand in Hitlers Haftzeit 1924 und wurde erstmals am 18. Juli 1925, der zweite am 11. Dezember 
1926 veröffentlicht. 
319 Eugenio Pacelli, Discorso XXXVIII: Apostolat des Wortes, Berlin, 8. Mai 1929, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 164: "Und je rascher das Tempo der Zivilisation sich steigert, je gigantischer 
der Siebenmeilenschritt modernen Erfindergeistes sich beschleunigt - um so phantastischere Maße nimmt auch die Reichweite 
des gesprochenen und geschriebenen Wortes an, um so mehr schrumpfen die Ozeane und die Kontinente zusammen, um so 
unübersehbarer dehnt sich die Weltgemeinde, die um die Weltkanzel der Presse drängt, um so schicksalhafter und 
verantwortungsschwerer wird die Funktion und Mission desjenigen, der auf dieser Weltkanzel steht. Was wird er tun? Wird er 
der Versöhnung dienen oder dem Haß? Dem Kriege oder dem Frieden? Wird er den Steppenbrand des Aufruhrs und der 
Zerstörung unter die Massen werfen, oder wird er die hehre Bergpredigt des sozialen Friedens künden und  die  Botschaft sozialer  
Gerechtigkeit?" NB: Discorso tenuto per il banchetto annuale dell'associazione dei giornalisti stranieri. 
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Pacelli mette Hitler sul pulpito mondiale e profetizza come egli servirà l'odio, la guerra, seminerà tra le folle il 
fuoco divorante della rivolta e della rovina. In altre parole, Pacelli profetizza una nuova guerra internazionale 
causata da Hitler. Siamo nel maggio 1929, solo circa 11 anni dopo la fine della prima guerra mondiale e Pacelli 
profetizza in breve tempo una Seconda Guerra Mondiale se non si fermeranno gli errori dello statista (cioè di 
Hitler). Con questo discorso ai giornalisti stranieri Pacelli da un importante avvertimento: Hitler è pericolosissimo 
per la pace internazionale e metterà in fiamme tutta l’Europa. E questa profezia si realizzerà 10 anni dopo: la 
Seconda Guerra Mondiale iniziò il 1 settembre 1939 e finì l’8 maggio 1945 e fu una rovina per l’Europa e di 
molti altri paesi extra europei. 
Pacelli nell'ultima parte del suo discorso propone la sua strategia per evitare questa pessima prospettiva:  

"il giornalista deve assumere la sua parte di responsabilità pubblica. Deve sentirsi libero e solo al 
servizio della verità, deve combattere per la verità fino a soffrire". 
 

Pacelli incoraggia i giornalisti della stampa internazionale a non aver paura di scrivere la verità contro Hitler, di 
non aver paura di combattere contro Hitler. Pacelli profetizza che la battaglia per difendere la verità farà soffrire 
molti soldati e famigliari per la morte di un loro caro. E quanti soldati degli alleati e quante persone della 
resistenza contro Hitler e il NSDAP hanno pagato il prezzo della liberazione dell’Europa con il loro sangue fino 
a dare la loro vita durante la Seconda Guerra Mondiale? 
 
Eugenio Pacelli finisce il suo discorso contro Hitler con una profezia a favore di un mondo nel quale ogni popolo 
e ogni razza, anche gli ebrei, sono rispettati e vivono uniti e in pace:  

"Questo servizio cavalleresco alla verità è inserito nella legge regale e augusta dell'amore verso i 
fratelli e verso l'umanità, che supera le frontiere delle nazioni e delle razze, e sa che il senso dello 
sviluppo del mondo e dell'umanità non è separazione né odio, ma unione e pace. … "la legge è la 
verità, la regina è la carità, il fine è l'eternità" – che questi pensieri illuminino il vostro lavoro 
professionale e la vostra battaglia lavorativa nei giorni duri e non pochi oscuri"320. 
 

Questa profezia si realizzò già parzialmente subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. 
Questo grande discorso profetico contro Hitler e contro il razzismo nazista, e perciò in favore degli ebrei, 
pronunciato dal nunzio Eugenio Pacelli pubblicamente a Berlino davanti a un gruppo di giornalisti della stampa 
estera aveva avuto un precedente nella profezia che il nunzio Pacelli scrisse il 5 febbraio 1921 in una nota al 
cardinale Pietro Gasparri:  

"conferma come dai partiti di destra siano da attendere, nelle materie concernenti la Chiesa cattolica, 
molte maggiori difficoltà che non dalla sinistra moderata"321. 
 

 Otto anni dopo, questa intuizione riceve forma nel pericolo di Hitler e del NSDAP e 24 anni dopo il partito della 
estrema destra NSDAP e il suo "Führer" Hitler divenne fonte di maggiori difficoltà, non solo per la Chiesa 
cattolica, ma anche per il popolo ebreo, il popolo tedesco e il mondo intero. 
Si nota infine che questo discorso profetico dell'8 maggio 1929 si inserisce in una serie di segni profetici:  
L’8 maggio 1924 cessa la campagna di accuse infondate dei seguaci di Hitler contro la Santa Chiesa, la Santa 
Sede e il nunzio Pacelli; esattamente 5 anni dopo viene fatto il discorso di Pacelli ai giornalisti stranieri (8 maggio 
1929) ed esattamente 16 anni dopo, l'8 maggio 1945, finisce la Seconda Guerra Mondiale e dunque il Terzo 
Impero dei nazisti. 
 
 

                                                             
320 Eugenio Pacelli, Discorso XXXVIII: Apostolat des Wortes, Berlin, 8. Mai 1929, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 164 – 165: "Dieser Ritterdienst an der Wahrheit ist eingeordnet in das hehre 
und königliche Gesetz der Bruder- und Menschenliebe, welche die Grenzen der Nationen und Rassen überschreitet und weiß, daß der 
Sinn der Welt- und Menschheitsentwicklung nicht Trennung und Haß, sondern Einigung und Frieden ist. …  "Lex veritas, regina caritas, 
finis aeternitas" – dieser augustinische Gedanke möge Ihnen allen … die schweren und nicht selten dunklen Tage  Ihrer Berufsarbeit 
und Ihres Berufskampfes erleuchten ". NB: Discorso tenuto per il banchetto annuale della associazione dei giornalisti stranieri. 
321 Dokument Nr. 1995, Nuntiaturbericht, Ausfertigung rekonstruiert nach Entwurf, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition 
der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/1995> (12.11.2015); ASV, Arch. 
Nunz. Monaco, pos. 396, fasc. 4, fol. 24r-24v. 
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2.9.3 Le 3 profezie negative su Hitler e il NSDAP 
 

Anno 
Numero di profezie nei discorsi pubblici 

del nunzio Pacelli contro Hitler e il 
NSDAP 

Numero di discorsi del nunzio Pacelli con 
una critica profetica contro Hitler 

 
Discorsi 

1925 0 0 0 
1926 0 0 0 
1927 0 0 0 
1928 0 0 0 
1929 3 1 08 – 05 - 1929 

Roma, 1 gennaio 2020 © Copyright Dominiek Oversteyns, Fig. 3.14.2. Hitler contestato 326 volte dal nunzio Pacelli 
 (www.papapioxii.it/approfondimenti/lopera-a-favore-degli-ebrei-di-roma/) 

 
 

2.10 Eugenio Pacelli, soprattutto come nunzio, 
 reagisce 22 volte, spesso molto rapidamente,  

contro un’azione o un successo di Hitler e il suo partito 
 
2.10.1 Il 14 novembre 1923 nella sua nota privata al cardinale Pietro Gasparri, Segretario di Stato di Sua Santità,  
il nunzio Pacelli difende il cardinale von Faulhaber di Monaco che aveva condannato pubblicamente due volte, 
il 4 novembre 1923 e il 7 novembre 1923, i decreti di espulsione degli ebrei stranieri in Baviera, che von Kahr 
aveva ordinato all'inizio del novembre 1923 di mettere in vigore per soddisfare Hitler e il suo partito, causando 
l'inizio di una lunga persecuzione di Hitler e il NSDAP contro la Chiesa. 
2.10.2 Il 14 novembre 1923 il nunzio Pacelli disapprova il colpo di stato di Hitler, fallito il 9 novembre 1923, 
dicendo "si narrano e si stimatizzano così deplorevoli avvenimenti." E il 5 maggio 1929 approfondisce il suo 
giudizio negativo sul colpo di stato dicendo "ebbe però il miserevole esito che meritava." 
2.10.3 L'1 maggio 1924 nella sua nota privata al cardinale Pietro Gasparri Pacelli approva la condanna dell'1 
maggio 1924 del governo bavarese del nazionalismo tedesco (che pone l'idolo nazionale o di razza al di sopra di 
tutto, della vera religione, della verità e della giustizia): come "eresia". 
2.10.4 Il 12 maggio 1924 viene pubblicato in Germania un articolo scientifico-storico su consiglio del nunzio 
Pacelli che contribuisce a diminuire la popolarità di Hitler e del NSDAP dopo la fine della campagna di calunnia 
dei seguaci di Hitler verso la Santa Sede e la Santa Chiesa che durava da due mesi (dal 3 marzo 1924 fino all’inizio 
di maggio 1924). 
2.10.5 Il 31 agosto 1924 il nunzio Pacelli fa un discorso pubblico nel quale chiede di essere fedeli a Cristo e al 
Santo Padre, per neutralizzare l'effetto dannoso che la campagna di calunnia da parte dei seguaci di Hitler aveva 
causato nei cattolici tedeschi fino all’8 maggio 1924. 
2.10.6 Il 19 dicembre 1924 Pacelli è indignato per la decisione della scarcerazione di Hitler, annunziata il 19 
dicembre 1924 e realizzata il 20 dicembre 1924. 
2.10.7 Il 12 febbraio 1925 il nunzio Pacelli promuove Papa Pio XI come la vera e affidabile " guida ("il Führer") 
e il pastore" per criticare Hitler, la guida (il Führer) che dal 4 gennaio 1925 in poi poté di nuovo fare politica.  
2.10.8 Il 21 maggio 1925 il Beato Pietro Canisio S. J. è dichiarato Santo e Dottore della Chiesa su proposta del 
nunzio Pacelli come reazione contro Hitler che aveva rifondato il NSDAP il 26 febbraio 1925. Il nunzio Pacelli 
propone la canonizzazione del Beato Pietro Canisio S. J il 26 aprile 1924 per combattere le false accuse che ogni 
giorno, già per sette settimane, facevano i seguaci di Hitler contro la Chiesa e per saldare i rapporti tra il Santo 
Padre e i cattolici tedeschi. In quel momento Hitler era ancora in carcere. La proposta di Pacelli viene accettata a 
Roma e realizzata un anno dopo, il 21 maggio 1925. Ma il giorno delle canonizzazioni del Beato Pietro Canisio 
S. J. importanti circostanze erano cambiate: le persecuzioni e le calunnie alla Chiesa erano già terminate l’8 
maggio 1924, Hitler era stato liberato già il 20 dicembre 1924 e il 26 febbraio 1925 aveva rifondato il NSDAP. 
Così la canonizzazione del Beato Pietro Canisio S. J. riceve un nuovo significato: da un lato un atto chiaramente 
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contro Hitler, il suo agire e il rifondato NSDAP e dall'altro lato un atto per stringere i rapporti dei cattolici con la 
Santa Sede. 
2.10.9 Il 14 luglio 1925 il nunzio Pacelli inizia a parlare per la prima volta dell' "attualità della battaglia" spirituale 
e reale contro Hitler! E' il primo discorso pubblico di nunzio Pacelli dopo la rifondazione di Hitler del NSDAP il 
26 febbraio 1926. E' la prima volta di una serie di 33 inviti alla battaglia spirituale e anche pratica contro Hitler 
e il NSDAP. Fu anche una reazione contro la prima parte del libro “La mia battaglia” di Hitler, pubblicato il 18 
luglio 1925. Tutto indica che Pacelli era probabilmente stato informato di questa pubblicazione dal governo e 
conosceva anche il suo contenuto, e questo gli permise di respingere e combattere questo libro fin dall’inizio. 
2.10.10 L’11 febbraio 1926 il nunzio Pacelli, in un discorso pubblico, pronuncia parole in difesa degli ebrei: 
"Migliaia provenienti da tutte le razze e popoli e lingue e nazioni hanno trovato nel loro pellegrinaggio il 
cammino verso Roma e sono ritornati carichi di sensazioni di santità" e contro Hitler che aveva rifondato il 
NSDAP il 26 febbraio 1925. Ancora nello stesso discorso critica indirettamente Hitler di essere: un uomo con un 
"pensiero brutale del potere", uno schiavo dell’"oscuro demonio della violenza" e "il Pilato del mondo moderno". 
2.10.11 Il 22 agosto 1926, in un discorso pubblico, il nunzio Pacelli difende gli ebrei reagendo ad Hitler e il 
NSDAP che dal 3 al 4 luglio 1926 avevano organizzato il secondo Congresso del partito per il NSDAP, dicendo: 
"La regalità spirituale di Cristo dovrebbe finalmente dominare le relazioni tra popoli e nazioni. Non l'odio 
nazionale, l'eresia del mondo moderno, debba imprimere il suo sigillo su di loro, ma la coscienza che tutti siamo 
venuti fuori dalla mano dello stesso Creatore". Nello stesso discorso ricorda anche delle "battaglie, cui il nuovo 
tempo chiama i seguaci di Cristo" in "Germania cattolica". 
2.10.12 Il 4 maggio 1927 il nunzio Pacelli ammonisce in un discorso pubblico la Chiesa a prepararsi alla battaglia 
della fede, come reazione contro Hitler che di nuovo poté tenere discorsi politici pubblici dal 5 marzo 1927 in 
poi. 
2.10.13 Il 31 agosto 1927 il nunzio Pacelli associa indirettamente Hitler all'Anticristo che combatte la Santa 
Chiesa, come critica forte contro Hitler e il NSDAP che avevano tenuto il terzo Congresso del partito a 
Norimberga dal 19 fino al 21 agosto 1927. 
2.10.14 Il 30 maggio 1928 il nunzio Pacelli invita alla battaglia spirituale per difendere i valori cristiani e cattolici 
del suo tempo dicendo "il tempo di cambiamento di tutti i valori ideali, mugghia come un uragano sopra i 
popoli e minaccia di strapparli dalla terra. Noi cattolici abbiamo da trasmettere al futuro i valori migliori del 
passato, quelli assoluti, ancorati in Dio, perciò indispensabili all'umanità per sempre, quei valori che portano nel 
grembo la vita, la felicità e la pace dei popoli. Con questa convinzione i vostri padri si sono adoperati virilmente 
per la loro fede, per la Santa Chiesa, per la penetrazione di tutta la vita, anche sociale e politica, con le loro 
concezioni e principi. Questo è il compito, che hanno lasciato a voi. Prendete in mano questo compito con amore 
filiale e fiducia fedele verso il Vicario di Cristo sulla terra, con tutta la forza della vostra convinzione e con tutto 
l’ardore del vostro cuore. Voi siete collocati in anni decisivi, essendo responsabilissimi per la Chiesa e il 
popolo, come gli ultimi mille anni della storia hanno soltanto raramente visto "322.  Dieci giorni prima, il 20 
maggio 1928, si erano svolte le elezioni nazionali per il quarto Reichstag nel quale il NSDAP raggiunse il risultato 
del 6,37% nella Baviera ed in alcuni distretti superò il 10% dei voti! Quella del nunzio Pacelli fu una reazione e 
una forte condanna di Hitler e del NSDAP perché ne intuiva il suo sviluppo drammatico 
2.10.15 Il 10 febbraio 1929 il nunzio Pacelli critica Hitler di essere un falso profeta che predica un vangelo 
nuovo - contro la Chiesa – Il numero dei seguaci di Hitler era cresciuto nei mesi antecedenti. Infatti con le elezioni 
regionali del 6 gennaio 1929 per il quarto Landtag di Lippe il NSDAP ricevette il 3,35% dei voti, contro il 2,06% 
che era stato ottenuto nella regione di Lippe con le elezioni nazionali del 20 maggio 1928, il che significa una 
crescita del 1,63 (= 3,35% / 2,06%) o il  63% in solo circa un mezz’anno. Considerando questo risultato come 
                                                             
322 Eugenio Pacelli, Discorso XXVIII: Lebensziele der studierenden Jugend, Berlin, den 30. Mai 1928, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte 
Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 128: "auch die Zeit der Umwertung aller ideellen Werte, 
braust wie ein Orkan über die Völker dahin und droht sie gleichsam dem Boden zu entreißen, aus dem sie herausgewachsen sind. 
… Wir Katholiken haben der Zukunft die besten Werte der Vergangenheit, die absoluten, in Gott verankerten, darum der Menschheit 
jederzeit unentbehrlichen, Leben, Glück und Frieden der Völker in ihrem Schoße tragenden Werte zu übermitteln. Aus dieser 
Ueberzeugung heraus haben sich Ihre Väter so mannhaft für ihren Glauben, für die heilige Kirche, für die Durchdringung des 
ganzen, auch des sozialen und politischen Lebens mit deren Anschauungen und Grundsätzen eingesetzt. Das ist die Aufgabe, die sie 
Ihnen hinterlassen haben. Erfassen Sie diese Aufgabe in kindlicher Liebe und gläubigem Vertrauen gegenüber dem Stellvertreter 
Christi auf Erden, mit der vollen Kraft Ihrer Ueberzeugung und mit der ganzen Glut Ihres Herzens. Sie sind als die am meisten 
Mitverantwortlichen für Kirche und Volk hineingestellt in Jahre der Entscheidung, wie sie der tausendjährige Lauf der Geschichte 
nur selten gesehen hat". 
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indicativo dello sviluppo del NSDAP a livello nazionale, allora in Baviera la popolarità della NSDAP stava 
crescendo dal 6,37% al 10,38% [= 6,37%  x 1,63]. Ecco perché il nunzio Pacelli fece di nuovo una invettiva 
contro Hitler e il NSDAP.  Nello stesso discorso del 10 febbraio 1929 il nunzio Pacelli ricorda cinque volte che 
la Chiesa è in "battaglia" contro Hitler! 
2.10.16 L'8 maggio 1929, in un discorso pubblico, il nunzio Pacelli pronuncia tre profezie nefaste per Hitler e il 
NSDAP e difende gli ebrei dicendo che il "servizio cavalleresco alla verità è inserito nella legge regale e augusto 
dell'amore verso i fratelli e verso l'umanità, che supera le frontiere delle nazioni e delle razze, e sa che il senso 
dello sviluppo del mondo e dell'umanità non è separazione né odio ma unione e pace." Hitler e il NSDAP stavano 
aumentando i propri consensi nei primi mesi del 1929. Nello stesso discorso il nunzio Pacelli invita a combattere 
e soffrire per la verità. 
 
2.10.17 Il 5 agosto 1929 il nunzio Pacelli scrive 5 disapprovazioni della persona di Hitler nella bozza della lettera 
al mons. Enrico Sibilia, arcivescovo tit. di Sedi come reazione al quarto Congresso del partito per i membri 
nazionali del NSDAP di tutta la Germania che Hitler e il NSDAP tennero a Norimberga dal 1 fino al 4 agosto 
1929, in cui ci furono forti scontri con gli avversari ed alcuni morti e con il quale Hitler e il NSDAP divennero 
molto popolari. 
2.10.18 L'1 settembre 1929 il nunzio Pacelli critica Hitler dicendo che ha una "voce profetica e demoniaca", 
vedendo che con la sua propaganda stava sempre crescendo la sua influenza in queste settimane di agosto del 
1929. 
2.10.19 Il 18 novembre 1929 il nunzio Pacelli scrive nel suo rapporto finale sulla situazione della Chiesa cattolica 
in Germania che è da "combattere l'esagerato soggettivismo della razza germanica" che si personifica in Hitler 
e il programma del NSDAP, entrambi da combattere. E’ la reazione del nunzio Pacelli dopo la vittoria del 
NSDAP, che con le elezioni regionali del 27 ottobre 1929 per il terzo Landtag di Baden riceve il 6,98% dei voti, 
dove circa un anno prima aveva ricevuto solo il 2,90% con le elezioni nazionali del 20 maggio 1928. Rappresenta 
una crescita di popolarità di 2,75 (= 6,98%  / 2,90%) volte in un poco di più di un anno. Ed è anche la reazione 
alla vittoria del NSDAP nelle elezioni regionali del 10 novembre 1929 per il quinto Bürgerschaft di Lübeck nel 
qual il NSDAP riceve l’8,08% dei voti, ossia 4,81 (= 8,08% / 1,68%) volte di più di quello che il NSDAP ricevette 
nelle elezioni nazionali per il quarto Reichstag, il 20 maggio 1928, circa un anno e mezzo prima.  
2.10.20 Il 10 dicembre 1929 il nunzio Pacelli difende gli ebrei in un discorso pubblico dicendo: " per coloro che 
sono uniti in Dio … che cosa è la differenza di lingua, di nazione e di razza per la visione soprannaturale 
dell'essenza [übernatürliche Wesensschau] di coloro, che hanno bruciante nei loro cuori il fuoco di questa parola 
di San Paolo: L'amore di Cristo ci spinge!" E’ una reazione contro Hitler e il NSDAP che l’8 dicembre 1929 
ebbero un successo elettorale con le elezioni regionali del quinto Landtag di Turingia nel quale il NSDAP 
ricevette l’11,29% dei voti e a Monaco il NSDAP con le elezioni comunali era diventato il terzo più grande 
partito. 
2.10.21 Il 15 giungo 1930 viene beatificato Conrado da Parzham, fratello laico cappuccino, come un segno della 
Chiesa contro Hitler e per stringere nuove e più forti relazioni tra i cattolici tedeschi e la Santa Sede. Anche  la 
beatificazione di Conrado da Parzham viene proposta dal nunzio Pacelli il 26 aprile 1924 come un atto contro 
Hitler per neutralizzare le calunnie e l'influsso negativo della sua propaganda sui cattolici tedeschi. La proposta 
venne attuata da Pio XI con la beatificazione del 15 giugno 1930 del fratello Conrado e  va interpretata come una 
reazione della Santa Sede contro il successo elettorale di Hitler e del NSDAP dell’8 dicembre 1929. 
2.10.22 Il 20 maggio 1934 viene canonizzato il Beato Conrado da Parzham, fratello laico cappuccino, su 
consiglio del cardinale Pacelli e come segno della Chiesa cattolica contro Hitler che il 30 gennaio 1933 era salito 
al potere in Germania. 

 
2.11 Riassunto delle 326 volte con cui il nunzio Pacelli in Germania combatté 

Hitler e il programma del NSDAP  
per proteggere i cattolici tedeschi dal suo influsso negativo 
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2.11.1 Tabella riassuntiva delle 326 volte con cui il nunzio Pacelli in Germania contesta e critica pubblicamente e ufficialmente 
 Hitler e il programma del NSDAP per proteggere i cattolici tedeschi, dal 1 novembre 1923 fino al 10 dicembre 1929 ( Cfr. 1.2.6 per le informazione della crescita annuale del NSDAP) 

I diversi tipi di contestazioni del nunzio 
Pacelli contro Hitler e il NSDAP 

Nr. contestazioni del 
1923 

Nr. contestazioni del 
1924 

Nr. contestazioni del 
1925 

Nr. contestazioni del 
1926 

Nr. contestazioni del 
1927 

Nr. contestazioni del 
1928 

Nr. contestazioni del 1929 
(prima e dopo il 4 agosto 1929) 

Totale Nr. 
contestazioni 

"Canonizzazioni" in documenti ufficiali 0 1 0 0 0 0 0 1 
"Canonizzazioni" in discorsi pubblici 0 0 1 5 0 0 0 6 

Difesa degli ebrei in documenti ufficiali   1*  2* 0 0 0 0 1 = (0 + 1)* 4 
Pubblica critica a Hitler  
come "Führer" (guida) 

0 0 3 4 2 7 14 = (6 + 8) 30 

Disapprovazioni della persona di Hitler 
in tre documenti ufficiali 

1 1 0 0 0 0 5 = (0 + 5) 7 

Critica indiretta della persona di Hitler 
nei discorsi pubblici 

0 0 0 3 1 0 4 = (2 + 2) 8 

Profezia del nunzio Pacelli 
 sul  cattivo Führer 

0 0 0 0 0 0 3 = (3 + 0) 3 

Il nunzio Pacelli nei suoi 40 discorsi 
pubblici contesta 10 dei 25 punti del 
programma del NSDAP 

Nr. contestazioni del 
1923 

Nr. contestazioni del 
1924 

Nr. contestazioni del 
1925 

Nr. contestazioni del 
1926 

Nr. contestazioni del 
1927 

Nr. contestazioni del 
1928 

Nr. contestazioni del 1929 
(prima e dopo il 4 agosto 1929) 

Totale Nr. 
contestazioni 

Punto Nr. 1 0 0 0 1 0 1 4 = (2 + 2) 6 
Punti Nr. 4 e Nr. 7° 0 0 1 5 = (3 + 2*) 0 2 7 = (2 + 5) = (5 + 2*) 15 = (11+4*) 
Punti Nr. 7b e Nr. 8 0 0 0 4 0 2 5 = (4 + 1) 11 

Punto Nr. 10 0 0 0 0 0 0 5 = (5 + 0) 5 
Punto Nr. 19 0 0 0 3 3 0 7 = (1 + 6) 13 
Punto Nr. 20 0 0 1 4 1 0 14 = (7 + 7) 20 
Punto Nr. 23 0 0 0 2 0 8 9 = (9 + 0) 19 
Punto Nr. 24 0 9 5 17 32 30 30 = (10 + 20) 123 
Punto Nr. 25 0 0 1 4 0 5 11 = (4 + 7) 21 

Totale delle critiche nei 40 discorsi 0 9 8 40 36 48 92 = (44 + 48) 233 
Critica del punto Nr. 24  

nell’Osservatore Romano 
0 0 0 0 0 0 1 = (0 + 1) 1 

Battaglia spirituale 
contro l'anticristo 

0 0 1 2 8 8 14 = (9 + 5) 33 

TOTALE Nr. delle contestazioni 
annuali 

2 13 13 54 47 63 134 = (64 + 70) 326 

MEDIA delle contestazioni annuali Δ 2 Δ 13 Δ 13 Δ 54 Δ 47 Δ 63 Δ 134 === 
 (Δ 64 x 12 /7 == Δ 110) 
(Δ 70 x 12 /4 == Δ 210) 

 

TOTALE Nr. contestazioni cumulate alla 
fine di ogni anno 

2 15 28 82 129 192 326 
(192 + 64 = 256) 
(256 + 70= 326) 

 

Numero di punti del programma del 
NSDAP che Pacelli critica ogni anno  

1 2 4 9 3 7 10 - 

Crescita annuale del NSDAP a livello 
nazionale 

Δ 0,91982 % Δ – 1,27818 % Δ 0,86548 % Δ 0,86548 % Δ 0,86548 %    Δ 1,29220 % Δ 1,29220  % - dopo 4-8-1929: 
Δ 10,81987 % 

 

Crescita assoluta annuale del NSDAP a 
livello nazionale 

2,13532 % 0,85714 %     0,86548 % 1,73096 %         2,59644 % 3,88864 % 4,64242 % - dopo 4 – 8 – 1929:  
9,51857% 

 

 
Motivo della critica di Pacelli  

Difesa degli ebrei 
contro l’espulsione 

dalla Baviera 

Guarigione e 
rafforzamento della 

relazione indebolita dai 
due mesi di persecuzione 

della Chiesa da parte 
degli hitleriani 

Combattere l'influsso 
negativo di Hitler sulla 

Chiesa dopo la 
rifondazione del 

NSDAP e rinforzare i 
legami tra il Papa e i 

cattolici tedeschi 

Combattere l'influsso 
negativo di Hitler sulla 

Chiesa dopo la 
rifondazione del 

NSDAP e rinforzare i 
legami tra il Papa e i 

cattolici tedeschi 

Combattere l'influsso 
negativo di Hitler sulla 

Chiesa dopo la 
rifondazione del 

NSDAP e rinforzare i 
legami tra il Papa e i 

cattolici tedeschi 

Combattere l'influsso 
negativo di Hitler sulla 

Chiesa dopo la 
rifondazione del 

NSDAP e rinforzare i 
legami tra il Papa e i 

cattolici tedeschi 

Combattere l'influsso negativo di 
Hitler sulla Chiesa dopo la 
rifondazione del NSDAP e 

rinforzare i legami tra il Papa e i 
cattolici tedeschi 
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2.11.2 Osservazione sulla tabella riassuntiva delle 326 contestazioni del nunzio Pacelli contro Hitler e il 
programma del NSDAP in difesa dei cattolici tedeschi dal 1 novembre 1923 fino al 10 dicembre 1929 

2.11.2.1 Si nota che le contestazioni di Pacelli contro Hitler già iniziavano nel novembre 1923. Qui infatti il 
nunzio Pacelli scriveva il 14 novembre 1923 una nota al Segretario di Stato cardinale Pietro Gasparri in difesa 
del cardinale von Faulhaber di Monaco che aveva condannato il 4 e 7 novembre 1923 pubblicamente le espulsioni 
degli ebrei russi e polacchi da Baviera che il governo bavarese aveva iniziato al inizio del novembre 1923. Questa 
difesa degli ebrei f'u la causa per von Faulhaber e per tutta la Chiesa cattolica di una grave persecuzione, fatta 
soprattutto dagli hitleriani, dal 9 fino all'11 novembre 1923 e troviamo anche già una condanna di Hitler per il 
suo colpo di stato come un avvenimento deplorevole. 
 
2.11.2.2 Nel 1924 vengono fatte già 13 contestazioni contro Hitler e il programma del NSDAP. Dieci di queste 
hanno a che fare con la contestazione del punto 24 del programma del NSDAP, per rivendicare l’autonomia della 
Santa Chiesa contro le pretese di Hitler che la vorrebbe a lui sottomessa. 
Anche se ufficialmente il partito NSDAP venne vietato in tutto l’anno 1924, lo stesso si presenterà sia alle elezioni 
del Reichstag del 4 maggio 1924 con il nome di "Vereinigte Listen der Deutschvölkischen Freiheits-Partei und 
der Nationalsozialistischen deutschen Arbeiterpartei" ricevendo l’1,84218% dei voti a livello nazionale, che nelle 
elezioni del 7 dicembre 1924 col nome di "Nationalsozialistische Freiheitsbewegung (NSFB)" ricevendo lo 
0.85714 %323.  
Nonostante la carcerazione di Hitler e il divieto al partito NSDAP avessero ridotto i loro consensi, gli hitleriani 
dal 5 marzo 1924 fino all’8 maggio 1924 condussero attraverso i loro organi di stampa una dura campagna di 
calunnie contro la Santa Chiesa e contro addirittura il nunzio Pacelli.  
Già il 5 marzo 1924 Pacelli riconosce come provenienti dagli hitleriani questi attacchi e alla fine di questi due 
mesi di calunnie intraprende la sua campagna di guarigione e fortificazione delle relazioni tra la Chiesa cattolica 
tedesca e il Santo Padre.  Questo spiega le 10 contestazioni del punto 24 del programma del NSDAP, di cui nove 
pronunciate pubblicamente in favore del Santo Padre e della fede e una consiste nella proposta di canonizzazione 
del Beato Pietro Canisio S.J. Ci sono poi altre due condanne alla ideologia della razza di Hitler e del NSDAP 
contenute in documenti ufficiali all’inizio del maggio 1924. Infine una critica consiste in una disapprovazione 
della scarcerazione di Hitler avvenuta il 20 dicembre 1924. 
 
2.11.2.3 Nel 1925 si contano altre 13 contestazioni, tre della quali sono contro il Führer che il 26 febbraio 1925 
aveva rifondato il suo partito e che era da combattere fin dall’inizio. Ci sono poi nove contestazioni contro quattro 
punti del programma del NSDAP. 
 
2.11.2.4 Nel 1926 si contano 54 nuove contestazioni, di cui 45 criticano 9 punti del programma del NSDAP e le 
altre 9 criticano Hitler. Ci sono anche due prese di posizione in difesa degli ebrei fatte nei discorsi pubblici. Si 
ricorda che dal 3 al 4 luglio 1926 Hitler organizzò il secondo Congresso del partito per il NSDAP con una grande 
parata. 
 
2.11.2.5 Nel 1927 si contano 47 contestazioni. Ricordiamo che il 5 marzo 1927 Hitler poté di nuovo fare discorsi 
pubblici e per Pacelli questa rappresenta una buona ragione per criticare il punto 24 del programma del NSDAP 
con un numero di contestazioni (32 volte) quasi doppio rispetto all’anno precedente (17 volte). Pacelli inoltre 
quadruplica rispetto l’anno precedente gli inviti alla battaglia spirituale contro Hitler e il NSDAP. Dal 19 fino al 
21 agosto 1927 Hitler tenne a Norimberga il terzo Congresso del partito per i membri del NSDAP di tutta la 
Germania. Questo programma prevedeva anche una parata. 
 
2.11.2.6 Nel 1928 il nunzio Pacelli contesta 63 volte Hitler e il programma del NSDAP. Nelle elezioni del 20 
maggio 1928 il NSDAP ricevette il 2,63% dei voti a livello nazionale, ma il risultato in Baviera (6,37%), 
Braunschweig (6,86%) e Oldenburg (8,24%) fu più eclatante.  
Per questa ragione il nunzio Pacelli aumenta le contestazioni contro Hitler come Führer e il NSDAP e conduce 
una battaglia spirituale per difendere i valori cristiani cattolici. Questa è anche la ragione per contestare 7 punti 
del punto 25 del programma del NSDAP. 

                                                             
323 Cfr. 5.14.1. 
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2.11.2.7 Nel 1929 il nunzio Pacelli fa 134 contestazioni, che sono più del doppio delle contestazioni contro Hitler 
e il programma del NSDAP dell’anno precedente. Hitler è criticato e contestato ben 40 volte e il programma del 
NSDAP ben 94 volte. Vengono criticati 10 punti del programma del NSDAP, e in tre occasioni vengono fatte 
contestazioni in difesa degli ebrei. 
Dal 1 fino al 4 agosto 1929 Hitler tenne a Norimberga il quarto Congresso del partito per i membri del NSDAP 
di tutta la Germania. Durante la parata ci furono gravi scontri con i movimenti dei socialisti ed alcune persone 
furono uccise. 
Dopo questi giorni il NSDAP da partito marginale che era diventò negli anni 30 e 40 un partito protagonista e fu 
la causa di molta sofferenze. Per il nunzio Pacelli era un invito ad aumentare le sue critiche contro Hitler, il 
NSDAP e il suo programma.  
La media delle contestazioni nel 1929 è uguale a 134. Dal 1 gennaio fino al 1 agosto, la media delle contestazioni 
all'anno è però di 110324 mentre dopo, dal 5 agosto fino al 10 dicembre 1929, la media delle contestazioni all'anno 
è di 210325, cioè raddoppia. Questo dimostra nuovamente come Pacelli avesse ben compreso il pericolo della 
crescita senza freni del NSDAP. 
 
2.11.2.8 La crescita esponenziale del NSDAP tra il 1925 e dopo il 4 agosto 1929  si esprime con il rapporto tra 
la velocità di crescita dopo il 4 agosto 1929 e la velocità di crescita del 1925:  
Δ 10,81987 %  / Δ 0,86548 %   =  12,502. 

Mentre la crescita esponenziale delle contestazioni del nunzio Pacelli nello stesso periodo è:  
Δ 210 / Δ 13 = 16,154. 
Dunque la reazione del nunzio Pacelli è stata 16,154 / 12,502 = 1,292 volte più grande della crescita del NSDAP 
e questo dimostra lo zelo apostolico e l'ardore del nunzio Pacelli nel combattere Hitler e il programma del NSDAP 
per proteggere i cattolici tedeschi dal loro influsso negativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
324 Cfr. 2.11.1: Media di contestazioni all’anno: Nei 7 mesi che vanno dal 1 gennaio 1929 fino al 1 agosto 1929 ci sono 64 contestazioni 
del nunzio Pacelli contro Hitler e il NSDAP. La media delle contestazioni all’anno è allora di 110 (= 64 x 12 / 7). 
325 Cfr. 2.11.1: Media di contestazioni all’anno: Nei 4 mesi che vanno dal 5 agosto 1929 fino al 10 dicembre 1929, ci sono 69 
contestazioni del nunzio Pacelli contro Hitler e il NSDAP. La media delle contestazioni all’anno è allora di 210 (= 70 x 12 / 4). 
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2.11.3 Grafico che mostra 
 la crescita  

della deplorevole popolarità del NSDAP  
dal 1919 fino al 1933 

(linea rosso) 

in confronto  
alla crescita delle 326 contestazioni  

del nunzio Pacelli dal 1923 fino al 10 dicembre 1929 
(linea verde) 
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2.11.4  Le contestazioni e le critiche del nunzio Pacelli contro Hitler e il programma del NSDAP nei 40 
discorsi pubblici tenuti da Pacelli in tutta la Germania dal 31 agosto 1924 fino al 10 dicembre 1929 
 

2.11.4.1 Tabella delle contestazioni e delle critiche del nunzio Pacelli contro Hitler e il programma del 
NSDAP nei 40 discorsi pubblici tenuti in tutta la Germania dal 31 agosto 1924 fino al 10 dicembre 1929 

Data del discorso pubblico del 
nunzio Eugenio Pacelli Numero di contestazioni Totale delle 

contestazioni 
31 - 08 - 1924 9 + 9 
12 - 02 - 1925 1 + 3 + 4 
14 - 07 – 1925 1 + 1 + 1 + 3 
23 - 08 – 1925 2 + 1 + 1 + 1 + 5 
11 – 02 – 1926 3 + 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 1 + 5 + 1 + 3 + 20 
06 – 06 – 1926 2 + 3 + 5 
26 – 06 – 1926 2 + 2 
30 – 06 – 1926 4 + 1 + 3 + 1+ 9 
25 – 07 – 1926 1 + 1 
08 – 08 – 1926 1 + 2 + 3 
22 – 08 – 1926 1 + 2 + 2 + 3 + 2 + 3 + 1 + 14 
08 – 12 – 1926 1 + 1 + 2 
09 – 02 – 1927 1 + 1 + 1 + 10 + 13 
04 – 05 - 1927 1 + 2 + 3 
16 – 05 - 1927 1 + 1 + 2 + 4 
05 – 07 – 1927 2 + 2 
31 – 07 – 1927 1 + 1 
31 – 08 – 1927 4 + 1 + 3 + 8 
01 – 09 – 1927 1 + 4 + 2 + 7 
04 – 09 – 1927 8 + 1 + 9 
01 – 01 – 1928 1 + 1 
13 – 02 – 1928 7 + 7 
28 – 03 – 1928 1 + 8 + 1 + 2 + 12 
30 – 05 – 1928 1 + 3 + 1 + 4 
26 – 06 – 1928 6 + 6 
12 – 08 – 1928 2 + 5 + 2 + 9 
05 – 09 – 1928 2 + 4 + 1 + 7 
07 – 09 – 1928 1 + 1 
07 – 10 – 1928 3 + 4 + 2 + 9 
16 – 10 – 1928 4 + 2 + 2 + 8 
01 – 01 – 1929 1 + 1 + 1 + 3 
13 – 01 – 1929 2 + 1 + 3 
10 – 02 – 1929 2 + 6 + 2 + 5 + 7 + 22 
08 – 05 – 1929 1 + 4 + 1 + 1 + 3 + 9 + 3 + 2 + 3 + 27 
25 – 07 – 1929 1 + 2 + 1 + 4 
13 – 08 – 1929 1 + 1 + 2 
30 – 08 – 1929 3 + 1 + 4 
01 – 09 – 1929 1 + 4 + 5 + 6 + 7 + 12 + 5 + 2 + 1 + 1 44 

    09 – 12 – 1929 A 2 + 1 + 3 
    09 – 12 – 1929 B 1 + 1 + 2 

10 – 12 – 1929 1 + 5 +  1 + 5 + 3 + 15 

Roma, 1 gennaio 2020 © Copyright Dominiek Oversteyns, Fig. 3.14.2. Hitler contestato 326 volte dal nunzio Pacelli 
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2.11.4.2 Osservazioni sulla tabella 2.11.4.1 
Nel discorso del 31 agosto 1924 ci sono già 9 contestazioni contro Hitler e il NSDAP. La strategia del nunzio 
Pacelli è quella di guarire i legami tra i cattolici tedeschi, il Vaticano e il Santo Padre. Questi legami erano stati 
molto indeboliti dalla campagna di calunnia degli hitleriani dal 5 marzo 1924 fino all’8 maggio 1924. 
Già prima che Hitler avesse  rifondato il suo NSDAP il 26 febbraio 1925, Pacelli lo sta già  criticandolo con il 
suo discorso del 12 febbraio 1925. La strategia del nunzio Pacelli dal 12 febbraio 1925 fino al 10 dicembre 1929 
fu quella di combattere Hitler e il programma del NSDAP, criticandolo e contestandolo per così difendere i 
cattolici tedeschi affinché non abbandonassero la fede e non aderissero al NSDAP, fortificando i legami con il 
Santo Padre e difendendo gli ebrei. 
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Il discorso dell'11 febbraio 1926 è il quarto con il più alto numero di contestazioni (20) contro Hitler e il 
programma del NSDAP. Pacelli mostra tutta la sua disapprovazione per Hitler e il suo programma e rigetta la 
rifondazione del NSDAP. Questa diventa la sua strategie nel combattere Hitler e il suo NSDAP. 
Quello del 22 agosto 1926 è il sesto discorso con il più alto numero di contestazioni (14) e rappresenta la forte 
reazione del nunzio Pacelli contro Hitler e il NSDAP che dal 3 al 4 luglio 1926 avevano organizzato il secondo 
Congresso del partito per il NSDAP che prevedeva anche una grande parata. 
Il 9 febbraio 1927 è il settimo discorso con il più alto numero di contestazioni (13) e rappresenta una forte critica 
del punto 24 del programma del NSDAP (10 contestazioni) sottolineando molto intensamente la relazione con 
Cristo, con la fede e con il Santo Padre. 
Il 28 marzo 1928 è invece l’ottavo discorso con il più alto numero di contestazioni (12) contro Hitler e il 
programma del NSDAP. Viene fatta una forte critica del punto 23 del programma del NSDAP (8 contestazioni) 
in merito alla libertà della stampa. 
In soli 10 mesi, dal 10 febbraio 1929 fino al 10 dicembre 1929, Pacelli tiene 4 dei suoi 5 discorsi pubblici con il 
più grande numero di contestazioni contro Hitler e il programma del NSDAP: 
 
1) Il discorso pubblico del 10 febbraio 1929 è il terzo discorso con il più grande numero di contestazioni (22): 

1.1) contro il "Führer" (2 contestazioni); 
 1.2) contro Hitler in persona (2 contestazioni); 
 1.3) contro il punto 20 del programma del NSDAP – educazione (7 contestazioni); 

1.4) contro il punto 24 del programma del NSDAP - indipendenza della Chiesa cattolica (6 contestazioni); 
1.5) contro Hitler e il programma del NSDAP Pacelli disse che la Chiesa è in "battaglia" (5 contestazioni).  

Una delle ragioni per cui il nunzio Pacelli reagisce così fortemente è che dal 10 febbraio 1928 fino al 10 febbraio 
1929 aveva visto dappertutto crescere il NSDAP, raddoppiando quasi i suoi consensi.  
Alcuni esempi: Con le elezioni regionali del quinto Landtag di Braunschweig del 27 novembre 1927 il NSDAP 
riceve il 3,73 % dei voti, mentre nelle elezioni del quarto Reichstag del 20 maggio 1928 il NSDAP riceve in 
Braunschweig il 6,86 %.  Dunque in meno di un anno aveva quasi raddoppiato i suoi voti. 
Un effetto analogo lo si trova con l’elezioni regionali del quarto Reichstag del 20 maggio 1928 dove a Lippe il 
NSDAP riceve il 2,06 %, mentre nelle successive elezioni regionali del quarto Landtag a Lippe del 6 gennaio 
1929 il NSDAP riceve il 3,35 % dei voti. In soli 7 mesi il partito cresce dell’1,29 % e questo rappresenta una 
crescita tendenziale annua di 2,4 volte, cioè più del doppio!.  
E' chiaro che il nunzio Pacelli avverte il grande pericolo, anche pensando al clamoroso risultato in Baviera dove 
con le elezioni del quarto Reichstag il NSDAP ricevette il 6,37% dei voti, il che significa che nel maggio 1929 
in Baviera c’era da aspettarsi una crescita del NSDAP fino al 13% dei voti se ci fossero state le elezioni in quel 
momento326. 
E' in questo contesto molto significativo che il nunzio Pacelli critica e contesta il "Führer", Hitler come persona 
"Profeta falso che annunzia un nuovo vangelo", e chiama 5 volte alla "battaglia" spirituale contro Hitler. 
 
2)  Il discorso pubblico dell’8 maggio 1929 è il secondo discorso con il più grande numero di contestazioni 
(27): 
 1.1) contro il "Führer" (4 contestazioni); 

1.2) contro il punto 1 del programma del NSDAP - grande Germania (1 contestazione); 
1.3) contro il punto 4 e il punto 7a del programma del NSDAP - ebrei e Genosse (1 contestazione); 
1.4) contro il punto 7b e il punto 8 del programma del NSDAP - stranieri da espellere (3 contestazioni); 
1.5) contro il punto 23 del programma del NSDAP - liberta della stampa (9 contestazioni); 

 1.6) contro il punto 25 del programma del NSDAP - dittatura (3 contestazioni); 
 1.7) contro Hitler e il programma del NSDAP in "battaglia" (2 contestazioni); 
 1.8) contro Hitler e il NSDAP (3 profezie negative); 

1.9) in difesa degli ebrei (1 difesa). In totale Pacelli fece come nunzio almeno 8 difese in favore dei ebrei! 
Questo discorso si tenne in presenza dei giornalisti della stampa estera. Così il nunzio Pacelli continua la sua 
critica contro Hitler e il programma del NSDAP in 9 diverse dimensioni. Con le tre profezie negative per il 
                                                             
326 Cfr. 5.11.  
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futuro di Hitler e del NSDAP critica molto aspramente Hitler come persona così come con le 4 critiche verso il 
"Führer". Si nota una straordinaria e bella difesa degli ebrei. 
 
3) Il discorso pubblico del 1 settembre 1929 è il discorso con il più grande numero di contestazioni (43) 
 1.1) contro Hitler in persona (2 contestazioni); 

1.2) contro il punto 1 del programma del NSDAP - grande Germania (1 contestazione); 
1.3) contro il punto 4 e il punto 7a del programma del NSDAP - ebrei e Genosse (4 contestazioni); 
1.4) contro il punto 10 del programma del NSDAP - la fine del lavoro (5 contestazioni); 
1.5) contro il punto 19 del programma del NSDAP - diritto romano e giustizia (6 contestazioni); 
1.6) contro il punto 20 del programma del NSDAP – educazione (7 contestazioni); 
1.7) contro il punto 24 del programma del NSDAP - indipendenza della Chiesa cattolica (12 

contestazioni); 
1.8) contro il punto 25 del programma del NSDAP - dittatura (5 contestazioni). 
1.9) contro Hitler e il programma del NSDAP in "battaglia" (1 contestazione); 

Rispetto a quello dell’8 maggio 1929, in questo discorso Pacelli quasi raddoppia le critiche. Ci sono ovviamente 
diverse ragioni che spiegano questa forte reazione di Pacelli. Purtroppo lo sviluppo che il nunzio Pacelli aveva 
previsto si era realizzato con le elezioni regionali del quarto Landtag in Sassonia del 12 maggio 1929 dove con il 
4,96% dei consensi il NSDAP quasi raddoppiò la percentuale dei voti rispetto alle elezioni nazionali del quarto 
Reichstag del 20 maggio 1928, dove aveva preso il 2,72%.  
Lo stesso si poteva dire dopo le elezioni regionali del settimo Landtag in Mecklenburg – Schwerin del 23 giugno 
1929 nelle quali il NSDAP ricevette il 4,05% dei voti, quasi il doppio di quelli presi nelle elezioni nazionali del 
quarto Reichstag del 20 maggio 1928327.   
Inoltre Hitler e il NSDAP avevano tenuto il quarto Congresso del partito a Norimberga dal 1 fino al 4 agosto 
1929, con una grande parata, nel quale ci furono forti scontri con gli avversari ed alcune persone vennero uccise. 
Questa iniziativa aveva purtroppo reso Hitler e il NSDAP molto forti e da questo momento la popolarità di Hitler 
crebbe ogni anno del 10,82% al livello nazionale. Per il nunzio Pacelli era una dolorosa conferma che la crescita 
della loro popolarità era esponenziale. 
Il nunzio Pacelli intendeva bene le gravi conseguenze di questo sviluppo in tutta la Germania. E per questa ragione 
reagisce così fortemente criticando continuamente nel suo discorso del 10 febbraio 1929 Hitler come falsa "voce 
profetica", come "voce demoniaca" e come dittatore, colui  che cambia l'educazione e il senso del lavoro su 
principi di ingiustizia. Sarà un pericolo per la Chiesa cattolica. Con questo forte messaggio il nunzio Pacelli vuole 
avvisare i cattolici tedeschi di essere vigilanti nei confronti di Hitler perché avrebbe causato per loro ancora grandi 
problemi. 
 
4)  Il discorso pubblico del 10 dicembre 1929 è il quinto discorso con il più grande numero di contestazioni 
(15): 
 1.1) contro il "Führer" (5 contestazioni); 

1.2) contro il punto 4 e il punto 7a del programma del NSDAP - ebrei e Genosse (1 contestazione); 
1.3) contro il punto 24 del programma del NSDAP - indipendenza della Chiesa cattolica (5 
contestazioni); 
1.4) in difesa degli ebrei (1 difesa). In totale Pacelli faceva come il nunzio almeno 6 difese in favore dei 
ebrei! 

 1.5) contro Hitler e il programma del NSDAP in "battaglia" (3 contestazioni). 
 
Le nuove elezioni regionali del 27 ottobre 1929 per il terzo Landtag di Baden con il 6,98% dei voti per il NSDAP 
confermarono lo sviluppo del partito che il nunzio Pacelli notò già nei mesi precedenti. Anche in questa occasione 
il partito ottiene più del doppio dei voti rispetto alle elezioni nazionali del 20 maggio 1928 per il quarto Reichstag 
dove prese il 2,90% dei voti. Ma lo sviluppo è ancora più allarmante con le elezioni regionali del 10 novembre 
1929 per il quinto Bürgerschaft in Lübeck quando il NSDAP riceve l’8,08 % dei voti che rispetto alle elezioni 
del quarto Reichstag rappresenta una crescita non del doppio ma del quintuplo! 
Tutti segni che confermavano il momento di grande slancio del NSDAP e di Hitler con tutte le conseguenze 
demoniache che c’erano da aspettarsi. Per questa ragione il risultato dell’11,29% del NSDAP nelle elezioni 

                                                             
327 Cfr. 5.11.  
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regionali per il quinto Landtag dell'8 dicembre 1929 di Turingia non fu per il nunzio Pacelli una sorpresa. Pacelli 
lo aveva già combattuto per cinque anni, aveva già compreso cosa significasse la rifondazione del NSDAP il 26 
febbraio 1925.  
Pacelli non poteva fare più grandi cose in Germania perche due giorni dopo, il 12 dicembre 1929, sarebbe partito 
definitivamente per Roma. Per questo sottolineò nuovamente le critiche più importanti contro Hitler e il NSDAP, 
ovvero 5 contestazioni contro il "Führer", 5 critiche del punto 24 del programma del NSDAP (liberta della Chiesa 
cattolica) e ricordò 3 volte che era necessario fare una "battaglia" spirituale contro Hitler e il NSDAP: "rivolgono 
i loro occhi al futuro buio e carico di battaglie, allora questa disponibilità al combattimento e al sacrificio è 
una testimonianza onorevole che è ancora viva nella guida [Führerschaft] e nel seguito del pensiero cattolico in 
Germania la volontà eroica a operare e progettare, alla quale è debitore il passato non ancora dimenticato per le 
sue vittorie e successi"328.  E fece di nuovo una difesa per gli ebrei. 
In mezzo a questi 4 discorsi pubblici tenuti dal nunzio Pacelli ci fu il quarto Congresso del partito del NSDAP 
dal 1 agosto fino al 4 agosto 1929. Il giorno dopo il nunzio Pacelli scrisse una nota al nunzio di Vienna nella 
quale si leggono cinque disapprovazioni, condanne e contestazioni ad Hitler329. Adesso si comprende meglio 
come questa lettera rivista nel suo contesto rappresenti una grande condanna di Hitler come persona.  
Così nel periodo dal 10 febbraio 1929 fino al 10 dicembre 1929 vennero fatti i cinque discorsi e scritti i documenti 
con il più grande numero di contestazioni e critiche del nunzio Pacelli contro Hitler!  
 
 
2.11.4.3 La statistica sul questi 40 discorsi pubblici del nunzio Pacelli con le sue contestazioni contro Hitler e il 
programma del NSDAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
328  Eugenio Pacelli, Discorso XLIV: Zurück nach Rom. Berlin, 10. Dezember 1929,  in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin  SW 48, 1930, p. 189: " wenn sie auf dem Boden der durch Vereinbarungen neu  
geschaffenen Rechtsgrundlagen in unerschütterter innerer Geschlossenheit ihr Auge der dunklen und kampfgeladenen Zukunft 
zuwenden, dann ist diese kampfbereite und opferwillige Geistesverfassung ein ruhmvolles Zeugnis dafür, daß in der Führerschaft 
und in der Gefolgschaft des katholischen Gedankens in Deutschland immer noch der heldische Wirkungs- und Gestaltungswille 
lebendig ist, dem eine noch unvergessene Vergangenheit ihre Erfolge und Siege verdankte". 
329  Cfr. 2.6.3. 
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2.11.4.3.1 Tabella con il numero delle contestazioni contenute nei 40 discorsi pubblici 
 

Numero di 
contestazioni 
contenute nel 

discorso 

Numero 
di 

discorsi 

Data 

1 4 25 – 07 – 1926; 31 – 07 – 1927; 01 – 01 – 1928; 07 – 09 – 1928 
2 4 26 – 06 – 1926; 08 – 12 – 1926; 05 – 07 – 1927; 13 – 08 – 1929 
3 5 14 - 07 – 1925; 08 – 08 – 1926; 04 – 05 – 1927; 01 – 01 – 1929; 13 – 01 – 

1929 
4 6 12 - 02 – 1925; 16 – 05- 1927; 30 – 05 – 1928; 25 – 07 – 1929; 30 – 08 – 1929; 09 – 

12 – 1929 
5 2 23 - 08 – 1925; 06 – 06 – 1926 
6 1 26 – 06 – 1928 
7 3 01 – 09 – 1927; 13 – 02 – 1928; 05 – 09 – 1928 
8 2 31 – 08 – 1927; 16 – 10 – 1928 
9 5 31 – 08 – 1924; 30 – 06 – 1926; 04 – 09 – 1927; 12 – 08 – 1928; 07 – 10 – 

1928 
12 1 28 – 03 – 1928 
13 1 09 – 02 – 1927 
14 1 22 – 08 – 1926 
15 1 10 – 12 – 1929 
20 1 11 – 02 – 1926 
22 1 10 – 02 – 1929 
27 1 08 – 05 – 1929 
43 1 01 – 09 – 1929 
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 (www.papapioxii.it/approfondimenti/lopera-a-favore-degli-ebrei-di-roma/) 

 
2.11.4.3.2 Alcune osservazioni: 
 
Solo un discorso ha 43 contestazioni, mentre 3 discorsi hanno da 20 fino a 27 contestazioni, 4 discorsi hanno da 
12 fino a 15 contestazioni e gli altri 32 discorsi hanno meno di 10 contestazioni. 
I tre discorsi con il più alto numero di contestazioni sono tenuti dal 10 febbraio fino al 1 settembre 1929. 
Ricordiamo che in questo periodo ricade anche il quarto Congresso del partito NSDAP svoltosi dal 1 fino al 4 
agosto 1929. Ricordiamo anche che il 5 agosto 1929 il nunzio Pacelli scrisse il documento ufficiale al nunzio di 
Vienna con 5 disapprovazioni della persona di Hitler.  
Possiamo dire che i 18 discorsi con 7 o più contestazioni sono stati scritti coscientemente da Pacelli contro Hitler 
e contro il programma del NSDAP mentre negli altri 22 discorsi le contestazioni contro Hitler e il programma del 
NSDAP non sono predominanti, ma presenti. Infatti il nunzio Pacelli utilizzava ogni occasione per criticare Hitler 
e il NSDAP. 
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2.12 Tabella dei recenti studi sulle critiche e contestazioni del nunzio Pacelli 
contro Hitler e contro il programma del NSDAP dal 1923 fino al 1929 

contenuti nei documenti dell’archivio del Vaticano e nei 40 discorsi pubblici 
tenuti dal nunzio Pacelli in Germania330 

 
 

Anno 

 
 

Autore 

 
 

Titolo 

Numero delle critiche e 
delle contestazioni del 
nunzio Pacelli contro 
Hitler e il NSDAP nei 

documenti dell’archivio 
segreto del Vaticano dal 

1923 al 1929 

Numero delle critiche e 
delle contestazioni del 
nunzio Pacelli contro 

Hitler e il NSDAP nei 40 
discorsi tenuti dal 31 
agosto 1924 fino al 10 

dicembre 1929 

Numero totale delle 
critiche e delle 

contestazioni del nunzio 
Pacelli contro Hitler e il 

NSDAP dal 14 
novembre 1923  fino al 

10 dicembre 1929 
 

1967 
 

Pinchas E. 
Lapide 

 
De laatste drie pausen en 

de joden 
 

 
1 

= (C10) 

 
40 

 
41331 

15 
settembre 

2008 

 
Garry L. 
Krupp 

Examining the Papacy of 
Pope Pius XII. Palazzo 

Salviati. 

 
0 

 
40 

 
40332 

 
 

2010 

 
Garry L. 
Krupp 

Pope Pius XII and World 
War II. The Documented 
Truth: A Compilation of 
International Evidence 
Revealing the Wartime 

Acts of the Vatican. Third 
Edition 

 
1 

= (C12) 

 
40 

 
41333 

 
 

2012 

 
Garry L. 
Krupp 

Pope Pius XII and World 
War II. The Documented 
Truth: A Compilation of 
International Evidence 
Revealing the Wartime 

Acts of the Vatican. Fourth 
Edition 

 
3 

= (C2, C3, C12) 

 
40 

 
 43334 

2 giugno 
2018 

Michael 
Hesemann 

Der Papst und der 
Holocaust. Pius XII. und 
die geheimen Akten im 

Vatikan  

3  
= (C1 + C2 + C3) 

 
40 

 

                                                             
330 Per maggiori informazioni sugli studi recenti con la loro critica, vedi: Appendici 5.10.  Per maggiori informazioni sulla definizione 
delle contestazioni C1 fino a C13, vedi Appendici 5.10.1. 
331 Pinchas E. Lapide, De laatste drie pausen en de joden, N. V. Standaard boekhandel, Antwerpen – 1967, p. 130: "Van de 44 
redevoeringendie nuntius Pacelli tussen 1917 en 1929 op Duitse bodem had gehouden, bevatten er minstens 40 aanvallen op het 
nazisme of op Hitlers doctrines. 'Germanendom' zei Hitler. Pacelli, die de Führer nooit ontmoet heeft, noemde het 'nieuw 
heidendom' en beantwoordde het met 'humaniteit'. 'Rassenstrijd' donderderde de oostenrijkse schilder, maar Pacelli preekte vanuit Rome 
'broederliefde'. Op het 'herrenras' antwoordde hij met de 'universele verwantschap van het mensdom' en tegenover 'de krijgshaftigheid' 
stelde hij steeds opnieuw 'vrede, en altijd vrede'." Tradotto in Italiano: "Dei 44 discorsi tenuti dal nunzio Pacelli sul territorio tedesco 
dal 1917 fino al 1929, almeno 40 contengono assalti al nazismo o alle dottrine di Hitler. Hitler parlava di 'germanesimo'. Pacelli, 
che mai ha incontrato il Führer, lo chiamava 'nuovo paganesimo' e ci rispondeva con 'umanità'. 'Battaglia razziale' tuonò il pittore 
austriaco, ma da Roma Pacelli predicava 'carità fraterna'. Alla 'razza dominante' rispondeva con la 'parentela universale dell'umanità' e 
di fronte alla 'marzialità' poneva sempre di nuovo 'pace, sempre pace'." 

NB: "Pacelli, che mai ha incontrato il Führer" = "la contestazione C10": Cfr. Bozza della lettera di Pacelli a Sibilia del 5 agosto 
1929: Archivio Segreto Vaticano (ASV), ANB Vol. 94 Fasz. I, fol. 682r – 683r; Cfr. 5.10.3: Per la spiegazione della contestazione 
C10. 
332 Gary L. Krupp, Examining the Papacy of Pope Pius XII. Palazzo Salviati, Pave the Way Foundation Inc, New York, 2008, p. 36; 
Cfr. 5.10.4. 
333 Gary L. Krupp, Pope Pius XII and World War II The Documented Truth: A Compilation of International Evidence Revealing the 
Wartime Acts of the Vatican, Third Edition, Pave the Way Foundation Inc, New York, 2010, p. 35, 39; Cfr. 5.10.5: Per la spiegazione 
della Contestazione C12. 
334 Gary L. Krupp, Pope Pius XII and World War II The Documented Truth: A Compilation of International Evidence Revealing the 
Wartime Acts of the Vatican, Fourth Edition, Pave the Way Foundation Inc, New York, 2012, p. 2, 4, 8; Cfr. 5.10.6. Per la spiegazione 
delle Contestazioni C2, C3 e C12. 
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Anno 

 
 

Autore 

 
 

Titolo 

Numero delle critiche e 
delle contestazioni del 
nunzio Pacelli contro 
Hitler e il NSDAP nei 

documenti dell’archivio 
segreto del Vaticano dal 

1923 al 1929 

Numero delle critiche e 
delle contestazioni del 
nunzio Pacelli contro 

Hitler e il NSDAP nei 40 
discorsi tenuti dal 31 
agosto 1924 fino al 10 

dicembre 1929 

Numero totale delle 
critiche e delle 

contestazioni del nunzio 
Pacelli contro Hitler e il 

NSDAP dal 14 
novembre 1923  fino al 

10 dicembre 1929 
 43335 

<11 
dicembre 

2018 

Alessandro 
Bellino 

Il Vaticano e Hitler. Santa 
Sede, Chiesa tedesca e 
nazismo (1922 – 1939) 

4 
= (C2 + C7 + C8 + C9) 

0 
(Non presente nello 

studio) 

 
4336 

 
 
 
 

12 
dicembre 

2018 

 
 
 
 

Dominiek 
Oversteyns 

 
La profezia del nunzio 

Pacelli   
su Hitler!  

I sette modi in cui il futuro 
Pastore Angelico con zelo 
apostolico e ardore di buon 
pastore combatté Hitler e il 

nazismo e aiutò gli ebrei 
negli anni 1923 fino al 

1929 

 
 
 

10 
= (C1 + C2 + C3 + C4 
+ C5 + C6 + C7 + C8 

+ C9 + C10) 

 
 
 

106 

 
 
 

116337 

 
 
 

1 gennaio 
2020 

 
 
 

Dominiek 
Oversteyns 

Hitler 326 volte contestato  
dal nunzio Pacelli  

Le 326 contestazioni di 
Hitler e del NSDAP da 

parte del nunzio Pacelli in 
Germania, le sue tre 

profezie su Hitler e i dieci 

 
13 

= (C1 + C2 + C3 + C4 
+ C5 + C6 + C7 + C8 
+ C9 + C10 + C11 + 

C12 + C13) 

 
313 

(di cui 233 contestazioni 
sono direttamente contro 
10 punti del programma 

del NSDAP) 

 
 

326338 
(di cui 8 contestazioni 
in difesa degli ebrei !) 

                                                             
335 Michael Hesemann, Der Papst und der Holocaust. Pius XII. und die geheimen Akten im Vatikan, Langenmüller, Stuttgart, Juni 2018, 
p. 92 – 95; Cfr. 5.10.1: Per la spiegazione delle Contestazioni C1 e C3. 
336 Alessandro Bellino, Il Vaticano e Hitler. Santa Sede, Chiesa tedesca e nazismo (1922 – 1939), Contemporanea, Civiltà e transizioni 
37, Guerini e Associati, Milano, dicembre 2018, p. 63 – 71; Cfr. 5.10.2: Per la spiegazione delle contestazioni C2, C7, C8, C9. NB: Il 
dramma di questo studio è che da pagina 63 fino a pagina 71 si trovano 57 errori storici e mancano 320 critiche e contestazioni di Hitler 
e del NSDAP fatte dal nunzio Pacelli. Così lo studio non copre di certo in nessuno modo l'attività del nunzio Eugenio Pacelli, 
rappresentante della Santa Sede, dal 1922 fino al 1929, ma copre solo il periodo dal 1922 fino al 1924, dando una immagine storicamente 
inaffidabile che addirittura in diverse occasioni contraddice i fatti storici di questo tempo. 
337 Dominiek Oversteyns, Convegno del 12 dicembre 2018, Fig. 3.14. Relazione esplicativa di Dominiek Oversteyns, Come il nunzio 
Pacelli combatté Hitler in Germania dal 1923 fino al 1929 (La profezia del nunzio Pacelli  su Hitler! I sette modi in cui il futuro Pastore 
Angelico con zelo apostolico e ardore di buon pastore combatté Hitler e il nazismo e aiutò gli ebrei negli anni 1923 fino al 1929), su: 
(http://www.papapioxii.it/approfondimenti/lopera-a-favore-degli-ebrei-di-roma/), p. 46: 

Nei 40 discorsi sono già identificate # 106 contestazioni contro Hitler e contro il programma del  NSDAP =  # 11 (contestazioni del 
"Führer") + # 3 (profezie negative su di Hitler) + # 6 (critiche contro Hitler in persona) + # 86 (contestazioni del programma del 
NSDAP).  

Poi ci sono 10 disapprovazioni di Pacelli contro Hitler in 6 documenti dell’archivio del Vaticano già aperto: p. 9: contestazione C1 (14 
novembre 1923 “il dotto e zelante cardinale von Faulhaber”, p. 13: contestazione C2 (1 maggio 1924) “il nazionalismo è forse la più 
pericolosa eresia dei tempi nostri”, p. 14: contestazione C3 (4 maggio 1924) “la eresia del nazionalismo, la quale cioè pone l’idolo 
nazionale o di razza al di sopra di tutto, della vera religione, della verità e della giustizia: La nazione tedesca sopra tutto!”, p. 12 – 13: 
contestazione C4 (26 aprile 1924 “Pacelli propose di canonizzare il beato Pietro Canisio”, p. 16, 30: contestazione C5 (19 dicembre 
1924) “l’indignazione del nunzio Pacelli dopo la decisione di scarcerare Hitler”, p. 31 – 32: contestazione C6 fino a contestazione C10 
(5 agosto 1928) “Bozza della lettera di Pacelli a Sibilia del 5 agosto 1929: Archivio Segreto Vaticano (ASV), ANB Vol. 94 Fasz. I, fol. 
682r – 683r)”. 
338 Cfr. 2.11.1: Le 326 contestazioni si compongono di: 

* 313 contestazioni già identificate contro Hitler e contro il programma del NSDAP nei 40 discorsi pubblici del nunzio Pacelli 
= # 30 (contestazioni del "Führer") + # 3 (profezie negative su di Hitler) + # 8 (critiche contro Hitler in persona)  
+ # 233 (contestazioni del programma del NSDAP) + # 33 (battaglia spirituale contro l'anticristo) + # 6 (canonizzazione di 
Pietro Canisio).  
* 12 contestazioni nei 7 documenti ufficiali dell’archivio del Vaticano = #1 (canonizzazione beato Pietro Canisio) + #3 (difese 
degli ebrei) + #7 (disapprovazioni di Hitler come persona in tre documenti dell’archvio del Vaticano (Bozza della lettera di 
Pacelli a Sibilia del 5 agosto 1929: Archivio Segreto Vaticano (ASV), ANB Vol. 94 Fasz. I, fol. 682r – 683r) + #1 (il nazismo 
è da combattere = contestazione C11).  
* 1 contestazione nell’Osservatore Romano: #1 (contestazione C12: punto 24 del programma del NSDAP è inconciliabile con 
la dottrina della Chiesa cattolica). 
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Anno 

 
 

Autore 

 
 

Titolo 

Numero delle critiche e 
delle contestazioni del 
nunzio Pacelli contro 
Hitler e il NSDAP nei 

documenti dell’archivio 
segreto del Vaticano dal 

1923 al 1929 

Numero delle critiche e 
delle contestazioni del 
nunzio Pacelli contro 

Hitler e il NSDAP nei 40 
discorsi tenuti dal 31 
agosto 1924 fino al 10 

dicembre 1929 

Numero totale delle 
critiche e delle 

contestazioni del nunzio 
Pacelli contro Hitler e il 

NSDAP dal 14 
novembre 1923  fino al 

10 dicembre 1929 
modi in cui il futuro 

Pastore Angelico con zelo 
apostolico e ardore di buon 
pastore combatté Hitler e il 

nazismo e aiutò gli ebrei 
negli anni 1923 fino al 

1929. 

Roma, 1 gennaio 2020 © Copyright Dominiek Oversteyns, Fig. 3.14.2. Hitler contestato 326 volte dal nunzio Pacelli 
 (www.papapioxii.it/approfondimenti/lopera-a-favore-degli-ebrei-di-roma/) 
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2.12.1 Tabella riassuntiva dei recenti studi sulle critiche e contestazioni del nunzio Pacelli contro Hitler e 
contro il programma del NSDAP dal 1923 fino al 1929 contenute nei documenti dell’archivio del 

Vaticano e nei 40 discorsi pubblici tenuti dal nunzio Pacelli in Germania (cfr. 2.12) 
 
 

Anno 

 
 

Autore 

 
 

Titolo 

Numero delle critiche e 
delle contestazioni del 
nunzio Pacelli contro 
Hitler e il NSDAP nei 

documenti dell’archivio 
segreto del Vaticano dal 

1923 al 1929 

Numero delle critiche e 
delle contestazioni del 
nunzio Pacelli contro 

Hitler e il NSDAP nei 40 
discorsi tenuti dal 31 
agosto 1924 fino al 10 

dicembre 1929 

Numero totale delle 
critiche e delle 

contestazioni del nunzio 
Pacelli contro Hitler e il 

NSDAP dal 14 
novembre 1923  fino al 

10 dicembre 1929 
 

1967 
 

Pinchas E. 
Lapide 

 
De laatste drie pausen en 

de joden 

 
1 

= (C10) 

 
40 

 
41 

15 
settembre 

2008 

 
Garry L. 
Krupp 

Examining the Papacy of 
Pope Pius XII. Palazzo 

Salviati. 

 
0 

 
40 

 
40 

 
 

2010 

 
Garry L. 
Krupp 

Pope Pius XII and World 
War II. The Documented 
Truth: A Compilation of 
International Evidence 
Revealing the Wartime 

Acts of the Vatican. Third 
Edition 

 
1 

= (C12) 

 
40 

 
41 

 
 

2012 

 
Garry L. 
Krupp 

Pope Pius XII and World 
War II. The Documented 
Truth: A Compilation of 
International Evidence 
Revealing the Wartime 

Acts of the Vatican. Fourth 
Edition 

 
3 

= (C2, C3, C12) 

 
40 

 
 43 

2 giugno 
2018 

Michael 
Hesemann 

Der Papst und der 
Holocaust. Pius XII. und 
die geheimen Akten im 

Vatikan  

3  
= (C1 + C2 + C3) 

 
40 

 
 43 

<11 
dicembre 

2018 

Alessandro 
Bellino 

Il Vaticano e Hitler. Santa 
Sede, Chiesa tedesca e 
nazismo (1922 – 1939) 

4 
= (C2 + C7 + C8 + C9) 

0 
(Non presente nello 

studio) 

 
4 

 
 
 
 

12 
dicembre 

2018 

 
 
 
 

Dominiek 
Oversteyns 

La profezia del nunzio 
Pacelli su Hitler!  

I sette modi in cui il futuro 
Pastore Angelico con zelo 
apostolico e ardore di buon 
pastore combatté Hitler e il 

nazismo e aiutò gli ebrei 
negli anni 1923 fino al 

1929 

 
 
 

10 
= (C1 + C2 + C3 + C4 
+ C5 + C6 + C7 + C8 

+ C9 + C10) 

 
 
 

106 

 
 
 

116 

 
 
 

1 gennaio 
2020 

 
 
 

Dominiek 
Oversteyns 

Hitler 326 volte contestato  
dal nunzio Pacelli  

Le 326 contestazioni di 
Hitler e del NSDAP da 

parte del nunzio Pacelli in 
Germania, le sue tre 

profezie su Hitler e i dieci 
modi in cui il futuro 

Pastore Angelico con zelo 
apostolico e ardore di buon 
pastore combatté Hitler e il 

nazismo e aiutò gli ebrei 
negli anni 1923 fino al 

1929. 

 
13 

= (C1 + C2 + C3 + C4 
+ C5 + C6 + C7 + C8 
+ C9 + C10 + C11 + 

C12 + C13) 

 
313 

 
(di cui 233 contestazioni 
sono direttamente contro 
10 punti del programma 

del NSDAP) 

 
326 

 
(di cui 8 contestazioni 
in difesa degli ebrei !) 

Roma, 1 gennaio 2020 © Copyright Dominiek Oversteyns, Fig. 3.14.2. Hitler contestato 326 volte dal nunzio Pacelli 
 (www.papapioxii.it/approfondimenti/lopera-a-favore-degli-ebrei-di-roma/) 
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3. Conclusioni 
 
 
 
 

3.1 L'osservazione di Hitler da parte del nunzio Pacelli 
prima del colpo di stato 

 
Il nunzio Eugenio Pacelli si trasferì a Monaco di Baviera per iniziare la sua missione il 29 maggio 1917 come 
rappresentante di Papa Benedetto XV in Baviera, mentre l'austriaco Adolf Hitler si stabilì a Monaco alcuni mesi 
dopo il suo arrivo, e si iscrisse al piccolo DAP (Deutsche Arbeiter-Partei) nel settembre del 1919. Alcuni mesi 
dopo, nel febbraio 1920, Hitler trasformava il DAP in NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter-Partei) 
e tramite la sua propaganda il partito conobbe una notevole crescita. 
Pacelli seguì molto attentamente lo sviluppo dei partiti, in Baviera e in tutta la Germania, per vedere se ci fosse 
una possibile maggioranza politica in grado di votare in favore del concordato con la Baviera. Ciò spiega come 
mai nella crisi del governo bavarese del 2 novembre 1922, Pacelli fu in grado di identificare e descrivere il partito 
dei socialisti – nazionali (Nazionalsozialisten) come una specie di fascisti guidati da Hitler. 
 
 
 
3.2 Il fallito colpo di stato messo in atto da Hitler tra l'8  e il 9 novembre 1923 
 e la prima persecuzione della Chiesa cattolica dal 10  all'11 novembre 1923 

 e la sua condanna da parte del nunzio Pacelli e la sua difesa degli ebrei 
 
Già il 26 settembre 1923 il nunzio Pacelli venne informato dal governo bavarese che Hitler intendeva realizzare 
una rivolta politica. Una delle ragioni per le quali il Sig. Kahr fece una legge per l'espulsione degli ebrei dalla 
Baviera all’inizio del novembre 1923, fu proprio per attenuare la crescente e violenta aggressione di Hitler verso 
lo Stato. Ma questa iniziativa fu vana: nella notte tra l’8 e il 9 novembre 1923 Hitler, insieme con Ludendorff e i 
loro seguaci, tentò un colpo di stato che fallì nella tarda mattinata del 9 novembre.  
 
La Chiesa istantaneamente, tramite il cardinale von Faulhaber di Monaco, condannò pubblicamente queste 
espulsioni il 4 e il 7 novembre. Il cardinale fu per questo aggredito e molto perseguitato dai seguaci di Hitler dal 
10 fino all’11 novembre 1923 perché causa, a loro dire, del fallimento del colpo di stato. 
 
Nel suo rapporto del 14 novembre 1923 al cardinale Pietro Gasparri, il nunzio Pacelli difese il comportamento 
del cardinale von Faulhaber e spiegò come questa violenza fosse largamente prevedibile per chi aveva, come il 
nunzio Pacelli, seguito lo sviluppo della stampa dei seguaci di Hitler. E nello stesso documento del 14 novembre 
1923 il nunzio Pacelli condanna anche Hitler definendo il suo colpo di stato un avvenimento deplorevole. 
 
Nella sua lettera al nunzio di Vienna del 5 agosto 1929, il nunzio Pacelli condannò cinque volte Hitler e il suo 
colpo di stato e aggiunse di non aver mai incontrato personalmente Hitler. 
 
 
 
 



~ 110 ~ 
 

3.3 La seconda persecuzione della Chiesa Cattolica da parte dei seguaci di 
Hitler, la loro condanna da parte del governo bavarese, la significativa perdita 

di ¼ della popolarità da parte del NSDAP nelle elezioni nazionali per il 
secondo Reichstag e il contributo dato dal nunzio Pacelli a questa perdita  

 
3.3.1 La seconda ondata di persecuzioni della Chiesa cattolica da parte dei seguaci di Hitler 

 dal 3 marzo 1924 al 4 maggio 1924 
Improvvisamente il 3 marzo 1924, durante il suo processo, il generale Ludendorff fece una critica infondata 
contro la Chiesa cattolica, il Papa, i Gesuiti, il cardinale Faulhaber e la Santa Sede accusandoli di essere contro 
la Germania e in favore della Francia. 
Queste accuse infondate furono ripetute giornalmente per due mesi fino al 4 maggio 1924 soprattutto dal giornale 
il Großdeutsche Zeitung, pubblicato dai seguaci di Hitler che in quel periodo era incarcerato. 
Il fatto che dall’8 maggio 1924 il nunzio Pacelli non parlò più di nuove accuse fatte dal Großdeutsche Zeitung, 
dimostra che queste accuse sembravano essere cessate. Una possibile spiegazione potrebbe essere che il 4 maggio 
1924 c'erano state le elezioni nazionali per il secondo Reichstag. Da questa prospettiva si può comprendere come 
la campagna di 2 mesi di accuse infondate e di calunnie del Großdeutsche Zeitung fosse stata una campagna 
elettorale fatta per attirare gli elettori al partito occasionale "Vereinigte Listen der Deutschvölkischen Freiheits-
Partei und der Nationalsozialistischen deutschen Arbeiterpartei", nel quale erano candidati i seguaci di Hitler 
accanto ai candidati di Ludendorff che appartenevano invece al partito Deutschvölkischen Freiheits-Partei di 
Ludendorff. 
Il nunzio Pacelli prese parecchie iniziative per fermare subito quest'onda di accuse infondate pubblicate 
giornalmente dal Großdeutsche Zeitung, ma non portarono il risultato desiderato. Per esempio, i giornali cattolici 
confutarono le accuse e ci furono manifestazioni dei cattolici in favore del Papa, ma l'onda delle accuse infondate 
continuò. 
 
 

3.3.2 La richiesta del nunzio Pacelli al governo bavarese 
 di una condanna pubblica dei seguaci di Hitler 

Pacelli già il 3 marzo 1924 chiese al governo di Baviera di fare una dichiarazione ufficiale contro queste calunnie 
e accuse infondate, ma loro risposero che essendo in corso il processo una tale dichiarazione avrebbe sortito 
l’effetto contrario. 
Il governo bavarese non dimenticò la richiesta del nunzio Pacelli. Il grande processo contro Ludendorff e contro 
Hitler terminò il 1 aprile 1924 con la liberazione di Ludendorff e la condanna di Hitler a cinque anni di carcere. 
E un altro processo contro 40 membri della SA (Sturmabteilung) finì il 24 aprile con la condanna di 38 membri. 
Al termine di tutti i processi contro gli hitleriani, solo una settimana dopo, e cioè il 1 maggio 1924, il governo 
bavarese fece una condanna ufficiale del nazional-socialismo definendolo l’eresia più pericolosa di quel tempo 
che poneva l'idolo nazionale e della razza sopra tutto: sopra la verità, la giustizia e la vera religione. 
La condanna pubblica del governo bavarese sembrerebbe aver avuto un impatto enormemente negativo sul 
risultato del NSDAP nelle elezioni nazionali del 4 maggio 1924 per il secondo Reichstag. 
Studiando al livello nazionale la popolarità del NSDAP nei anni 1920 fino a 1925, ciò che è possibile tramite lo 
studi delle relazioni tra il numero di membri del NSDAP e i risultati del NSDAP nelle elezioni regionale e 
nazionale, troviamo che l'impatto di questa condanna pubblico del governo bavarese fu enorme negativo sul 
risultato della elezione del NSDAP con le elezioni nazionali del 4 maggio 1924 per il secondo Reichstag. 
La popolarità del NSDAP e di Hitler il 23 novembre 1923 era di circa il 2,14% a livello nazionale. Questa 
popolarità crebbe sicuramente nei mesi di marzo e aprile 1924 a seguito della campagna elettorale dei seguaci di 
Hitler. Le giornaliere calunnie contro la Chiesa cattolica insinuarono dei dubbi sulla serietà della Santa Sede 
perfino ai professori cattolici che credettero davvero che la Santa Sede era contro la Germania e in favore della 
Francia. Per questa ragione lasciarono la Chiesa per aderire al vietato NSDAP. 
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Nei suoi rapporti mandati al cardinale Pietro Gasparri dal 10 aprile 1924 fino al 4 maggio 1924, Pacelli dà notizia 
di questo fatto per lui molto doloroso. Mostra che in questo mese il vietato NSDAP era in crescita di popolarità, 
almeno fino al 1 maggio 1924. 
Il risultato del vietato NSDAP alle elezioni nazionali del 4 maggio 1924 per il secondo Reichstag fu del 1,84% a 
livello nazionale. Ebbe dunque un crollo dello 0,3% rispetto alla popolarità del 23 novembre 1923, che era 
appunto del 2,14%. 
Se stimiamo la minima crescita di popolarità a livello nazionale del NSDAP dal 23 novembre 1923 fino al 1 
maggio 1924 pari allo 0,3%, allora possiamo dire che prima della condanna ufficiale del governo bavarese la 
popolarità del vietato NSDAP era cresciuta al 2,44%. Dunque, questa condanna del NSDAP definita come “la 
eresia più pericolosa di quel tempo” ridusse di circa il 25% la popolarità del NSDAP a livello nazionale, cioè dal 
2,44% all'1,84%. 
Una spiegazione di questo grande crollo della popolarità del NSDAP potrebbe essere dovuta al fatto che la 
Baviera era una regione piuttosto cattolica. Ciò significa che una grande percentuale di elettori in favore del 
NSDAP erano cattolici. E dunque  i cattolici candidati a diventare simpatizzanti di Hitler e del vietato NSDAP 
(lo 0,3% a livello nazionale) furono svegliati dalle dure parole di condanna del vietato NSDAP, definito come la 
più pericolosa eresia. 
E quale cattolico vorrebbe essere eretico. Ecco dunque, come effetto, il cambiamento di opinione dei cattolici, da 
favorevoli a contrari del vietato partito NSDAP! 
Dall’altro lato un altro gruppo di elettori cattolici che erano già simpatizzanti di Hitler, dopo la dura condanna 
cambiarono la loro posizione da pro Hitler, contro Hitler e contro il NSDAP (lo 0,3% al livello nazionale). 
E se si pensa che il nunzio Pacelli chiese questa condanna il 3 marzo 1924, allora si capisce come Pacelli sia stato 
corresponsabile della debacle del vietato NSDAP. 
 
 

3.3.3 La richiesta del nunzio Pacelli di pubblicare gli articoli ufficiali basati su fonti del Vaticano per 
mettere fine alle accuse infondate dei seguaci di Hitler 

Un'altra iniziativa del nunzio Pacelli per combattere le accuse infondate degli hitleriani pubblicate 
quotidianamente nel Großdeutsche Zeitung fu quella di proporre al Vaticano il 10 aprile 1924 di scrivere alcuni 
articoli, fondati sui documenti vaticani, che provavano l’aiuto della Chiesa al sofferente popolo tedesco durante 
la prima guerra mondiale. 
Poiché il primo articolo con questo contenuto fu pubblicato il 12 maggio 1924, cioè una settimana dopo le elezioni 
nazionali del 4 maggio 1924 per il secondo Reichstag, e il secondo articolo fu pubblicato il 30 luglio 1924, questi 
articoli non ebbero chiaramente nessun impatto su questa elezione. 
Ma insieme alla condanna del governo bavarese, questi due articoli fecero piena luce sull’infondatezza delle 
accuse degli hitleriani e rilevarono la loro inaffidabilità, causando in sette mesi di nuovo una perdita di consenso 
passando dall'1,84% del 4 maggio 1924 allo 0.86% ottenuto a livello nazionale dal vietato NSDAP nelle elezioni 
nazionali del 7 dicembre 1924 per il terzo Reichstag, i cui membri si erano presentati nel partito occasionale 
"Nationalsozialistische Freiheitsbewegung (NSFB)”. Ciò significa un calo dello 0,98% 
Dunque l’effetto di questi articoli non fu quello di far cessare la campagna di calunnie, che era già terminata 
prima della loro pubblicazione, ma quello di svegliare non pochi cattolici che erano diventati elettori dei membri 
del vietato NSDAP e che non votarono più per il NSDAP. 
Anche se forse ci furono altre ragioni per la nuova grave perdita di popolarità del NSDAP, sicuramente questi 
articoli furono una causa della perdita di consenso elettorale e per questa ragione il nunzio Pacelli fu di nuovo 
corresponsabile. 
 

 
3.3.4 La richiesta del nunzio Pacelli al Vaticano 

 per la canonizzazione del Beato Pietro Canisio e la beatificazione del Servo di Dio Corrado da Parzham 
per combattere l'influsso dannoso di Hitler sulla Chiesa cattolica in Germania 

Un’altra iniziativa che il nunzio Pacelli propose il 26 aprile 1924 alla Santa Sede fu quella di beatificare e 
canonizzare alcuni venerabile e beati Tedeschi, per dimostrare la benevolenza del Santo Padre verso il popolo 
tedesco e far cessare le calunnie infondate degli hitleriani, che accusavano proprio il Papa di essere contro il 
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popolo Tedesco. Inoltre queste beatificazioni e canonizzazioni avrebbero rafforzato nuovamente i legami dei 
cattolici tedeschi con il Santo Padre e la Santa Sede. 
Pacelli propose per questo scopo tra gli altri il Beato Pietro Canisio e il Servo di Dio Conrado da Parzham. Papa 
Pio XI accettò la proposta e tredici mesi dopo, il 21 maggio 1925, il Beato Pietro Canisio venne canonizzato e 
nella stessa celebrazione venne anche dichiarato dottore della Chiesa. 
La campagna di calunnie era già terminata un anno prima, ma la canonizzazione guarì e rinforzò le indebolite 
relazioni tra i cattolici tedeschi e il Santa Padre, portando i suoi desiderati frutti tra il 1925 e il 1926. 
Nel 1926 Pacelli ricordò per cinque volte questa canonizzazione per riaccendere le buone relazione e i bei 
sentimenti tra i cattolici tedeschi e il Santo Padre. 
Dopo la rifondazione del partito NSDAP del 26 febbraio 1925, la canonizzazione assunse un nuovo significato. 
Divenne un mezzo per neutralizzare l'influsso negativo della propaganda del NSDAP sui cattolici tedeschi e in 
questo senso anche un metodo per combattere Hitler e il NSDAP. Il cardinale Pacelli, insieme a Papa Pio XI, 
ricorse nuovamente a questo strumento il 15 giugno 1930 con la beatificazione di Conrado da Parzham e una 
terza volta, il 20 maggio 1934, con la sua canonizzazione. 
 
 

3.3.5 Il NSDAP, benché ufficialmente vietato il 9 novembre 1923,  
fu presente in realtà nella politica attiva 

 e nelle  elezione nazionali durante tutto l'anno 1924 
Si noti stranamente che se anche il 9 novembre 1923, dopo il fallito colpo di stato, il NSDAP e il suo giornale 
Völkischer Beobachter vennero vietati, il partito con la sua voce fu sempre presente in modo diretto o indiretto 
durante tutto il tempo del divieto fino a 16 febbraio 1925. Come mai? 
Il 1 gennaio 1924, in sostituzione del vietato NSDAP e del suo giornale, venne fondato dai seguaci di Hitler il 
partito "Großdeutsche Volksgemeinschaft" (GVG) con il suo giornale il Großdeutsche Zeitung. 
Inoltre, alle  elezioni nazionali del 4 maggio 1924 per il secondo Reichstag venne fondato occasionalmente il 
partito "Vereinigte Listen der Deutschvölkischen Freiheits-Partei und der Nationalsozialistischen deutschen 
Arbeiterpartei (= NSDAP)", che accoglieva in una lista comune i candidati del partito di Ludendorff 
"Deutschvölkischen Freiheits-Partei" e quelli del vietato NSDAP.  
Dunque il partito del NSDAP fu solamente vietato sulla carta ma non di fatto, perché lo stato tedesco accettò un 
cambiamento del nome, attraverso una sua estensione. 
Anche alle elezioni nazionali del 7 dicembre 1924 per il terzo Reichstag venne creato di nuovo un altro partito 
occasionale, il "Nationalsozialistische Freiheitsbewegung (NSFB)", che accoglieva i canditati del partito di 
Ludendorff del "Deutschvölkischen Freiheits-Partei" e quelli del vietato NSDAP.  
In questo senso si può concludere che il vietato NSDAP fu sempre presente nell'orizzonte politico, anche durante 
tutto il periodo del suo divieto, e la sua voce fu rappresentata dal giornale il Großdeutsche Zeitung. Il divieto fu 
solo sulla carta, ma in realtà il suo influsso fu sempre presente. 
Certamente il nunzio Pacelli era cosciente del fatto che il vietato NSDAP non era sparito dall’orizzonte politico 
del 1924, e infatti dal 3 marzo 1924 fino all’8 maggio 1924 indicò nelle sue note al cardinale Pietro Gasparri con 
la parola nazionalista i nazionalsocialisti che avevano fatto il colpo di stato il 9 novembre 1923. E il 10 aprile 
1924 identificò il giornale il Großdeutsche Zeitung come l’organo di quei nazionalsocialisti. 
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3.4 La visione negativa che il nunzio Pacelli si era formata 
 su Hitler e il NSDAP a partire dal 1922  

 
L’8 maggio 1924 il nunzio Pacelli aveva un’immagine molto negativa di Hitler, dei nazisti e del NSDAP. Li 
definì molto violenti, anticattolici, contro gli ebrei, contro la giustizia e contro la verità, convinti che la razza 
tedesca fosse superiore, pagani che adorano gli idoli Wotan e Walhalla, dominati dalla legge che è il più forte 
che decide tutto. In breve, il loro programma era la eresia più pericolosa in quel tempo. Pacelli aveva infatti 
quotidianamente letto i loro due giornali, aveva vissuto il colpo di stato e la campagna di calunnie. Questa 
immagine era solo una conferma del suo giudizio già molto negativo che Pacelli si era formato molto prima del 
colpo di stato di Hitler avvenuto il 9 novembre 1923. 

 
 
 

3.5 Il degrado dell'influsso politico del generale Ludendorff 
 a partire dal 27 settembre 1923 a un ruolo di figurante marginale secondario, 

fino alla sua sparizione nel 1928 
 

Come giudicasse il nunzio Pacelli la relazione di Ludendorff con Hitler lo si capisce già il pomeriggio del  
27 settembre 1923 quando venne informato dal Commissario generale dello Stato di Baviera Sig. Kahr che egli 
aveva vietato 14 diverse assemblee che Hitler voleva tenere a Monaco in questo stesso giorno e che il generale 
Ludendorff aveva bramato di diventare il dittatore di Baviera, ma la sua proposta fu rigettata.  
Da questa informazione Pacelli capì che Hitler era il protagonista mentre Ludendorff giocava un ruolo secondario 
di collaborazione con Hitler. Ciò è confermato nella lettera del 5 agosto 1929 che il nunzio Pacelli scrisse al 
nunzio di Vienna S.E.R. Mons. Enrico Sibilia, nel quel Pacelli diede il suo giudizio sul colpo di stato di Hitler 
del 9 novembre 1923.  
Pacelli descrivendo la vicenda non nomina Ludendorff, dimostrando che Ludendorff in questo colpo di stato non 
fu il protagonista e dimostra che il 5 agosto 1929 Ludendorff era scomparso dal panorama politico.  
Questo sviluppo ci dimostra che dopo il colpo di stato, Hitler ebbe un ruolo sempre più importante e dominante 
mentre Ludendorff assunse sempre più un ruolo secondario. Inoltre non è da escludere che Pacelli sapesse nel 
1924 della crescente discordia tra Hitler e Ludendorff, visto che Pacelli seguiva quotidianamente le pubblicazioni 
del Großdeutsche Zeitung e visto la sua grande rete di conoscenze in molti diversi settori della società che lo 
informavano degli ultimi sviluppi della politica e dei partiti. 
Quando poi il generale Ludendorff con il suo partito Deutschvölkischen Freiheits-Partei (DVFP) si candidò alle 
presidenziali del 29 marzo 1925 senza il sostegno del rifondato NSDAP e ricevette solo il 1,06%, fu chiaro per 
Pacelli che Ludendorff non avrebbe più recitato un ruolo significativo nel panorama politico da lì in avanti. Un 
giudizio confermato poi dal fatto che nel 1928 il generale Ludendorff lasciò definitivamente la politica. 
La perdita di ogni importanza politica di Ludendorff dal marzo 1925 si riflette anche nei 39 discorsi pubblici che 
il nunzio Pacelli fece in Germania da 14 luglio 1925 fino al 10 dicembre 1929. Tutti questi discorsi sono contro 
Hitler e il programma del NSDAP (Pacelli criticò direttamente il Führer e 10 punti del programma del NSDAP) 
mentre Ludendorff non è mai citato in nessuno modo perché non aveva più nessuna rilevanza.  
Anche nei discorsi pubblici fatti dal nunzio Pacelli dal 31 agosto 1924 fino al 12 febbraio 1925 non è più presente 
Ludendorff ma solo critiche al programma del NSDAP (12 volte al punto 24) e ad Hitler (il Führer). 
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3.6 Il cambiamento della strategia del nunzio Pacelli 
 dall'8 maggio 1924 fino al 14 luglio 1925 

 nella lotta contro Hitler e il programma del NSDAP, 
 dopo la scarcerazione di Hitler del 20 dicembre 1924 

 e il permesso di rifondare il suo partito del 26 febbraio 1925: 
la necessità di rinsaldare le relazioni 

 della Chiesa cattolica in Germania con la Santa Sede,  
lo sdegno per sua liberazione  

fino all'inizio della lotta aperta contro Hitler nei suoi discorsi pubblici 
 

3.6.1 Sanare e fortificare le relazioni  
della Chiesa cattolica tedesca con il Santo Padre fino al 19 dicembre 1924 

Dopo l’8 maggio 1924 il nunzio Pacelli non parlò più della campagna violenta e delle calunnie dei seguaci di 
Hitler contro la Santa Chiesa a dimostrazione del fatto che tale campagna era terminata. I seguaci del NSDAP 
erano in crisi per la perdita della loro popolarità. Hitler era in prigione. 
Da questo momento in poi il nunzio Pacelli ritenne necessario rinsaldare il legame dei cattolici tedeschi con il 
Santo Padre per compensare i danni che aveva causato la campagna di calunnie dei seguaci di Hitler: Tale 
campagna aveva molto indebolito la fiducia dei cattolici tedeschi nei confronti della Santa Chiesa e del Papa, e 
peggio ancora fu per Pacelli scoprire che parecchi cattolici avevano abbandonato la Chiesa cattolica per aderire 
alla ideologia di Hitler. 
Per questo il nunzio Pacelli usò ogni occasione pubblica per rinforzare la relazione tra i cattolici tedeschi e la 
Santa Sede. Questo spiega come mai nel suo discorso pubblico del 31 agosto 1924 ad Hannover il nunzio Pacelli 
fece ben nove inviti ai cattolici tedeschi a restare fedeli a Cristo, alla loro fede e al Santo Padre. 
 
 

3.6.2 L'indignazione espressa dal nunzio Pacelli  
a partire dal 19 dicembre per la scarcerazione di Hitler  

Si capisce allora molto bene l'indignazione del nunzio Pacelli quando il 19 dicembre 1924 seppe che il governo 
bavarese aveva deciso di scarcerare Hitler l’indomani. Questa indignazione divenne poi una critica ad Hitler 
quando il nunzio seppe che il 4 gennaio 1925 gli era stato concesso di rifare politica e quando poi Hitler rifondò 
il NSDAP il 26 febbraio 1925, Pacelli decise chiaramente di combattere il Führer e il programma del NSDAP. 
 
 

3.6.3 L'indignazione personale del nunzio Pacelli per la scarcerazione del 19 dicembre 
 spinse il nunzio Pacelli dal 12 febbraio 1925 a 

combattere  Hitler e il programma del NSDAP nei suoi discorsi pubblici in tutta la Germania 
Nel suo discorso pubblico del 12 febbraio 1925 il nunzio Pacelli criticò per la prima volta il “Führer". Fu la prima 
delle 30 critiche al Führer fatte in 13 diversi discorsi pubblici tenuti dal nunzio Pacelli in Germania in un periodo 
di cinque anni, che terminò il 12 dicembre 1929, quando il nunzio lasciò definitivamente la Germania. Le 
contestazioni ad Hitler seguono una curva esponenziale, più passa il tempo e maggiore è la loro frequenza. 
In questo discorso del 12 febbraio 1925 Pacelli chiede anche a tutti di restare fedeli a Cristo, alla Fede e al Santo 
Padre.  
Nel suo discorso pubblico del 14 luglio 1925 il nunzio Pacelli per la prima volta parlò della battaglia spirituale 
contro Hitler e il NSDAP. Fu il primo di una serie di 32 inviti alla battaglia spirituale contro Hitler e il NSDAP 
fatti in 18 diversi discorsi pubblici tenuti dal nunzio Pacelli in Germania in un periodo di cinque anni, che terminò 
il 12 dicembre 1929. Anche in questo caso, gli inviti alla battaglia spirituale seguono una curva esponenziale. 
In questo stesso discorso Pacelli critica anche il punto 20 del programma del NSDAP sull’educazione e contesta 
una volta il punto 24 del programma del NSDAP chiedendo obbedienza a Dio piuttosto che a Hitler. 
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Oltre all’evoluzione del nunzio Pacelli, dalla indignazione del 19 dicembre 1924, alla critica pubblica del Führer 
del 12 febbraio 1925 e al combattimento di Hitler e del NSDAP in modo verbale e spirituale dal 14 luglio 1925 
in poi, c'é anche da notare un incremento della diversità di contenuti che sono contestati. 
 
 
3.6.4 Riassunto dei cambiamenti di contenuto delle contestazioni di Hitler e del programma del NSDAP 

nei primi tre discorsi pubblici tenuti dal nunzio Pacelli  
dopo la fine della campagna di calunnie dei seguaci di Hitler ( 8 maggio 1924) 

 e fino alla rifondazione del NSDAP da parte di Hitler (26 febbraio 1925) 
 
 

Atti fatti da 
Hitler, dal 

NSDAP e dagli 
hitleriani 

 
 
 

Reazione del 
nunzio Pacelli 

 
 

Discorso 
Pubblico 

del 
nunzio 
Pacelli 

 
Numero di 

contestazioni 
del punto 24 

del 
programma 
del NSDAP 
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contestazioni 

al Führer 
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contestazioni 
del punto 20 

del 
programma 
del NSDAP 
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inviti alla 
battaglia 
spirituale 

contro Hitler 
e il NSDAP 

 e il suo 
programma 

Dopo l’8 maggio 
1924 termina la 

campagna di 
calunnie dei 

nazisti contro la 
Chiesa cattolica 

Restaurare e 
rinforzare i legami 
tra la Santa Sede e 
i cattolici tedeschi 

31  
agosto 
1924 

9 - - - 

19 – 20 dicembre 
1924 avviene la 
scarcerazione di 

Hitler 

Indignato - - - - - 

4 gennaio 1925 
Hitler riceve 
nuovamente 

l’autorizzazione a 
fare politica 

Inizio delle 
contestazioni al 

"Führer" 

12 
febbraio 

1925 
3 1 - - 

26 febbraio 1925 
Hitler rifonda il 

NSDAP 

Inizio della 
battaglia spirituale 
e verbale contro 

Hitler e il NSDAP 

14  
luglio 
1925 

1 - 1 1 
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 (www.papapioxii.it/approfondimenti/lopera-a-favore-degli-ebrei-di-roma/) 

 
La restaurazione ed il rafforzamento dei legami tra la Santa Sede e i cattolici tedeschi ebbe una doppia valenza: 
da un lato fu in generale un atto positivo per la Chiesa cattolica in Germania e la Chiesa universale e dall'altro fu 
una contestazione del punto 24 del programma del NSDAP che chiedeva l’obbedienza dei cattolici tedeschi a 
Hitler piuttosto che al Santo Padre. 
Ecco dunque che si aprì la battaglia spirituale e verbale pubblica del nunzio Pacelli contro Hitler e il programma 
del NSDAP. 
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3.7 Le caratteristiche della battaglia del nunzio Pacelli nei suoi discorsi 
pubblici contro Hitler e il programma del NSDAP nel periodo dal 12 febbraio 

1925 fino al  10 dicembre 1929  
 

3.7.1 Aumento nel tempo delle critiche di diversi contenuti del programma del NSDAP, ma anche nei 
confronti della persona di Hitler che viene sempre più contestato e criticato. 

 Aumento nel tempo in modo esponenziale della frequenza di ogni contenuto che è criticato e contestato 
Una delle caratteristiche di questa battaglia spirituale e verbale che il nunzio Pacelli fece pubblicamente contro 
Hitler e il NSDAP dal 1925 fino a 1929 fu che nella misura in cui il tempo della battaglia progrediva, aumentò 
sia il numero delle critiche dei diversi punti del NSDAP che i diversi modi delle contestazioni ad Hitler e il 
NSDAP. Non viene più criticato solo ciò che rappresentava la figura del Führer ma anche direttamente e con 
forza lo stesso Hitler. 
 

Lo sviluppo dei contenuti e della frequenza nella battaglia spirituale e verbale pubblica 
 del nunzio Pacelli contro Hitler e il programma del NSDAP nei discorsi pubblici 

 tenuti in Germania dal 1925 fino al 1929 
Anno 1925 1929 

Numero dei punti del programma del NSDAP contestati da Pacelli nei suoi discorsi pubblici 4 10 
Numero di contestazioni del programma del NSDAP nei discorsi pubblici del nunzio Pacelli 8 92 
Numero di contestazioni del "Führer" nei discorsi pubblici del nunzio Pacelli 3 14 
Numero di inviti del nunzio Pacelli alla battaglia spirituale contro Hitler e il programma del NSDAP  1 14 
Numero di critiche indirette della persona di Hitler nei discorsi pubblici del nunzio Pacelli - 4 

Roma, 1 gennaio 2020 © Copyright Dominiek Oversteyns, Fig. 3.14.2. Hitler contestato 326 volte dal nunzio Pacelli 
 (www.papapioxii.it/approfondimenti/lopera-a-favore-degli-ebrei-di-roma/) 

 
 

3.7.2 Dal 1925 al 1929 il nunzio Pacelli fece quattro difese degli ebrei in 4 discorsi pubblici  
Un'altra caratteristica di questa battaglia spirituale e verbale furono le quattro affermazioni pubbliche in difesa 
degli ebrei fatte nei quattro discorsi pubblici dell’11 febbraio 1926, del 22 agosto 1926, dell'8 maggio 1929 nel 
quale disse di amare ogni razza, e del 10 dicembre 1929! 
 
 

3.7.3 Dal 1925 al 1929 il nunzio Pacelli fece in un solo discorso dell'8 maggio 1929 
 3 profezie negative su Hitler e il NSDAP.  

In totale troviamo 4 profezie dal 1921 fino al 1929 
Già il 5 febbraio 1921 Pacelli scrisse in un documento ufficiale che dai partiti di destra sono ancora da aspettare 
maggiori difficoltà. E queste difficoltà si sono realizzate alcuni anni dopo oltre l'immaginabile! 
Poi nel discorso dell’8 maggio 1929 Pacelli profetizzò ai giornalisti della stampa internazionale la brutta fine che 
avrebbe fatto Hitler e il NSDAP, il male che avrebbe causato a milioni di persone e la rovina dell’Europa. E tutte 
queste profezie si sono realizzate alcuni anni dopo oltre l'immaginabile. 
 
 

3.7.4 Dal 1925 fino al 1929 il nunzio Pacelli fece in 39 discorsi pubblici 224 contestazioni 
contro 10 diversi punti del programma del NSDAP 

Questi 39 discorsi vanno dal 12 febbraio 1925 fino al 10 dicembre 1929. Il punto 24 del programma del NSDAP 
(Hitler al disopra della Chiesa cattolica) fu il più criticato, con 114 contestazioni, mentre il secondo punto più 
criticato del programma del NSDAP fu il punto 25 (dittatore di Hitler),  con 21 contestazioni. E il terzo punto più 
contestato fu il punto 20 (educare i figli secondo principi di Hitler), criticato con 20 contestazioni. 
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3.7.5 Dal 1925 al 1929 il nunzio Pacelli combatté la terza battaglia contro Hitler e il NSDAP. 
Il riassunto delle tre battaglie tra Hitler e i suoi seguaci da un lato, e dal'altro lato il nunzio Pacelli insieme con 
la Santa Chiesa, si trova al paragrafo 3.8.1. 

 
 
  

3.8 Le caratteristiche delle 3 battaglie 
che il nunzio Pacelli fece contro Hitler e il programma del NSDAP 

 nel periodo dal 1 novembre 1923 al 12 dicembre 1929 
 

3.8.1 Nel totale troviamo 3 battaglie tra Hitler e il nunzio Pacelli dal 1923 fino al 1929 
Nel periodo che va dal 1 novembre 1923 fino al 10 dicembre 1929 troviamo tre battaglie tra il nunzio Pacelli, la 
Santa Chiesa cattolica in Germania da un lato a Hitler, gli hitleriani e il NSDAP dall’altro lato. Queste tre battaglie 
si svolgono rispettivamente nei seguenti periodi:  

+ dal 1 novembre 1923 fino all’11 novembre 1923,  
+ dal 3 marzo 1924 fino al 31 agosto 1924 e  
+ dal 19 dicembre 1924 fino al 12 dicembre 1929. 

 
 

3.8.2 Nel totale troviamo 8 difese degli ebrei fatte dal nunzio Pacelli  
dal 14 novembre 1923 fino al 10 dicembre 1929 

Oltre alle 4 difese in favore degli ebrei fatte dal nunzio Pacelli nei 4 discorsi pubblici tenuti dal 1925 fino al 1929, 
troviamo 4 nuove difese degli ebrei in  4 diversi documenti : del 14 novembre 1923, del 1 maggio 1924, del 4 
maggio 1924 e del 18 novembre 1929. 
E' molto significativo trovare la prima difesa degli ebrei fatta dal nunzio Pacelli già il 14 novembre 1923 in una 
nota di un documento ufficiale da lui scritto al cardinale Pietro Gasparri. Il suo contenuto consiste nella difesa 
degli ebrei espulsi. 
E' altrettanto significativo che nel suo ultimo discorso fatto spontaneamente il 10 dicembre 1929 si trova l’ottava 
difesa degli ebrei. Ciò significa che la difesa degli ebrei è una costante di tutta l'opera del nunzio Pacelli dal 1923 
fino al 1929, ma anche presente nel suo cuore perché fece questo spontaneamente! 
 
 

3.8.3 Nel totale di queste 3 battaglie troviamo 326 contestazioni fatte dal nunzio Pacelli  
contro Hitler e il NSDAP  dal 14 novembre 1923 fino al 10 dicembre 1929 

Di queste 326 contestazioni, 11 sono contestazioni ad Hitler e al programma del NSDAP scritte da Pacelli in 7 
documenti ufficiali dell’Archivio del Vaticano quando egli era nunzio a Monaco e in Germania, 1 indirettamente 
presente in un documento del 19 dicembre 1924 e 1 contestazione del punto 24 del programma del NSDAP 
contenuta nell’Osservatore Romano dell'11 ottobre 1930 che riporta una sua opinione del 12 dicembre 1929. 
Altre 313 contestazioni339 di Hitler e del programma del NSDAP vennero fatte verbalmente dal nunzio Pacelli in 
40 diversi discorsi pubblici tenuti in tutta la Germania al cospetto di diverse centinaia di persone financo a diversi 
diecimila persone e si trovano nel libro Eugenio Pacelli. Erster Apostolischer Nuntius beim Deutschen Reich. 
Gesammelte Reden Ausgewählt und eingeleitet von Ludwig Kaas, Buchverlag Germania A.-G. Berlin SW 48, di 

                                                             
339 Le 313 contestazioni di Hitler, dei nazisti e del NSDAP si compongono di: 
     + 233 contestazioni di 10 diversi punti del programma del NSDAP; 
     +   41 contestazioni di Hitler: 
         +*  30 contestazioni del Führer; 
 +*   8 contestazioni indiretta della persona di Hitler; 
 +*   3 profezie negative sul cattivo Führer.  
     +   33 contestazioni sono inviti alla battaglia spirituale contro Hitler, che è l'anticristo e un diavolo per difendere i valori cattolici; 
     +    6 contestazioni sono indirettamente contro il punto 24 del programma del NSDAP. 
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199 pagine già pubblicato nel 1930, alcune settimane dopo la partenza del nunzio Pacelli che lasciò 
definitivamente la Germania. 
 

 
3.8.4 Nel totale di queste 3 battaglie troviamo che il punto 24 del programma del NSDAP  

fu il più criticato dal nunzio Pacelli con 131 contestazioni 
Il punto più criticato dal nunzio Pacelli è il punto 24 del programma del NSDAP con 131340 contestazioni In 
questo punto infatti Hitler pretende che la Chiesa cattolica si sottometta alla sua volontà, una pretesa inaccettabile 
per la Chiesa cattolica e quindi la più combattuta! 
 
 

3.8.5 Nel totale di queste 3 battaglie troviamo che il nunzio Pacelli reagì 22 volte, 
il più delle volte in maniera molto rapida contro nuove azioni di Hitler  

Un'altra caratteristica della battaglia contro Hitler, i nazisti e il programma del NSDAP è che dal 1 novembre 
1923 fino al 10 dicembre 1929 ben 22 volte il nunzio Pacelli reagì molto velocemente o addirittura 
istantaneamente ad un nuovo sviluppo del NSDAP o ad una azione di Hitler. Il che dimostra che il nunzio Pacelli 
seguì lo sviluppo di Hitler e del suo partito con grande preoccupazione e conferma che Pacelli giudicò questo 
sviluppo di crescita di Hitler come un grande pericolo, già dal 1923! 
 
 

3.8.6 Nel totale di queste 3 battaglie troviamo 14 diversi dimensioni delle contestazioni  
fatte da nunzio Pacelli contro Hitler e il programma del NSDAP dal 1923 fino al 1929 

 che mostrano per la più grande parte una crescita esponenziali nel tempo  
In questa battaglia possiamo anche distinguere 14 diverse dimensioni341 delle contestazioni fatte dal nunzio 
Pacelli ad Hitler e al programma del NSDAP, contestazioni che crescono esponenzialmente nel tempo.  
 
 

3.8.7 Il totale di tutte le contestazioni fatte ogni anno dal nunzio Pacelli dal 1923 al 1929 
 mostra una funzione che è decisamente esponenziale nel tempo 

Esaminando cioè il numero totale delle contestazioni fatte ogni anno dal nunzio Pacelli dal 1923 fino al 1929 si 
ricava una curva non lineare, ma decisamente esponenziale. 
Il rapporto delle contestazioni fatte nel 1924 rispetto a quelle del 1923 vale 6,5 (= 13/2), la crescita delle 
contestazioni nel 1926 con riferimento al 1925 è 4,15 (= 54/13), mentre la crescita delle contestazioni nel 1929 
con riferimento al 1928 è 2,11 (= 133/63).  

                                                             
340 Le 131 contestazioni del punto 24 del programma del NSDAP si compongono di: 
     + 123 contestazioni in 40 discorsi pubblici tenuti dal nunzio Pacelli dal 31 agosto 1924 fino al 10 dicembre 1929; 
     +    1 contestazione indiretta: mostra il pensiero di Pacelli al 10 dicembre 1929; 
     +    7 contestazioni hanno per contenuto la canonizzazione del Santo Pietro Canisio e sono indirettamente contro il punto 24. 
341 Le 14 dimensioni delle diverse contestazioni di Hitler e del programma del NSDAP fatte dal nunzio Pacelli sono: 
     + 1   Pubblica critica a Hitler come "Führer" (guida); 
     + 2   Disapprovazioni della persona di Hitler in due documenti ufficiali; 
     + 3   Critica indiretta della persona di Hitler nei discorsi pubblici; 
     + 4   Profezia del nunzio Pacelli sul Führer cattivo; 
     + 5   Il nunzio Pacelli contesta il punto Nr. 1 del programma del NSDAP; 
     + 6   Il nunzio Pacelli contesta i punti Nr. 4 e Nr. 7a del programma del NSDAP; 
     + 7   Il nunzio Pacelli contesta i punti Nr. 7b e Nr. 8 del programma del NSDAP; 
     + 8   Il nunzio Pacelli contesta il punto Nr. 10 del programma del NSDAP; 
     + 9   Il nunzio Pacelli contesta il punto Nr. 19 del programma del NSDAP; 
     +10  Il nunzio Pacelli contesta il punto Nr. 20 del programma del NSDAP; 
     +11  Il nunzio Pacelli contesta il punto Nr. 23 del programma del NSDAP; 
     +12  Il nunzio Pacelli contesta il punto Nr. 24 del programma del NSDAP; 
     +13  Il nunzio Pacelli contesta il punto Nr. 25 del programma del NSDAP; 
     +14  Battaglia spirituale contro l'anticristo. 
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Questa crescita assoluta ed esponenziale dimostra che il nunzio Eugenio Pacelli seguì davvero dal 1923 fino al 
1929 lo sviluppo di Hitler e del NSDAP con l’intenzione di neutralizzare il più possibile l'influenza negativa del 
dire e agire di Hitler, dei nazisti e del NSDAP sui cattolici tedeschi. 
 
 

3.8.8 La crescita extra esponenziale delle contestazioni di nunzio Pacelli  
contro Hitler e il programma del NSDAP nel 1929 con raddoppiamento delle critiche dopo la fine del 

quarto Congresso del partito NSDAP dal 5 agosto 1929 in poi   
E’ forse ancora più importante notare la crescita esponenziale del numero delle contestazioni fatte dal nunzio 
Pacelli nel 1929.  
64 furono fatte nei primi sette mesi, dal 1 gennaio 1929 fino a 31 luglio 1929, con un trend annuo di 110 (= 64 x 
12 /7) contestazioni. 
70 furono fatte nei quattro mesi successivi, dal 5 agosto 1929 fino al 10 dicembre 1929, con un trend annuo di 
210 (= 70 x 12 /4) contestazioni. 
Dunque la crescita del numero delle contestazioni negli ultimi quattro mesi del 1929 fu all’incirca doppia rispetto 
a quella dei primi sette mesi (210 / 110 = 1,91).  
La ragione per cui Pacelli intensificò le contestazioni è dovute al fatto dal 1 fino al 4 agosto 1929 ci fu a 
Norimberga il quarto Congresso del partito per i membri nazionali del NSDAP, che rese Hitler e il suo NSDAP 
purtroppo molto famosi in tutta la Germania causando dal 4 agosto in poi ogni anno una crescita di popolarità del 
10,82 % tra gli elettori tedeschi.  
Pacelli, avendo intuito il grave pericolo, dal 5 agosto 1929 in poi raddoppiò l’intensità delle contestazioni e delle 
critiche ad Hitler e il NSDAP. Il nunzio Pacelli fece tutto quello che era nelle sue possibilità per arrestare il 
demonio, per interrompere la sua crescita e impedirgli di realizzare i suoi piani diabolici contro l’umanità. Il 1 
settembre 1929 Pacelli criticò direttamente Hitler dicendo che aveva una voce demoniaca, alludendo dunque che 
lui fosse un demonio!  
 
 

3.8.9 La crescita delle contestazioni fatte da nunzio Pacelli contro Hitler e il programma del NSDAP  
fu 1,292 volte più grande che la crescita della popolarità di Hitler e del  NSDAP  

dopo la rifondazione del suo partito. 
 Il che dimostra che il nunzio Pacelli fu cosciente del grande pericolo  

che Hitler rappresentò per la Germania e per l'Europa 
Esiste una forte correlazione tra la crescita di popolarità del NSDAP in tutta Germania e l’intensità delle 
contestazioni fatte dal nunzio Pacelli. Alla crescita di popolarità (Δ 10,81987%) del NSDAP dopo il 4 agosto 
1929 in riferimento alla sua popolarità dopo la sua rifondazione del 1925 (Δ 0,86548%) si contrappose una 
crescita esponenziale dell’intensità delle contestazioni annuali fatte dal nunzio Pacelli dopo il 4 agosto 1929 (Δ 
210) in riferimento alle contestazioni fatte in tutto l'anno 1925 (Δ 13). 
Pertanto la crescita esponenziale della popolarità del NSDAP fu Δ 10,81987% / Δ 0,86548% = 12,502 mentre la 
crescita esponenziale delle contestazioni del nunzio nello stesso periodo fu Δ 210 / Δ 13 = 16,154. Ciò significa 
che la reazione del nunzio Pacelli esplicitata con le contestazioni e le critiche ad Hitler e il NSDAP dopo il 4 
agosto 1929 fu 1,292 (= 16,154 / 12,502) volte più grande dell’aumento della popolarità del NSDAP e di Hitler 
nello stesso periodo. Questo dimostra nuovamente come il nunzio Pacelli era perfettamente cosciente del grande 
pericolo di Hitler e del programma del NSDAP non solo per la Germania ma anche per tutta l’Europa. 
Questa conclusione confermerebbe come veritiere anche le parole che il nunzio Pacelli disse alcuni giorni prima 
del 12 dicembre 1929 e che Madre Pascalina Lehnert inserì nel suo libro nelle pag.  53 – 54: "Dovrei sbagliarmi 
di grosso pensando che tutto questo possa andare a finir bene. Quest'uomo [Hitler…] è completamente 
invasato [di se stesso]; tutto ciò che non gli serve, lo distrugge; tutto ciò che dice e scrive, porta il marchio del 
suo egocentrismo; quest'uomo è capace di calpestare i cadaveri e di eliminare tutto ciò che gli è di ostacolo. Non 
riesco a capire come tanti in Germania, anche tra le persone migliori, non lo capiscono e non sappiano trarre 
insegnamento da ciò che scrive e dice.  Chi di questi ha almeno letto il suo raccapricciante libro 'La mia 
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battaglia'?"342 Adesso abbiamo la spiegazione del perché il nunzio Pacelli disse queste parole all’inizio del 
dicembre 1929. Erano il frutto di circa otto anni di osservazioni. 
  
 

3.8.10 Eugenio Pacelli nel sue ultime settimane come nunzio in Germania e nei suoi primi mesi come 
cardinale confermò due volte la sua lotta contro Hitler e il NSDAP degli anni '20 

Il 18 novembre 1929 il nunzio Pacelli confermò indirettamente la sua battaglia contro Hitler, il NSDAP e il suo 
programma quando scrisse nel suo rapporto conclusivo sullo stato della Chiesa cattolica in Germania nel 1929 al 
cardinale Carlo Perosi, Segretario della Santa Congregazione Concistoriale improvvisamente al foglio 8r "un 
mezzo eccellente per combattere l'esagerato soggettivismo della razza germanica". Il nunzio Pacelli usò la parola 
"combattere". 
Il cardinale Pacelli stesso confermò per una seconda volta la sua battaglia contro Hitler, i nazisti e il programma 
del NSDAP quando l’11 ottobre 1930 scrisse un articolo in prima pagina dell'Osservatore Romano che la dottrina 
cattolica è inconciliabile con il programma del NSDAP soprattutto per il punto 24 del suo programma. 
Esattamente questo punto il cardinale Eugenio Pacelli aveva combattuto di più e più lungamente: 131 volte dal 
31 agosto 1924 fino al 10 dicembre 1929. 
 
 

3.8.11 Le 326 contestazioni che il nunzio Eugenio Pacelli fece contro Hitler e il programma del NSDAP 
dimostrano che il nunzio Pacelli come buon pastore 

 si senti responsabile per la difesa e la salvezza delle anime dei cattolici tedeschi  
Le 326 contestazioni di Hitler e del programma del NSDAP fatte dal nunzio Pacelli dal 1923 fino al 1929 
dimostrano anche che Pacelli fu non solo un diplomatico, ma anche un vescovo zelante e un sommo sacerdote 
che come buon pastore si sentiva responsabile per la protezione e la salvezza dell’anima dei cattolici tedeschi. 
Un buon pastore che combatteva il lupo, ossia Hitler, il NSDAP e il suo programma. 
 
 

3.8.12 Il grande numero degli ascoltatori, che spesso raggiunge fino a parecchie decine di migliaia di 
persone, che vennero per sentire i 40 discorsi pubblici del nunzio Pacelli, dimostra che il nunzio Pacelli fu 

molto amato dai cattolici ma anche stimato dai non cattolici in Germania 
Il 1 settembre 1929 a Freiburg il nunzio Pacelli tenne il discorso con 43 contestazioni e critiche contro Hitler e il 
programma del NSDAP davanti a una "folla immensa343", e in un altro punto del libro questa quantità è chiamata 
"adunata in massa344". E' molto significativo che questo discorso con il più grande numero di contestazioni 
contro Hitler e il NSDAP fu tenuto solo poco più di 3 settimane dopo la fine del quarto congresso del partito di 
Hitler, che fu l'inizio del suo deplorevole piano per distruggere la Germania, l’Europa e tutto il mondo. Ecco 
dunque il nucleo delle terza battaglia!  
Altri esempi: Il discorso del 23 agosto 1925 a Stuttgart davanti a "migliaia345" di ascoltatori, il discorso dell’8 
agosto 1926 a Berlino – Tegel davanti a " innumerevoli migliaia346" di ascoltatori che è di nuovo descritto come 
una "folla347", îl discorso del 22 agosto 1926 a Breslau davanti a un folla di ascoltatori come un esercito348, il 
                                                             
342 Pascalina Lehnert, Pio XII. Il privilegio di servirlo. Traduzione dal tedesco di Marola Guarducci, Rusconi, Milano – 1984, p. 53 – 
54. 
343 Eugenio Pacelli, Discorso XLII: Die Kulturmission der deutschen Katholiken in Staat und Volk, Freiburg, den 1. September 1929, 
in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 175: "Riesenmenge". 
344 Ludwig Kaas, Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 24:  
"Massenversammlung". 
345 Eugenio Pacelli, Discorso VIII: Unter dem Zepter der Liebe, Stuttgart,  den 23. August 1925, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte 
Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 51: "Tausenden". 
346 Eugenio Pacelli, Discorso XIV: Märkische Bekennertage, I, Berlin - Lichtenberg, den 8. August 1926, in: Eugenio Pacelli – 
Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 73: "ungezählten Tausenden". 
347 Eugenio Pacelli, Discorso XIV: Märkische Bekennertage, I, Berlin - Lichtenberg, den 8. August 1926, in: Eugenio Pacelli – 
Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 73: "Menge". 
348 Eugenio Pacelli, Discorso XV: Christus, der König, Breslau, den 22. August 1926, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 77: "Heerschau". 



~ 121 ~ 
 

discorso del 16 maggio 1927 a Freiburg davanti a una "immensa partecipazione349" di ascoltatori , il discorso 
del 31 agosto 1927 a Trier davanti  a una "immensa350" folla di ascoltatori, che è chiamata anche in un altro 
discorso di Pacelli "migliaia351", il discorso del 4 settembre 1927 a Dortmund davanti a una "immensa folla, … 
folla innumerevole352 di ascoltatori, il discorso del 12 agosto 1928 a Berlino – Lichtenberg davanti a "molte 
decine di migliaia353" di ascoltatori, il 5 settembre 1928 a Magdeburg davanti a una "folla354" di ascoltatori, che 
è descritto per la seconda volta come una folla di ascoltatori come un esercito355, il 15 ottobre 1928 a Mainz 
davanti a una folla di ascoltatori come un "popolo"356. Tre volte Pacelli usa quest'immagine per esprimere la 
quantità della folla!   
 

Tabella della popolarità del nunzio Eugenio Pacelli in Germania dal 1925 fino al 1929 
Data del 
discorso 

Luogo Quantità di partecipanti Formulazione per esprimere la 
quantità di ascoltatori nel testo 

originale in lingua tedesca 
23 agosto 1925 Stuttgart migliaia Tausenden 
8 agosto 1926 Berlino – Tegel migliaia innumerevoli, …. folla ungezählten Tausenden, … Menge 

22 agosto 1926 Breslau una folla come un esercito Heerschau 
16 maggio 1927 Freiburg immensa partecipazione gewaltiger Beteiligung 
31 agosto 1927 Trier immense, … migliaia gewaltigen, …. Tausenden 

4 settembre 1927 Dortmund immensa folla, … folla innumerevole gewältige Menge, ….  unübersehbare Schar 
12 agosto 1928 Berlino – Lichtenberg decine di migliaia Zehntausenden 

5 settembre 1928 Magdeburg  massa di gente, …  folla come un esercito Massen, ….  Heerschau 
15 ottobre 1928 Mainz popolo Volk (3 volte) 

1 settembre 1929 Freiburg folla gigantesca, … raduno di massa Riesenmenge, … Massenversammlung 
12 dicembre 1929 

Congedo Berlino una massa affollata in giubilo dicht gedrängten jubelnden Massen 

Roma, 1 gennaio 2020 © Copyright Dominiek Oversteyns, Fig. 3.14.2. Hitler contestato 326 volte dal nunzio Pacelli 
 (www.papapioxii.it/approfondimenti/lopera-a-favore-degli-ebrei-di-roma/) 

 
 
La popolarità del nunzio Pacelli si confermava di nuovo con la grande partecipazione dei tedeschi alla 
celebrazione del suo congedo il 12 dicembre 1929 prima della sua definitiva partenza da Berlino verso Roma, 
che viene descritta come: " una massa affollata in giubilo 357". 
 
Tutto questo smentisce lo slogan che "Eugenio Pacelli" non fu amato. Questa affermazione è storicamente 
infondata. 
 
 
 

                                                             
349 Eugenio Pacelli, Discorso XIX: 100 Jahre Erzbistum Freiburg, Freiburg, den 16. Mai 1927, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte 
Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 95: "gewaltiger Beteiligung". 
350 Eugenio Pacelli, Discorso XXII: Am Apostelgrab, Trier, den 31. August 1927, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 105: "gewaltigen". 
351 Eugenio Pacelli, Discorso XXIV: Christus, der Lehrer des sozialen Friedens, Dortmund, den 4. September 1927, in: Eugenio Pacelli 
– Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 113: "Tausenden". 
352 Eugenio Pacelli, Discorso XXIV: Christus, der Lehrer des sozialen Friedens, Dortmund, den 4. September 1927, in: Eugenio Pacelli 
– Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 114: "gewältige Menge … unübersehbare 
Schar". 
353 Eugenio Pacelli, Discorso XXX: Märkische Bekennertage, II  Berlin - Lichtenberg, den 12. August 1928, in: Eugenio Pacelli – 
Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 133: "Zehntausenden". 
354 Eugenio Pacelli, Discorso XXXI: Wesen und Aufgabe der Katholischen, Magdeburg, den 5. September 1928, in: Eugenio Pacelli – 
Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 137: "Massen". 
355 Eugenio Pacelli, Discorso XXXI: Wesen und Aufgabe der Katholischen, Magdeburg, den 5. September 1928, in: Eugenio Pacelli – 
Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 137: "Heerschau". 
356 Eugenio Pacelli, Discorso XXXIV: Mainzer Domfest, Mainz, den 15. Oktober 1928, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 147:  "Volk" una volta, e p. 148: "Volk" due volte. 
357 Ludwig Kaas, Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 24, 196 – 
197: "dicht gedrängten jubelnden Massen". 
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 3.8.13 Il fatto che dal 14 novembre 1923 fino al 12 dicembre 1929 
 il nunzio Pacelli contestava 81 volte Hitler e  245 volte il programma del NSDAP,  

 respinge la tesi secondo cui "il nunzio Pacelli in Germania fu filonazista" 
Concludiamo che questo studio rigetta la tesi secondo cui "il nunzio Pacelli in Germania fu filonazista!", come 
uno slogan storicamente infondato, e conferma che il nunzio Pacelli dal 1923 fino al 1929: contestò e combatté 
326 volte Hitler (81 volte358) e il programma della NSDAP (245 volte 359) al fine di neutralizzare le nefaste 
conseguenze della loro propaganda sui cattolici tedeschi, difese 8 volte gli ebrei, fu amato dai cattolici tedeschi e 
stimato dai non cattolici tedeschi. 

Contestazioni di Hitler e del programma del NSDAP fatte dal nunzio 
Pacelli dal 14 novembre 1923 fino al 12 dicembre 1929 

Numero di contestazioni 

Contestazioni di Hitler 81 
Contestazioni del punto Nr. 1 del programma del NSDAP 6 

Contestazioni dei punti Nr. 4 e 7a del programma del NSDAP 19 (= 15 + 4) 
Contestazioni dei punti Nr. 7b e 8 del programma del NSDAP 11 

Contestazioni del punto Nr. 10 del programma del NSDAP 5 
Contestazioni del punto Nr. 19 del programma del NSDAP 13 
Contestazioni del punto Nr. 20 del programma del NSDAP 20 
Contestazioni del punto Nr. 23 del programma del NSDAP 19 
Contestazioni del punto Nr. 24 del programma del NSDAP 131 (= 123 + 1 + 6 + 1) 
Contestazioni del punto Nr. 25 del programma del NSDAP 21 

Totale delle contestazioni del programma del NSDAP 245 
Totale delle contestazioni di Hitler e del programma del NSDAP 326 

Roma, 1 gennaio 2020 © Copyright Dominiek Oversteyns, Fig. 3.14.2. Hitler contestato 326 volte dal nunzio Pacelli 
(www.papapioxii.it/approfondimenti/lopera-a-favore-degli-ebrei-di-roma/) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
358 Cfr. 2.11.1: 
Le 81 ( = 30 + 7 + 8 + 3 + 33) contestazioni e critiche contro Hitler si suddividono in: 
+ Pubblica critica a Hitler come "Führer" (guida): 30 
+ Disapprovazioni della persona di Hitler in due documenti ufficiali: 7 
+ Critica indiretta e personale di Hitler nei discorsi pubblici: 8 
+ Profezia del nunzio Pacelli sul Führer cattivo: 3 
+ Battaglia spirituale contro l'anticristo: 33. 
359 Cfr. 2.11.1: 
Le 245 ( = 1 + 6 + 4 + 233 + 1) contestazioni e critiche contro il programma del NSDAP si suddividono in: 
+ "Canonizzazioni" in documenti ufficiali (contro il punto 24 del programma del NSDAP) : 1 
+ "Canonizzazioni" in discorsi pubblici (contro il punto 24 del programma del NSDAP): 6 
+ Difesa degli ebrei in documenti ufficiali (contro i punto 4 e 7a del programma del NSDAP): 4 
+ Il nunzio Pacelli contesta nei 40 discorsi pubblici 10 dei 25 punti del programma del NSDAP: 233 
+ Critica del punto Nr. 24 nell’Osservatore Romano: 1. 
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3.9 Osservando come gli altri studi trattano le 326 contestazioni e critiche 
 di Hitler e il programma del NSDAP fatte dal nunzio Pacelli  

dal 1 gennaio 1922 fino al 12 dicembre 1929, abbiamo il seguente quadro360 
Nr Autore Anno di 

pubblicazione 
Stato Numero delle contestazioni e critiche di Hitler e del 

programma del NSDAP fatte dal nunzio Pacelli 
dal 1 gennaio 1922 fino al 12 dicembre 1929 

1 Dominiek Oversteyns 1 gennaio 2020361 identificato 326 
2 Dominiek Oversteyns 12 dicembre 2018362 identificato 116 
3 Michael Hesemann 2 giugno 2018363 indicato almeno 43 
4 Pinchas Lapide 1967364 indicato almeno 41 
5 Gary L. Krupp 2012365 indicato almeno 41 
6 Gary L. Krupp 2010366 indicato almeno 41 
7 Gary L. Krupp 2008367 indicato almeno 40 
8 Alessandro Bellino inizio dicembre 2018368 identificato solo 4 

Roma, 1 gennaio 2020 © Copyright Dominiek Oversteyns, Fig. 3.14.2. Hitler contestato 326 volte dal nunzio Pacelli 
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360 Cfr. 2.12. 
361 Cfr. 2.12. 
362 Dominiek Oversteyns, Fig. 3.14. Relazione esplicativa di Dominiek Oversteyns, Come il nunzio Pacelli combatté Hitler in Germania 
dal 1923 fino al 1929. La profezia del nunzio Pacelli su Hitler! I sette modi in cui il futuro Pastore Angelico con zelo apostolico e 
ardore di buon pastore combatté Hitler e il nazismo e aiutò gli ebrei negli anni 1923 fino al 1929, in: 
http://www.papapioxii.it/approfondimenti/lopera-a-favore-degli-ebrei-di-roma/; Cfr. 2.12. 
363 Michael Hesemann, Der Papst und der Holocaust. Pius XII. und die geheimen Akten im Vatikan, Langenmüller, Stuttgart, 2 juni 
2018, 92 – 95; Cfr. 2.12. 
364 Pinchas E. Lapide, De laatste drie pausen en de joden; N. V. Standaard boekhandel, Antwerpen – 1967, p.130; Cfr. 2.12. 
365 Gary L. Krupp, Pope Pius XII and World War II. The Documented Truth: A Compilation of International Evidence Revealing the 
Wartime Acts of the Vatican. Fourth Edition, Pave the Way, New York, 2012, p. 2, 8; Cfr. 2.12. 
366 Gary L. Krupp, Pope Pius XII and World War II. The Documented Truth: A Compilation of International Evidence Revealing the 
Wartime Acts of the Vatican. Third Edition, Pave the Way, New York, 2010, p. 35, 39; Cfr. 2.12. 
367 Gary L. Krupp, Examining the Papacy of Pope Pius XII. Palazzo Salviati. September 15 – 17, Pave the Way, Rome 2008, p. 36; Cfr. 
2.12. 
368 Alessandro Bellino, Il Vaticano e Hitler. Santa Sede, Chiesa tedesca e nazismo (1922 – 1939), Contemporanea, Civiltà e transizioni 
37, Guerini e Associati, Milano, inizio di dicembre 2018, p. 65 – 71; Cfr. 2.12. 
NB: Il titolo del libro di Bellino promette la trattazione di tutta la storia dal 1922 fino a 1939. Bellino tratta gli anni ’20 soprattutto dalla 
pagina 65 fino alla pagina 71. Queste poche pagine dovrebbero coprire la gran parte delle attività della Santa Sede verso Hitler e il 
NSDAP negli anni 1922 fino al 1929 come promette il titolo. Purtroppo si parla invece solo dagli anni 1922 fino al colpo di stato del 9 
novembre 1923 e di alcune osservazioni del nunzio Pacelli del 1924. L'autore per certificare le sue affermazioni utilizza le lettere del 
cardinale von Faulhaber degli anni 1922 - 1924, pubblicate nel 1975, ma nel suo studio di quel periodo manca ogni traccia alla fonte 
dei 44 discorsi che il nunzio Pacelli aveva tenuto in tutta la Germania dal 29 magio 1917 fino al 10 dicembre 1929, già pubblicati nel 
1930. Questo spiega come mai a pagina 71 fa un salto storico passando improvvisamente dal 26 aprile 1924 al 14 settembre 1930. In 
questo "studio" manca il ricco patrimonio di come il nunzio Pacelli, rappresentante della Santa Sede e del Vaticano, aveva combattuto 
nei sui 40 discorsi pubblici 313 volte Hitler, il NSDAP e il suo programma, per non parlare delle 12 contestazioni di Hitler e del NSDAP 
che troviamo in 7 documenti ufficiali di quel tempo presenti negli archivi del Vaticano, e una contestazione nell’Osservatore Romano. 
Accanto a questa grave mancanza di una ricca fonte per sapere che cosa il nunzio Pacelli aveva fatto in questi sei ultimi anni in Germania, 
troviamo in queste solo 7 pagini (p. 65 – 71) 57 errori storici di diversi tipi e non pochi di quelli sono assai gravi (Cfr. 5.10.2.2). 
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3.10 La continuità di cardinale Eugenio Pacelli 
nelle sue critiche contro Hitler e il programma del NSDAP,  

usando le stesse espressioni, strutture e metodi quando fu nunzio: 6 esempi 
  
 Le precedenti conclusioni ci forniscono un quadro per capire l'azione e l’atteggiamento pastorale e umana di 
Eugenio Pacelli come nunzio in Germania. Ma costituiscono anche la base per comprendere il suo pensiero e i 
suo agire contro Hitler e contro il NSDAP in difesa degli ebrei, come cardinale e come Papa Pio XII. E i recenti 
studi e pubblicazioni stanno sempre più confermando e consolidando questo sviluppo e queste conclusioni. 
 

3.10.1 Tabella che mostra la continuità di Eugenio Pacelli, prima come nunzio e dopo come cardinale,  
nel combattere, criticare e contestare Hitler e il NSDAP 

Nr. Data Il nunzio Pacelli contesta Hitler e il NSDAP 
dicendo o scrivendo 

Data Il cardinale Eugenio Pacelli contesta Hitler e il 
NSDAP scrivendo: 

 
 
 
 

1 

 
 
 

10 
dicembre 

1929 

Il nunzio Pacelli contesta in 40 discorsi pubblici dal 
1924 fino al 1929 in totale 123 volte il punto 24 del 
programma del NSDAP.  E’ il punto del programma 
del NSDAP più criticato. 
 
Il punto 25 del programma del NSDAP è il secondo più 
criticato dal nunzio Pacelli con 21 contestazioni 
pubbliche dal 1925 fino al 1929369.  

 
 
 

11 
ottobre 

1930 

" Il partito di Hitler condannato dall'autorità 
ecclesiastica. (Nostre Informazioni) L'appartenenza 
al partito nazionalsocialista di Hitler è incompatibile 
colla coscienza cattolica, … ", nel quale si legge: " A 
spiegazione del divieto la Curia Vescovile faceva notare 
che il programma dei nazionalsocialisti conteneva del-le 
massime inconciliabili colle dottrine e colle massime 
della Chiesa cattolica. Ciò valeva principalmente per 
l'art. 24 dello statuto del partito."370. 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 

26 
aprile 1924 

Il nunzio Pacelli scrive: 
Nell'uno [Großdeutsche Zeitung] (N. 67 del 19 [aprile 
1924] corrente – Allegato I), in un articolo dal titolo 
"Deutsche Ostern", la S. Sede viene accomunata cogli 
Ebrei come nemica della Germania. "Noi abbiamo 
cessato (vi si legge) di essere un popolo libero. Potenze 
non tedesche, l'Ebreo e Roma, hanno la parola nel 
Paese, calpestano il nostro diritto, trafficano sulla 
nostra sostanza, dopo che hanno contaminato il nostro 
onore e tolto la nostra difesa – con la bugia e l'inganno. 
Fino a quando tollereremo tutto ciò?" 371. 

 
 
 
 

11 
ottobre 

1930 

 
 
 
 
"Inoltre si osservava che gli oratori nazionalisti 
andavano proclamando apertamente nelle pubbliche 
adunanze che la loro lotta era diretta <<contro 
Giuda e contro Roma>>. "372 

 
 

3 

 
26 

aprile 1924 

Il nunzio Pacelli scrive il suo giudizio sugli hitleriani: 
"sono …. addirittura dei pagani, che fantasticano una 
religione germanica col dio Wotan e la Walhalla,?" 373. 

 
11 

ottobre 
1930 

"Quello che fa meraviglia è come mai i propagatori del 
culto di Wodan possano pretendere che intorno a loro 
vessilli colla ruota solare e coi raggi uncinati si 
raccolgano proprio i seguaci della Croce di Cristo, che 
ha fugato gli dei da tutti gli olimpi pagani"374. 
 
 
 
 

                                                             
369 Cfr. 2.11.1. 
370 Anonimo (Nostre informazioni), Il partito di Hitler condannato dall'autorità ecclesiastica, in: L'Osservatore Romano Sabato 11 
Ottobre 1930, p.1; Gary Krupp, Pope Pius XII and World War II, The Documented Truth: A Compilation of International Evidence 
Revealing the Wartime Acts of the Vatican. Compiled and edited by Gary L. Krupp, Third Edition, Pave the Way Foundation, New 
York – 2010, p. 39. 
371 Dokument Nr. 179, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/179> (12.11.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 43r - 44r. 
372 Anonimo (Nostre informazioni), Il partito di Hitler condannato dall'autorità ecclesiastica, in: L'Osservatore Romano Sabato 11 
Ottobre 1930, p.1; Gary Krupp, Pope Pius XII and World War II, The Documented Truth: A Compilation of International Evidence 
Revealing the Wartime Acts of the Vatican. Compiled and edited by Gary L. Krupp, Third Edition, Pave the Way Foundation, New 
York – 2010, p. 39. 
373 Dokument Nr. 179, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/179> (12.11.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 43r - 44r. 
374 Anonimo (Nostre informazioni), Il partito di Hitler condannato dall'autorità ecclesiastica, in: L'Osservatore Romano Sabato 11 
Ottobre 1930, p.1; Gary Krupp, Pope Pius XII and World War II, The Documented Truth: A Compilation of International Evidence 
Revealing the Wartime Acts of the Vatican. Compiled and edited by Gary L. Krupp, Third Edition, Pave the Way Foundation, New 
York – 2010, p. 39. 
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4 

 
26 

aprile 1924 
 

Il nunzio Pacelli propone la canonizzazione dei 
beati tedeschi e la beatificazione dei venerabili 
tedeschi per rafforzare l’"attaccamento verso la 
Sede Apostolica" dei cattolici tedeschi. Per questo 
scopo il nunzio Pacelli propone di beatificare il 
venerabile" Corrado da Parzham, fratello laico 
cappuccino "375. 

 
15 

giugno 
1930 

 
Con il sostegno del cardinale Pacelli il venerabile 
Corrado da Parzham, fratello laico cappuccino, 
che era già sulla lista di Pacelli del 26 aprile 1924, 
fu beatificato 
da Pio XI376 

 
 
 

5 

 
26 

aprile 1924 
 

21 maggio 
1925 

Il nunzio Pacelli propone la canonizzazione dei beati 
tedeschi e la beatificazione dei venerabili tedeschi per 
rafforzare l’"attaccamento verso la Sede Apostolica" 
dei cattolici tedeschi. Per questo scopo il nunzio Pacelli 
propone di canonizzare il "Beato Pietro Canisio SJ"377. 
Pio XI valutò molto positivamente questa proposta e 
solo 13 mesi dopo il 21 maggio 1925 dichiarava 
"Santo" il Beato Pietro Canisio S. J. Ma andò oltre: 
nella stessa celebrazione dichiarava Pietro Canisio S. J. 
Dottore della Chiesa378. 

 
 
 
 

20 
maggio 

1934 

Il 26 aprile 1924 il nunzio Pacelli propone la 
canonizzazione dei beati tedeschi e la beatificazione 
dei venerabili tedeschi per rafforzare l’"attaccamento 
verso la Sede Apostolica" dei cattolici tedeschi 379. 
Per questo scopo il cardinale Pacelli sostiene la 
proposta di canonizzare il beato Corrado da Parzham, 
fratello laico cappuccino, che era già sulla lista di 
Pacelli del 26 aprile 1924.  
Viene canonizzato il 20 maggio 1934, da Pio XI380,  

 
 
6 

 
10 

febbraio 
1929 

Il nunzio Pacelli dice di Hitler e del NSDAP: 
"Tante forze si combattono oggi per la gioventù. Tante 
bandiere gli sventolano davanti agli occhi e tentano di 
farli seguaci. Tanti falsi profeti predicano un vangelo 
nuovo. In questa confusione di opinioni si trova la 
Chiesa"381. 
 

 
12 

marzo 
1935 

Il Cardinale Eugenio Pacelli scrive in una lettera al 
cardinale Joseph Schulte il suo giudizio sui nazisti e usa 
le stesse parole e lo stesso giudizio per condannare i 
nazisti. Scrive che i nazisti sono "falsi profeti con 
l'orgoglio di lucifero" che annunziano "un vangelo 
nuovo"382. 

  
 

 
 

Conclusione 

 C’è continuità nel giudizio negativo di Eugenio Pacelli 
come nunzio e cardinale su Hitler e il NSDAP. 
Il Cardinale Pacelli usa le stesse strutture, parole, 
espressioni, strumenti, già usati come nunzio nel 
criticare, contestare e combattere Hitler e il programma 
del NSDAP. 

Roma, 1 gennaio 2020 © Copyright Dominiek Oversteyns, Fig. 3.14.2. Hitler contestato 326 volte dal nunzio Pacelli 
(www.papapioxii.it/approfondimenti/lopera-a-favore-degli-ebrei-di-roma/) 

                                                             
375 Dokument Nr. 179, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/179> (12.11.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 43r - 44r. 
376 Vera Schauber, Hanns Michael Schindler, Konrad von Parzham (Johann Evangelist Birndorfer) hl. OFMCap, Ordensmann, in: 
Bildlexikon der Heiligen, Seligen und Namenspatrone, Pattloch, München, 1999, p. 376. 
377 Dokument Nr. 179, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/179> (12.11.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 43r - 44r. Abbiamo già visto nella sezione 2.2 come Papa Pio XI 
seguì ogni suggerimento di Pacelli andando anche oltre le proposte. 
378 Vera Schauber, Hanns Michael Schindler, Petrus Canisius hl SJ, Ordensnann, Kirchenlehrer, in: Bildlexikon der Heiligen, 
Seligen und Namenspatrone, Pattloch, München, 1999, p. 572. 
379 Dokument Nr. 179, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/179> (12.11.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 43r - 44r. Abbiamo già visto nella sezione 2.2 come Papa Pio XI 
seguì ogni suggerimento di Pacelli andando anche oltre le proposte. 
380 Vera Schauber, Hanns Michael Schindler, Konrad von Parzham (Johann Evangelist Birndorfer) hl. OFMCap, Ordensmann, in: 
Bildlexikon der Heiligen, Seligen und Namenspatrone, Pattloch, München, 1999, p. 376. 
381 Eugenio Pacelli, Discorso XXXVII: Kirche und Jugend, Berlin, 10. Februar 1929, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 160: "Viele Kräfte ringen heute um die Jugend. Viele Banner flattern vor 
ihren Augen auf und werben um Gefolgschaft. Viele falsche Propheten predigen ein neues Evangelium. In diesem Wirrwarr der 
Meinungen steht die Kirche". 
382 William Doino Jr: An Annotated Bibliography of Works on Pius XII, the Second World War, and the Holocaust, in: The Pius War, 
Responses tot he critics of Pius XII, Edited by Joseph Bottum and David G. Dalin, Lexington Books, Lanham – Boulder – New York – 
Toronto – Oxford, 2004, p. 215: "In a letter to Cardinal [Joseph] Schulte of Colonia, [Cardinal Eugenio] Pacelli condemned the Nazis 
as <<false prophets with the pride of Lucifer>> and as <<bearers of a new Faith and a new Gospel>> who were attempting to create 
<<a mendacious antimony between faithfulness to the Church and to the Fatherland>>." (Pacelli to Schulte, Vatican City, March 12, 
1935, cited in Akten deutscher Bischöfe, edited by Ludwig Volk [Mainz: Matthias – Grünewald, 1981], volume 2. pp. 113 – 117)"; Gary 
L. Krupp, Examining the Papacy of Pope Pius XII. Palazzo Salviati, Pave the Way Foundation Inc, New York, 2008, p. 38;  Gary L. 
Krupp, Pope Pius XII and World War II The Documented Truth: A Compilation of International Evidence Revealing the Wartime Acts 
of the Vatican, Third Edition, Pave the Way Foundation Inc, New York, 2010, p. 41; Gary L. Krupp, Pope Pius XII and World War II 
The Documented Truth: A Compilation of International Evidence Revealing the Wartime Acts of the Vatican, Fourth Edition, Pave the 
Way Foundation Inc, New York, 2012, p. 21. 
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3.13.2 Tabella che mostra la continuità di Eugenio Pacelli, prima come nunzio e dopo come cardinale,  
nel combattere, criticare e contestare Hitler e il NSDAP (riassunto) 

Nr. Data Il nunzio Pacelli contesta Hitler e il NSDAP 
dicendo o scrivendo 

Data Il cardinale Eugenio Pacelli contesta Hitler e il 
NSDAP scrivendo 

 
 
 
 

1 

 
 
 

10 
dicembre 

1929 

Il nunzio Pacelli contesta in 40 discorsi pubblici dal 
1924 fino al 1929 in totale 123 volte il punto 24 del 
programma del NSDAP.  E’ il punto del programma 
del NSDAP più criticato. 
 
Il punto 25 del programma del NSDAP è il secondo più 
criticato dal nunzio Pacelli con 21 contestazioni 
pubbliche dal 1925 fino al 1929.  

 
 
 

11 
ottobre 

1930 

" Il partito di Hitler condannato dall'autorità 
ecclesiastica. (Nostre Informazioni) L'appartenenza 
al partito nazionalsocialista di Hitler è incompatibile 
colla coscienza cattolica, … ", nel quale si legge: " A 
spiegazione del divieto la Curia Vescovile faceva notare 
che il programma dei nazionalsocialisti conteneva del-le 
massime inconciliabili colle dottrine e colle massime 
della Chiesa cattolica. Ciò valeva principalmente per 
l'art. 24 dello statuto del partito.". 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 

26 
aprile 1924 

Il nunzio Pacelli scrive: 
Nell'uno [Großdeutsche Zeitung] (N. 67 del 19 [aprile 
1924] corrente – Allegato I), in un articolo dal titolo 
"Deutsche Ostern", la S. Sede viene accomunata cogli 
Ebrei come nemica della Germania. "Noi abbiamo 
cessato (vi si legge) di essere un popolo libero. Potenze 
non tedesche, l'Ebreo e Roma, hanno la parola nel 
Paese, calpestano il nostro diritto, trafficano sulla 
nostra sostanza, dopo che hanno contaminato il nostro 
onore e tolto la nostra difesa – con la bugia e l'inganno. 
Fino a quando tollereremo tutto ciò?". 

 
 
 
 

11 
ottobre 

1930 

 
 
 
 
"Inoltre si osservava che gli oratori nazionalisti 
andavano proclamando apertamente nelle pubbliche 
adunanze che la loro lotta era diretta <<contro 
Giuda e contro Roma>>. " 

 
 

3 

 
26 

aprile 1924 

Il nunzio Pacelli scrive il suo giudizio sugli hitleriani: 
"sono …. addirittura dei pagani, che fantasticano una 
religione germanica col dio Wotan e la Walhalla,?". 

 
11 

ottobre 
1930 

"Quello che fa meraviglia è come mai i propagatori del 
culto di Wodan possano pretendere che intorno a loro 
vessilli colla ruota solare e coi raggi uncinati si 
raccolgano proprio i seguaci della Croce di Cristo, che 
ha fugato gli dei da tutti gli olimpi pagani". 

 
 

4 

 
26 

aprile 1924 
 

Il nunzio Pacelli propone la canonizzazione dei 
beati tedeschi e la beatificazione dei venerabili 
tedeschi per rafforzare l’"attaccamento verso la 
Sede Apostolica" dei cattolici tedeschi. Per questo 
scopo il nunzio Pacelli propone di beatificare il 
venerabile" Corrado da Parzham, fratello laico 
cappuccino ". 

 
15 

giugno 
1930 

 
Con il sostegno del cardinale Pacelli il venerabile 
Corrado da Parzham, fratello laico cappuccino, 
che era già sulla lista di Pacelli del 26 aprile 1924, 
fu beatificato 
da Pio XI 

 
 
 

5 

 
26 

aprile 1924 
 

21 maggio 
1925 

Il nunzio Pacelli propone la canonizzazione dei beati 
tedeschi e la beatificazione dei venerabili tedeschi per 
rafforzare l’"attaccamento verso la Sede Apostolica" 
dei cattolici tedeschi. Per questo scopo il nunzio Pacelli 
propone di canonizzare il "Beato Pietro Canisio SJ". 
Pio XI valutò molto positivamente questa proposta e 
solo 13 mesi dopo il 21 maggio 1925 dichiarava 
"Santo" il Beato Pietro Canisio S. J. Ma andò oltre: 
nella stessa celebrazione dichiarava Pietro Canisio S. J. 
Dottore della Chiesa. 

 
 
 
 

20 
maggio 

1934 

Il 26 aprile 1924 il nunzio Pacelli propone la 
canonizzazione dei beati tedeschi e la beatificazione 
dei venerabili tedeschi per rafforzare l’"attaccamento 
verso la Sede Apostolica" dei cattolici tedeschi. 
Per questo scopo il cardinale Pacelli sostiene la 
proposta di canonizzare il beato Corrado da Parzham, 
fratello laico cappuccino, che era già sulla lista di 
Pacelli del 26 aprile 1924.  
Viene canonizzato il 20 maggio 1934, da Pio XI,  

 
 
6 

 
10 

febbraio 
1929 

Il nunzio Pacelli dice di Hitler e del NSDAP: 
"Tante forze si combattono oggi per la gioventù. Tante 
bandiere gli sventolano davanti agli occhi e tentano di 
farli seguaci. Tanti falsi profeti predicano un vangelo 
nuovo. In questa confusione di opinioni si trova la 
Chiesa". 
 

 
12 

marzo 
1935 

Il cardinale Eugenio Pacelli scrive in una lettera al 
cardinale Joseph Schulte il suo giudizio sui nazisti e usa 
le stesse parole e lo stesso giudizio per condannare i 
nazisti. Scrive che i nazisti sono "falsi profeti con 
l'orgoglio di lucifero" che annunziano "un vangelo 
nuovo". 

  
 

 
 

Conclusione 

 C’è continuità nel giudizio negativo di Eugenio Pacelli 
come nunzio e cardinale su Hitler e il NSDAP. 
Il cardinale Pacelli usa le stesse strutture, parole, 
espressioni, strumenti, già usati come nunzio nel 
criticare, contestare e combattere Hitler e il programma 
del NSDAP. 

Roma, 1 gennaio 2020 © Copyright Dominiek Oversteyns, Fig. 3.14.2. Hitler contestato 326 volte dal nunzio Pacelli 
(www.papapioxii.it/approfondimenti/lopera-a-favore-degli-ebrei-di-roma/) 

 
 
 

4. Epilogo: non usato 
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5. Appendici 
 
 
 
 

5.1 Appendice 1: 
Il nunzio Pacelli contesta 

il punto Nr. 1 del programma del NSDAP almeno 6 volte 
 

5.1.1 Il nunzio apostolico Pacelli contesta nei suoi discorsi pubblici almeno 6 volte il punto Nr. 1 del programma 
del NSDAP nel quale era scritto: "richiediamo l'unione di tutti i tedeschi in una Grande Germania sulla base del 
diritto all'autodeterminazione dei popoli"383. 
E' ovvio che se Hitler vuole realizzare quest'unione tra i popoli che parlano tedesco, come l'Austria, ciò sarà fatto 
con forza e violenza contro la volontà di questi popoli che vogliono avere la loro autonomia e indipendenza. 
Inoltre è ovvio anche che "il diritto all'autodeterminazione" contiene un grande pericolo per gli altri popoli che 
non parlano tedesco che sono espulsi dai loro paesi e i loro paesi vengono annessi alla Grande Germania. In 
questo primo punto si nascondono due gravi e drammatiche ingiustizie, che il nunzio Pacelli critica, affermando 
l'8 maggio 1929 che gli statisti: " … dovrebbero essere precursori di una sana ed armonica comunità di stato 
e di popolo [Staats- und Volksgemeinschaft], guide [Führer] alla felicità, educatori dei vostri popoli."384, 
che è il contrario di ciò che Hitler propone. 
 
 

5.1.2 Elenco degli esempi 
5.1.2.1 L'11 febbraio 1926 a Berlino Pacelli disse: 

"… Quello … che Pio XI ha spesso indicato con insistenza come l'unica strada per uscire dalle miserie 
e dai tumulti dell'odio popolare, inizia – grazie a Dio – a diffondersi sempre di più tra i nobili di cuore 
di tutte le nazioni: la nozione che l'impero soave del diritto deve prendere il posto del pensiero 
brutale del potere, [questa nozione] che soltanto in questo augusto primato del pensiero giuridico le 
relazioni tra i popoli e tra gli Stati possono trovare una strada per una pace sicura ed armonica"385. 

 
5.1.2.2 Il 1 gennaio 1928 a Berlino il nunzio Pacelli disse: 

"L'anno scorso ha portato nuovi passi sul difficile cammino di pacificazione e di unione tra i popoli, 
malgrado le difficoltà emerse e numerosi impedimenti. Stima e ammirazione per i grandi uomini, 

                                                             
383 "1. Wir fordern den Zusammenschluß aller Deutschen auf Grund des Selbstbestimmungsrechtes der Völker zu einem Groß-
Deutschland.": su http://www.documentarchiv.de/wr/1920/nsdap-programm.html. Consultato il 22 gennaio 2019. 
384 Eugenio Pacelli, Discorso XXXVIII: Apostolat des Wortes, Berlin, 8. Mai 1929, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 163 - 164: "… sollen Wegbereiter einer gesunden, harmonisch gestalteten 
Staats- und Volksgemeinschaft, Führer zum Glück, Erzieher ihrer Völker sein. ". NB: Discorso tenuto per il banchetto annuale 
dell'associazione dei giornalisti stranieri. 
385 Eugenio Pacelli, Discorso IX: Deutschland und da Heilige Jahr, Berlin, den 11. Februar 1926, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte 
Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 58: "was Pius XI. oft eindringlich als einzigen Weg aus den 
Nöten und Wirren des Völkerhasses bezeichnet  hat, das beginnt - Gott dem Herrn sei es gedankt - im steigenden Maße 
Allgemeingut der Edelgesinnten·aller Nationen zu werden: die Erkenntnis, daß an die Stelle des brutalen Machtgedankens das milde 
Imperium des Rechtes treten muß, daß nur in diesem hehren Primat des Rechtsgedankens die Beziehungen von Volk zu Volk, von 
Staat zu Staat den Weg zu einem gesicherten  und harmonischen Frieden finden können". 
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che mantengono viva la fiamma dell’amore patriottico …, e che inoltre sanno orientare le loro 
aspirazioni ed i loro sforzi verso l'alto ideale della fraternità tra gli uomini"386. 

 
5.1.2.3 Il 1 gennaio 1929 a Berlino il nunzio Pacelli disse: 

" ... s'intrecciano più strettamente i legami di unità tra i popoli, si rafforza l'ordine sociale sui 
fondamenti della giustizia e della carità, le aspirazioni degli uomini tendono meno al potere e ai 
beni terrestri che alla grandezza e all'elevazione morale. La Germania stessa si è dichiarata 
festosamente per l’elaborazione pacifica delle relazioni tra gli stati, entrando sin dall’inizio nel patto 
di rinuncia alla guerra come strumento della politica nazionale"387.  

 
5.1.2.4 L' 8 maggio 1929 a Berlino il nunzio Pacelli disse: 

"Il giornalista e lo statista … dovrebbero essere precursori di una sana ed armonica comunità 
di stato e di popolo [Staats - und Volksgemeinschaft], guide [Führer] alla felicità, educatori dei 
vostri popoli. Il fine di entrambi è: lasciare che si realizzino le idee che provengono da fonti divine, 
come la verità, la giustizia, la carità, il valore morale e la perfezione, nella vita di ognuno come in 
quella della comunità, del popolo, come di tutta l'umanità. La responsabilità, maturata da una tale 
missione, è soprattutto un imperativo santo, un appello, al quale nessun orecchio può chiudersi"388. 

 
5.1.2.5 Il 1 settembre 1929 a Friburgo il nunzio Pacelli disse: 

" Concretizzate la vostra fede. … Le azioni devono essere dirette all’aiuto del popolo, ma non 
solo del proprio popolo, ma alla comunità generale dei popoli. Nei cattolici tedeschi vive tanto 
idealismo santo … , che la Santa Chiesa e il suo Capo Supremo osano aspettarsi molto dalla vostra 
collaborazione con i vostri fratelli nella fede di tutto il mondo, nella battaglia per il trionfo delle idee 
cattoliche nella vita famigliare e popolare. L'amore ardente e sacrificante per il proprio popolo e 
l'universalità apostolica, in Cristo non sono contraddizioni"389. 

 
 
 
5.1.2.6 Il 9 dicembre 1929 a Berlino il nunzio Pacelli disse: 

                                                             
386 Eugenio Pacelli, Discorso XXV: Neujahrswunsch, Berlin, den 1. Januar 1928, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 117: "Das verflossene Jahr hat trotz immer wieder auftauchender 
Schwierigkeiten und vielfache Hemmungen neue Schritte auf dem beschwerlichen Wege der Befriedung und des Zusammenschlusses 
der Völker gebracht. Achtung und Bewunderung den hochherzigen Männern, die wohl die flamme der Vaterlandsliebe lebendig 
erhalten … aber es darüber hinaus verstehen, ihr Trachten und Bemühen auf das hohe Ideal der Brüderlichkeit unter den Menschen 
zu richten". 
387 Eugenio Pacelli, Discorso XXXV: Im Zeichen des Kellogg-Pakte, Berlin, 1. Januar 1929, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, 
Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 153 - 154: "knüpfen sich unter den Völkern die Bande der Eintracht 
enger, festigt sich die gesellschaftliche Ordnung auf den Grundlagen des Rechts und der Nächstenliebe, trachtet das Sinnen der 
Menschen weniger nach Macht und irdischen Gütern als vielmehr nach sittlicher Größe und Veredelung. Deutschland selbst hat 
sich, indem es gleich im Anfang dem Pakt über den Verzicht auf den Krieg als Instrument der nationalen Politik beitrat, feierlich 
zum friedlichen Ausbau der Beziehungen zwischen den Staaten bekannt". NB: Discorso tenuto davanti al presidente di Germania in 
occasione del Capodanno. 

388 Eugenio Pacelli, Discorso XXXVIII: Apostolat des Wortes, Berlin, 8. Mai 1929, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 163 - 164: "Der Journalist und der Staatsmann … sollen Wegbereiter einer 
gesunden, harmonisch gestalteten Staats- und Volksgemeinschaft, Führer zum Glück, Erzieher ihrer Völker sein. Beider Ziel ist: die 
aus göttlichen Quellen stammenden Ideen der Wahrheit, Gerechtigkeit, Nächstenliebe, sittlichen Würde und Vollkommenheit im 
Leben des Einzelnen wie der Gemeinschaft, des Staatsvolkes wie der gesamten Menschheit steigende Wirklichkeit werden zu lassen. 
Die Verantwortung, die aus solcher Mission erwächst, ist für alle ein heiliger Imperativ, ein Weckruf, dem kein Ohr sich 
verschließen darf". NB: Discorso tenuto per il banchetto annuale dell'associazione dei giornalisti stranieri. 
389 Eugenio Pacelli, Discorso XLII: Die Kulturmission der deutschen Katholiken in Staat und Volk, Freiburg, 1. September 1929, in: 
Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 181: "Lassen Sie ferner Ihren 
Glauben zur Tat werden. … Ihre Tat soll Ihrem Volke helfen, aber nicht bloß Ihrem eigenen Volke, sondern darüber hinaus der 
Völkergemeinschaft In den deutschen Katholiken lebt so viel heiliger Idealismus, … daß die heilige Kirche und ihr Oberhaupt von 
Ihrer Mitarbeit mit den Glaubensbrüdern der ganzen Welt für den Kampf um die katholischen Ideen im Familien - und Völkerleben 
Großes erwarten dürfen. Heiße Opferliebe zum eigenen Volke und apostolische Weltweite sind in Christus keine Gegensätze". NB: 
Discorso tenuto nel Congresso Cattolico a Friburgo in presenza dei ministri del governo di Baden e i prominenti della città Friburgo. 



~ 129 ~ 
 

" Con la speranza gioiosa che i frutti benefici della vera e giusta pace matureranno per la 
Germania e per l’umanità" 390. 

 
 

5.1.3 Sviluppo nel tempo delle 6 contestazioni del punto Nr. 1 del programma del NSDAP 
 nei discorsi pubblici del nunzio Pacelli 

 
 

Anno 

 
 

Data 

Numero di 
contestazioni in ogni 

discorso che 
contestano il punto 

Nr.1 del programma 
del NSDAP 

 
Numero dei discorsi  

che contestano il punto 
Nr. 1 del programma 

del NSDAP 

 
 

Numero delle 
contestazioni 

1925 0 0 0 0 
1926 11-02-1926 1 1 1 
1927 0 0 0 0 
1928 01-01-1928 1 1 1 
1929 01-01-1929 

08-05-1929 
01-09-1929 
09-12-1929 

1 
1 
1 
1 

4  
(2 + 2) 

 =  
4 

Totale  6 6 6 

Roma, 1 gennaio 2020 © Copyright Dominiek Oversteyns, Fig. 3.14.2. Hitler contestato 326 volte dal nunzio Pacelli 
 (www.papapioxii.it/approfondimenti/lopera-a-favore-degli-ebrei-di-roma/) 

 
 
Si nota che lo sviluppo delle contestazioni non è lineare nel tempo ma esponenziale. I primi 4 anni la media è 
2/4 = 0,5 mentre nel 1929 il punto 1 è contestato 4 volte dal nunzio Pacelli. 

                                                             
390 Eugenio Pacelli, Discorso XLIII: Abschied beim Reichspräsidenten B, Berlin, den 9. Dezember 1929, in: Eugenio Pacelli – 
Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 185: "In der frohen Hoffnung, daß auf diesem 
Wege Deutschland und der Menschheit die segensreichen Früchte wahren und gerechten Friedens reifen mögen". .NB: Discorso 
tenuto in presenza del presidente del impero von Hindenburg nel mattina durante la piccola colazione insieme con l'imperatore per il 
suo congedo di Germania. 
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5.2 Appendice 2: 
Il nunzio Pacelli contesta 

il punto Nr. 4 e il punto Nr. 7a del programma del NSDAP almeno 15 volte 
 
5.2.1 Il nunzio apostolico Pacelli contesta nei suoi discorsi pubblici almeno 15 volte il punto Nr. 4 del programma 
del NSDAP nel quale era scritto: "Cittadino [della Grande Germania] può essere solo chi è membro dello stesso 
popolo (Volksgenosse). Può essere ‘Volksgenosse’ solo chi è di sangue tedesco … pertanto chi è ebreo non può 
esser membro del popolo"391, e il punto Nr. 7a del programma del NSDAP nel quale era scritto: "i non cittadini 
devono essere espulsi "392. 
Si nota che i primi quattro esempi393 sono in favore e difesa degli ebrei. Par esempio: Il 22 agosto 1926 a Breslau 
il nunzio Pacelli disse: " tutti siamo venuti fuori dalla mano dello stesso Creatore"394; L'8 maggio 1929 a 
Berlino il nunzio Pacelli disse: "la legge regale e augusta dell’amore verso i fratelli e verso l'umanità, che 
supera le frontiere delle nazioni e delle razze"395." 
Si osserva anche che nei 7 ultimi esempi396 il nunzio Pacelli critica il "Volkgenosse" (concittadini) parlando di 
"Glaubensgenossen, (compagni di fede), Altergenossinnen (coetanee), christlichen Genossenschaftsgeist (lo 
spirito di comunità cristiana), Genossenschaftwesen (ente comunitario), Genossenschaft (congregazione), 
Standesgenossen (ceti) e Berufsgenossen (professioni). Sono espressioni non usuali nella lingua della Chiesa 
cattolica, quasi termini creati ex novo, evidenziati dal nunzio Pacelli per criticare il termine "Volksgenossen" di 
Hitler, e rendergli un diverso significato che fosse cattolico. 
Nel suo discorso del 28 agosto 1921 Pacelli usò la parola "Glaubensbrüdern"397 per indicare i cattolici tedeschi. 
E' una parola che appartiene al linguaggio cattolico. Anche San Paolo la usa nelle sue lettere. Mentre nel suo 
discorso del 25 agosto 1925 Pacelli parlava di " Con migliaia di compagni di fede [Glaubensgenossen], lieti 
della loro religione, i capi cattolici [das katholische Führertum] si sono riuniti."398 Questa strana parola, che non 
è usuale nel vocabolario dei cattolici, il nunzio Pacelli la creava ex novo per criticare i "Volksgenossen", che 
secondo Hitler sono indifferenti nei confronti della religione399. Nel suo discorso dell’8 agosto 1926 il nunzio 
Pacelli definiva in termini univocamente chiari ciò che egli intendeva con la parola "Glaubensgenossen" e disse: 
" … dell'amore fraterno dei vostri compagni di fede (Glaubensgenossen) in tutta la Germania". Ecco, con questo 

                                                             
391 "4. Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse ist. Volksgenosse kann nur sein, wer deutschen Blutes ist, …. Kein Jude kann 
daher Volksgenosse sein.": su http://www.documentarchiv.de/wr/1920/nsdap-programm.html. Consultato il 22 gennaio 2019. 
392 "7…. so sind … (Nicht-Staatsbürger) aus dem Reiche auszuweisen.": su http://www.documentarchiv.de/wr/1920/nsdap-
programm.html. Consultato il 22 gennaio 2019. 
393 Vedi 5.2.2. per le 4 primi esempi. 
394 Eugenio Pacelli, Discorso XV: Christus, der König, Breslau, den 22. August 1926, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 80: ".wir alle aus der Hand desselben Schöpfers hervorgegangen … sind ". 
NB: Discorso tenuto nella seduta della inaugurazione del 65. Giorni dei cattolici in Breslau (22. - 24 agosto 1926). 
395 Eugenio Pacelli, Discorso XXXVIII: Apostolat des Wortes, Berlin, 8. Mai 1929, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 164 - 165: "das hehre und königliche Gesetz der Bruder- und Menschenliebe, 
welche die Grenzen der Nationen und Rassen überschreitet ". NB: Discorso tenuto per il banchetto annuale dell'associazione dei 
giornalisti stranieri. 
396 Vedi 5.2.2. per le 7 ultimi esempi. 
397 Eugenio Pacelli, Discorso IV: Deutschlands Katholiken vor neuen Aufgaben, Frankfurt am Main, 28. August 1921, in: Eugenio 
Pacelli – Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 35: "Glaubensbrüdern". 
398 Eugenio Pacelli, Discorso VIII: Unter dem Zepter der Liebe, Stuttgard, den 23. August 1925, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte 
Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 51: "Mit Tausenden bekenntnisfreudiger Glaubensgenossen 
hat das katholische Führertum sich hier zusammengefunden ". 
399 Nr. 24 del programma del NSDAP nel quale fu scritto: "La libertà nell'ambito dello stato per tutte le confessioni religiose nella 
misura in cui non esse non mettono in pericolò la sua esistenza o non offendano il sentimento morale della razza germanica. Il partito, 
come tale, difende la concezione di un cristianesimo positivo, ma non si lega a una confessione specifica.. " 24. Wir fordern die Freiheit 
aller religiösen Bekenntnisse im Staat, soweit sie nicht dessen Bestand gefährden oder gegen das Sittlichkeits- und Moralgefühl der 
germanischen Rasse verstoßen. Die Partei als solche vertritt den Standpunkt eines positiven Christentums, ohne sich konfessionell 
an ein bestimmtes Bekenntnis zu binden. ": su http://www.documentarchiv.de/wr/1920/nsdap-programm.html. Consultato il 22 
gennaio 2019. 
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"Glaubensgenossen" intendeva "tutti i cattolici" di tutta la Germania. In altre parole: "tutti i fratelli di fede 
cattolica". Nello stesso discorso alcune frasi dopo Pacelli lo confermava esplicitamente e parlava di " i fratelli 
nella fede (Glaubensbrüder)"400. Con ciò Pacelli identifica "Glaubensgenossen" con "Glaubensbrüder". 
Di più, nel suo successivo discorso del 22 agosto 1926 il nunzio Pacelli critica esplicitamente la parola “cittadini 
(Volksgenossen)" come Hitler la intendeva, escludendo gli ebrei e gli stranieri del paese. Pacelli contraddisse 
questa visione parlando dei "concittadini (Volksgenossen) poveri e debole che chiamava "i confratelli che 
annegano nella miseria" e che non sono da espellere per i cattolici, ma da aiutare con "spirito di giustizia e di 
carità soprannaturale"401. Si nota che qui Pacelli parlava non di "i confratelli di fede cattolica", ma solo di 
"confratelli" per indicare anche persone non di fede cattolica che sono da aiutare, compresi gli ebrei.  
Nel suo discorso del 7 Ottobre 1928 usa di nuovo la parola "fratelli nella fede" (Glaubensbrüdern) riferendosi 
ai cattolici di Pfälz402. Mentre nel suo discorso dell'1 settembre 1929 il nunzio Pacelli riprendeva tutta la critica 
del "Volksgenosse" in un solo discorso. Prima parla dei "fratelli nella fede cattolica [Glaubensgenossen]". Più 
avanti nel discorso, critica i "concittadini [Volksgenossen]" di Hitler mettendo in dubbio se hanno una "ricchezza 
spirituale". E lo mette in contrasto con la religione cattolica che dà ricchezza spirituale e felicità interiore 
all'individuo, alla famiglia e al popolo. Finisce il discorso con un invito a costruire l'unità di tutti i cattolici in 
tutte le dimensioni della loro vita per combattere i nemici dei valori cattolici, criticando di nuovo il concetto di 
Volksgenossen, utilizzando i concetti di Berufsgenossen e Standesgenossen che devono tutti collaborare 
insieme in questa lotta403. 
 
 

5.2.2 Elenco degli esempi 
5.2.2.1 L'11 febbraio 1926 a Berlino il nunzio Pacelli disse: 

"Migliaia, provenienti da tutte le razze e popoli, lingue e nazioni, giungono in  pellegrinaggio a 
Roma e sono ritornati con impressioni sante"404. 

 
5.2.2.2 Il 22 agosto 1926 a Breslau il nunzio Pacelli disse: 

" …, debba imprimere il suo sigillo su di loro, … la coscienza che tutti siamo venuti fuori dalla 
mano dello stesso Creatore"405. 

                                                             
400 Eugenio Pacelli, Discorso XIV: Märkische Bekennertage, I,. Tegel, den 8. Agosto 1926, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, 
Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 74 - 75: " der Bruderliebe ihrer Glaubensgenossen in ganz 
Deutschland.  …, das Glaubensbrüder … .  !". NB: Discorso tenuto a Tegel sulla piazza Brunow alla presenza di migliaia di persone. 
401 Eugenio Pacelli, Discorso XV: Christus, der König, Breslau, den 22. August 1926, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 79 - 80: "… muß die vom Geiste. der Gerechtigkeit und übernatürlichen 
Nächstenliebe getragene Rücksicht auf den wirtschaftlich ärmeren und schwächeren Volksgenossen treten, die erbarmende Liebe 
mit dem in der Not versinkenden Mitbruder". 
402 Eugenio Pacelli, Discorso XXXIII: Betende, dienende Caritas, Speyer, den 7. Oktober 1928, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte 
Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 146: "Glaubensbrüdern ".  
403 Eugenio Pacelli, Discorso XLII: Die Kulturmission der deutschen Katholiken in Staat und Volk, Freiburg, 1. September 1929, in: 
Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 175, 179 - 181: " versammelten 
Glaubensgenossen … Familie und Volk können die Opfer, die die Gemeinschaft verlangt, nicht bringen, wenn diese Opfer nicht 
ihren Ausgleich in seelischem Reichtum der Volksgenossen finden. Welch einen seelischen Reichtum und wieviel inneres Glück 
ergießt aber die katholische Weltanschauung in das Leben des einzelnen, der Familie und des Volkes! …  Bilden Sie Ihre 
Einheitsfront nicht nur in der Theorie Ihres Glaubens, sondern auch in dessen praktischer Auswirkung; nicht nur im engen 
Interessenkreise Ihrer Standes- und Berufsgenossen, sondern in organischem Aufbau durch alle Stände Ihres Volkes hindurch. 
Nicht allein im gemeinschaftlichen Gottesdienst, auch bis in die letzten Verzweigungen der Kulturgebiete, des staatlichen und 
sozialen Lebens soll der Geist heiligen Gemeinsamkeitsbewußtseins Sie umhegen als Brüder und Schwestern, die in einem 
Vaterhause Heimatrechte haben". NB: Discorso tenuto nel Congresso Cattolico a Friburgo alla presenza dei ministri del governo di 
Baden e i prominenti della città Friburgo.  
404 Eugenio Pacelli, Discorso IX: Deutschland und da Heilige Jahr, Berlin, den 11. Februar 1926, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte 
Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 56: "Tausende und aber Tausende aus allen Rassen und 
Völkern, aus allen Sprachen und Nationen haben pilgernd den Weg nach Rom gefunden und sind von dort zurückgekehrt mit heiligen 
Eindrücken". NB: Discorso pronunziato nella sala delle feste del istituto superiori della Musica in Berlino all'onore del quarto 
anniversario dell'incoronazione di Pio XI. 
405 Eugenio Pacelli, Discorso XV: Christus, der König, Breslau, den 22. August 1926, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 80: "darf ihnen das Siegel aufdrücken, ... das Bewußtsein, daß wir alle aus 
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5.2.2.3 L'8 maggio 1929 a Berlino il nunzio Pacelli disse: 
" Questo servizio cavalleresco alla verità è inserito nella legge regale e augusta dell'amore verso 
i fratelli e verso l'umanità, che supera le frontiere delle nazioni e delle razze, e sa che il senso 
dello sviluppo del mondo e dell'umanità non è separazione né odio, ma unione e pace"406." 

 
5.2.2.4 Il 10 dicembre 1929 il nunzio Pacelli disse: 

" Non c'è separazione per coloro che sono uniti in Dio.  … Che cosa sono i confini, che cosa è la 
separazione spaziale, che cosa è la differenza di lingua, di nazione e di razza per la visione 
soprannaturale dell'essere [übernatürliche Wesensschau] di coloro, che hanno ardente nei loro cuori 
il fuoco della parola di San Paolo: L'amore di Cristo ci spinge"407. 

 
5.2.2.5 Il 23 agosto 1925 il nunzio Pacelli disse: 

 " Con migliaia di compagni di fede [Glaubensgenossen], lieti della loro religione, i dirigenti cattolici 
[das katholische Führertum] si sono riuniti qui, per esaminare nella luce dell’Eternità le domande 
difficili e sempre più urgenti della situazione presente, con deliberazioni molto serie e proposte di 
soluzioni"408. 

 
5.2.2.6 L'8 agosto 1926 a Tegel il nunzio Pacelli disse: 

 "…  La costruzione cattolica che vediamo qui e oggi davanti a noi è il lavoro di pochi decenni, il 
frutto del sacrificio dei cattolici berlinesi e dell'amore fraterno dei vostri compagni di fede 
(Glaubensgenossen) in tutta la Germania. Entrambi hanno collaborato a conservare per i confratelli 
cattolici, improvvisamente trasferiti da tutte le parti della nazione fino a qui a causa dello sviluppo 
scientifico, la cosa più alta, più santa: la vostra fede. Così Tegel ci sta davanti agli occhi come tipo di 
crescita pacifica e benedetta da Dio, e utilizzo volentieri l'occasione per esprimere la mia riconoscenza 
gioiosa per il bene incommensurabile che i fratelli nella fede (Glaubensbrüder) …hanno fatto nella 
diaspora dell'oriente. … Che cos'era che li [cioè i primi cristiani della Roma antica] ha resi capaci di 
portare la loro bandiera alla vittoria? – La Fede, ferma come una roccia, nella verità della loro 
religione, l'esempio affascinante della loro vita santa, la loro carità disinteressata – con la quale 
appianavano i contrasti immensi tra povero e ricco all’interno dei loro ranghi e così attiravano le 
masse di bisognosi e abbandonati –, la loro obbedienza filiale e la loro dedizione fedele ai loro pastori 
– la cui voce ascoltavano con atteggiamento del tutto soprannaturale: il Cristo stesso. I cattolici di 
quei tempi vi siano di esempio. Seguite loro!"409  

                                                             
der Hand desselben Schöpfers hervorgegangen … sind ". NB: Discorso tenuto nella seduta dell'inaugurazione del 65. Giorni dei cattolici 
in Breslau (22. - 24 agosto 1926). 
406 Eugenio Pacelli, Discorso XXXVIII: Apostolat des Wortes, Berlin, 8. Mai 1929, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 164 - 165: "Dieser Ritterdienst an der Wahrheit ist eingeordnet in das hehre 
und königliche Gesetz der Bruder- und Menschenliebe, welche die Grenzen der Nationen und Rassen überschreitet und weiß, daß der 
Sinn der Welt- und Menschheitsentwicklung nicht Trennung und Haß, sondern Einigung und Frieden ist. ". NB: Discorso tenuto per il 
banchetto annuale della associazione dei giornalisti stranieri. 
407 Eugenio Pacelli, Discorso XLIV: Zurück nach Rom. Berlin, 10. Dezember 1929, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 189 - 190: "Es gibt keinen Abschied für die, die in Gott geeint sind.  …  Was 
sind Grenzpfähle, was ist räumlicher Trennung, was ist Unterschied der Sprache und Nation und Rasse für die übernatürliche 
Wesensschau derjenigen, in deren Herzen das Feuer des Pauluswortes brennt: Caritas Christi urget nos!". NB: Discorso tenuto 
nell'Opera Krol per il suo congedo a Berlino davanti ai responsabile della azione cattolica. 
408 Eugenio Pacelli, Discorso VIII: Unter dem Zepter der Liebe, Stuttgard, den 23. Agosto 1925, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte 
Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 51: "Mit Tausenden bekenntnisfreudiger Glaubensgenossen 
hat das katholische Führertum sich hier zusammengefunden, um in ernsten Beratungen die schweren, immer drängender werdenden 
Fragen der Gegenwart im Lichte der Ewigkeit zu prüfen und ihrer Lösung entgegenzuführen ". 
409 Eugenio Pacelli, Discorso XIV: Märkische Bekennertage, I,. Tegel, den 8. Agosto 1926, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, 
Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 74 - 75: "Was wir heute an katholischem Aufbau hier vor uns sehen, 
ist das Werk weniger Jahrzehnte, die Frucht des Opfersinns der Berliner Katholiken und der Bruderliebe ihrer Glaubensgenossen 
in ganz Deutschland. Beide haben zusammengewirkt, um den durch die wirtschaftliche Entwicklung plötzlich aus allen Teilen des 
Reiches hierher verpflanzten katholischen Mitbrüdern ihr Höchstes und Heiligstes, ihren Glauben, zu bewahren. Damit steht Tegel 
vor uns als Typ friedlichen und gottgesegneten Wachstums, und ich benutze gerne die Gelegenheit, um meiner freudigen Anerkennung 
Ausdruck zu geben für das unermeßlich viele Gute, das Glaubensbrüder …  geschaffen haben.  … Was war es, wodurch jene ihr Banner 
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5.2.2.7 Il 22 agosto 1926 a Breslau Pacelli disse: 

" .. Il riguardo per i concittadini [Volksgenossen] economicamente poveri e deboli, determinato dallo 
spirito di giustizia e di carità soprannaturale, l’amore misericordioso per i confratelli che annegano 
nella miseria, questi devono sostituirsi allo sfruttamento privo di coscienza della congiuntura"410. 

 
5.2.2.8: L' 8 dicembre 1926 a Rorschach am Bodensee il nunzio Pacelli disse: 

"... Carissime! Trovare la strada a Maria qui, nel silenzio custodito della Stella Maris, guidate dalle 
vostre custodi ed educatrici materne, questa è una grazia, che non è stata data a migliaia e migliaia 
delle vostre coetanee; [Altersgenossinnen] una grazia di valore inestimabile e comunque soltanto un 
inizio, non la fine"411. 

 
5.2.2.9 Il 12 agosto 1928 il nunzio Pacelli disse: 

" … Non abbiate paura [di andare] … controcorrente! … Siate finalmente cellule propagandiste della 
religione cattolica grazie ai vostri principi sociali, che provengono dalla carità sovrannaturale. …  Al 
posto dello spirito dell'opinione economica individualista, la Chiesa cattolica deve imporre lo spirito 
di comunità cristiana [christlichen Genossenschaftsgeist], solo dal quale possa fiorire un buon 
sistema comunitario [Genossenschaftwesen]. … Continuate ad operare con la preghiera nella lotta 
per l'elevatezza morale e per la purezza, con carità disinteressata . …Continuate a operare, affinché 
la vita cattolica in Berlino divenga per i vostri concittadini ciò che è la Santa Chiesa per tutta 
l'umanità: … <<una bandiera innalzata tra i popoli>>" 412. 

 
5.2.2.10 Il 25 luglio 1929 a Thuine il nunzio Pacelli disse: 

"Passato e presente, le figlie di San Francesco di Thuine, quelle sante nell'eternità e quelle che stanno 
ancora tribolando qui in terra, si stringono oggi le mani ... e confermano l'alleanza che le unisce con 
Cristo. Il Cristo, la speranza di coloro che sessanta anni fa hanno piantato il seme di questa fondazione 
in tempi difficilissimi, Lui è e rimane lo scopo della vita e del lavoro anche della comunità 
[Genossenschaft], rafforzata e provata nelle difficoltà, [quella comunità] che oggi è in piena 
fioritura"413. 

                                                             
zum Siege führten? - Der felsenfeste Glaube an die Wahrheit ihrer Weltanschauung, das hinreißende Beispiel  ihres heiligen Lebens, 
ihre selbstlose Nächstenliebe mit der sie die klaffenden Gegensätze zwischen arm und reich in ihren Reihen ausglichen und so gerade 
die Massen der Notleidenden und Verlassenen an sich zogen, ihr kindlicher  Gehorsam und ihre treue Hingabe an ihre Hirten, in 
deren Stimme sie aus ganz übernatürlicher Einstellung heraus Christus selbst hörten. Die Katholiken jener Zeiten sollen Ihr Vorbild 
sein. Folgen Sie ihnen nach!". NB: Discorso tenuto a Tegel sulla piazza Brunow alla presenza di migliaia di persone. 
410 Eugenio Pacelli, Discorso XV: Christus, der König, Breslau, den 22. August 1926, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 79 - 80: "An die Stelle der gewissenlosen Ausnutzung der Konjunktur muß 
die vom Geiste. der Gerechtigkeit und übernatürlichen Nächstenliebe getragene Rücksicht auf den wirtschaftlich ärmeren und 
schwächeren Volksgenossen treten, die erbarmende Liebe mit dem in der Not versinkenden Mitbruder". 
411 Eugenio Pacelli, Discorso XVI: Im Zeichen Marias, Rorschach a. Bodensee, den 8. Dezember 1926, in: Eugenio Pacelli – 
Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 84: " Geliebte! Hier in der behüteten Stille der 
Stella Maris, an der Hand eurer mütterlichen Hüterinnen und Erzieherinnen den Weg zu Maria zu finden, ist eine Gnade, die 
Tausenden und aber Tausenden eurer Altersgenossinnen nicht beschieden ist; eine Gnade von unschätzbarem Werte, aber trotz 
allem nur ein Anfang, noch nicht das Ende". NB: Discorso pronunziato nel convento "Stella Maris" con la solenne ammissione  dei 
Figlie di Maria. 
412 Eugenio Pacelli, Discorso XXX: Märkische Bekennertage, II, Berlin, den 12. August 1928, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, 
Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 134 - 135: " Schrecken Sie nicht davor zurück, … gegen den Strom! 
… Seien  Sie  endlich .Werbezellen katholischer Weltanschauung durch Ihre der übernatürlichen Nächstenliebe entstammende 
soziale Gesinnung. … An die Stelle des Geistes individualistischer Wirtschaftsauffassung muß die katholische Kirche den 
christlichen Genossenschaftsgeist setzen, aus dem allein gesundes Genossenschaftswesen emporblühen kann. … Arbeiten Sie weiter 
in Gebet, in Kampf um sittliche Höhe und Reinheit, in selbstloser Nächstenliebe, … Arbeiten Sie weiter, damit das katholische Leben 
Berlins Ihren Mitbürgern das werde, was unsere heilige Kirche der ganzen Menschheit ist … <<ein Banner, hochaufgerichtet 
unter  den Völkern>>". NB: Discorso tenuto in occasione del 26° Congresso Cattolico della marca di Berlino-Lichtenberg con decine 
di migliaia cattolici di diaspora. 
413 Eugenio Pacelli, Discorso XXXIX: Kirchweihe im Kloster, Thuine, 25. Juli 1929, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 168: "Vergangenheit und Gegenwart, die in der Ewigkeit vollendeten und 
die hier noch kämpfenden Franziskustöchter von Thuine reichen sich heute … die Hand und festigen den Bund, der sie in Christus 
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5.2.2.11 Il 1 settembre 1929 a Friburgo il nunzio Pacelli disse: 

"In questo momento ... offro a tutti i compagni nella fede [Glaubensgenossen] qui riuniti sotto i 
vostri capi [Führer] capaci, i miei saluti gioiosi e cordiali, ... Con le forze che concorrono alla 
conservazione della famiglia della nostra fede, tocchiamo una realtà che emerge sempre di più nei 
nostri giorni. La famiglia e il popolo non possono fare i sacrifici, che la comunità richiede, se questi 
sacrifici non sono compensati dalla ricchezza spirituale dei concittadini [Volksgenossen]. Che 
ricchezza spirituale e quanta felicità interiore esprime la religione cattolica nella vita dell’individuo, 
della famiglia e del popolo! …Costruite il vostro fronte unitario [Einheitsfront] non solo nella teoria 
della fede, ma anche nelle sue conseguenze pratiche; non solo nei cerchi stretti dei vostri ceti 
[Standesgenossen] o professioni [Berufsgenossen], ma anche nella costruzione organica attraverso 
tutte le classi del vostro popolo. Vi deve coccolare come fratelli e sorelle, che hanno diritti di 
appartenenza [= Heimatrechte] nella stessa casa paterna, lo spirito della santa consapevolezza di 
sintonia; non soltanto nella Messa comune, ma anche fino agli ultimi gradini delle sfere culturali della 
vita civile e sociale"414. 
 
5.2.3 Sviluppo nel tempo delle 15 contestazioni dei punti Nr. 4 e Nr. 7a del programma del NSDAP  

nei discorsi pubblici del nunzio Pacelli: 
 

Anno 
 

Data Numero delle 
contestazioni in ogni 

discorso 

Numero dei discorsi che 
contestano i punti Nr. 4 e 

7a del programma del 
NSDAP ogni anno 

Numero delle 
contestazioni dei 
punti 4 e 7a del 

NSDAP ogni anno 
1925 23-08-1925 1 1 1 
1926 11-02-1926 

08-08-1926 
22-08-1926 
08-12-1926 

1 
1 
2 
1 

 
 
 
4 

 
 
 

5 
1927 0 0 0 0 
1928 12-08-1928 2 1 2 
1929 08-05-1929 

25-07-1929 
01-09-1929 
10-12-1929 

1 
1 
4 
1 

 
 
 
4 

 
(2 + 5) 

= 
7 

Totale  15 10 15 

Roma, 1 gennaio 2020 © Copyright Dominiek Oversteyns, Fig. 3.14.2. Hitler contestato 326 volte dal nunzio Pacelli  
(www.papapioxii.it/approfondimenti/lopera-a-favore-degli-ebrei-di-roma/) 

 
Si nota che la media contestazione dei punti 4 e 7a del programma del NSDAP fatto da nunzio Pacelli nei primi 
4 anni è 8/4 = 2. Mentre nel 1929 è 7. Vuole dire una crescita esponenziale con fattore di 3,5 volte più di prima! 
 

Si nota anche delle 7 contestazioni nel 1929 del punto 4 e 7a del programma del NSDAP 5 sono fatto dopo 4 
agosto 1929, che è dopo la fine del quarto Congresso del partito del NSDAP. Questo dimostra come Pacelli sia 

molto preoccupato della crescita del NSDAP in questa periodo!
                                                             
eint. Christus, die Hoffnung derer, die vor sechzig Jahren in schwerer Zeit das Saatkorn dieser Gründung still und bescheiden in 
die Erde legten, er ist und bleibt Lebens- und Arbeitsziel auch der erstarkten und in Prüfungen erprobten Genossenschaft, die heute 
in ihrer  vollen Blüte steht". NB: Discorso tenuto nella nuova chiesa consacrato da lui nel convento delle Suore Francescano a Thuine 
nel Diocesi Osnabrück. 
414 Eugenio Pacelli, Discorso XLII: Die Kulturmission der deutschen Katholiken in Staat und Volk, Freiburg, 1. September 1929, in: 
Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 175, 179 - 181: "In diesem 
Augenblick, da ich Ihnen …  allen unter ihren bewahrten Führern hier versammelten Glaubensgenossen frohe und herzliche Grüße 
entbiete… Mit den Kräften, die der Erhaltung der Familie aus unserem Glauben zufließen, rühren wir an eine Tatsache, deren 
Erkenntnis sich unsere Zeit mehr und mehr erschließt. Familie und Volk können die Opfer, die die Gemeinschaft verlangt, nicht 
bringen, wenn diese Opfer nicht ihren Ausgleich in seelischem Reichtum der Volksgenossen finden. Welch einen seelischen 
Reichtum und wieviel inneres Glück ergießt aber die katholische Weltanschauung in das Leben des einzelnen, der Familie und des 
Volkes! …  Bilden Sie Ihre Einheitsfront nicht nur in der Theorie Ihres Glaubens, sondern auch in dessen praktischer Auswirkung; 
nicht nur im engen Interessenkreise Ihrer Standes- und Berufsgenossen, sondern in organischem Aufbau durch alle Stände Ihres 
Volkes hindurch. Nicht allein im gemeinschaftlichen Gottesdienst, auch bis in die letzten Verzweigungen der Kulturgebiete, des 
staatlichen und sozialen Lebens soll der Geist heiligen Gemeinsamkeitsbewußtseins Sie umhegen als Brüder und Schwestern, die 
in einem Vaterhause Heimatrechte haben". NB: Discorso tenuto nel Congresso Cattolico a Friburgo alla  presenza dei ministri del 
governo di Baden e i prominenti della città Friburgo.  



~ 135 ~ 
 

5.3 Appendice 3: 
Il nunzio Pacelli contesta 

il punto Nr. 7b e il punto Nr. 8 del programma del NSDAP 
almeno 11 volte 

 
5.3.1 Il nunzio apostolico Pacelli contesta nei suoi discorsi pubblici almeno 11 volte il punto Nr. 7b del 
programma del NSDAP nel quale era scritto: "le persone appartenenti a nazioni straniere .. sono da espellere 
dal territorio tedesco"415 e il punto Nr. 8 del programma del NSDAP nel quale era scritto: "ogni non tedesco 
immigrato in Germania dopo il 2 agosto 1914  deve essere obbligato a lasciarne il territorio"416.. 
Si osserva che la possibile espulsione di stranieri dalla Germania è una conseguenza della predicazione dell'odio 
tra i popoli da parte di Hitler. Contro quest'odio Pacelli predica nei suoi discorsi l'amore e la pace tra i popoli. Par 
esempio: Il 22 agosto 1926 a Breslau Pacelli disse: "Non l'odio nazionale (Nationalhaß)! L'eresia del mondo 
moderno non deve imprimere il suo sigillo su di loro, … Abbiamo il sacro dovere di lavorare in questa 
direzione, affinché già sulla terra trionfi il dominio di Cristo anziché lo spirito di negazione di Dio e 
dell’immoralità, della mancanza di pace e dell'odio"417. 
 
 

5.3.2 Elenco degli esempi 
5.3.2.1 L'11 febbraio 1926 a Berlino Pacelli disse: 

"… Quello … che Pio XI ha spesso indicato con insistenza come l'unica strada per uscire dalle miserie 
e dai tumulti dell'odio popolare, inizia – grazie a Dio – a diffondersi sempre di più tra i nobili di cuore 
di tutte le nazioni: la nozione che l'impero soave del diritto deve prendere il posto del pensiero 
brutale del potere, [brutalen Machtgedankens]. … Noi cristiani cattolici siamo convinti, nella 
profondità del nostro cuore, che questo primato del pensiero di diritto possa trionfare sull'oscuro 
demone della violenza, solo se lo Spirito di Cristo rientra di nuovo in ogni aspetto della vita, dalla 
quale era scomparso o diminuito in passato, solo se il Pilato del mondo moderno impara di nuovo a 
riconoscere il regno di colui (Cristo) di fronte al quale si opponeva scetticamente e senza 
comprensione, come il Pilato dei vangeli"418. 

 
5.3.2.2 Il 22 agosto 1926 a Breslau Pacelli disse: 

" … La regalità spirituale di Cristo dovrebbe finalmente dominare le relazioni tra popoli e nazioni. 
Non l'odio nazionale (Nationalhaß)! L'eresia del mondo moderno non deve imprimere il suo sigillo 
su di loro, … Abbiamo il sacro dovere di lavorare in questa direzione, affinché già sulla terra trionfi 

                                                             
415 "7. … so sind die Angehörigen fremden Nationen … aus dem Reiche auszuweisen.": su 
http://www.documentarchiv.de/wr/1920/nsdap-programm.html. Consultato il 22 gennaio 2019. 
416 "8…. alle Nicht-Deutschen, die seit 2. August 1914 in Deutschland eingewandert sind, sofort zum Verlassen des Reiches gezwungen 
werden": su http://www.documentarchiv.de/wr/1920/nsdap-programm.html. Consultato il 22 gennaio 2019. 
417 Eugenio Pacelli, Discorso XV: Christus, der König, Breslau, den 22. August 1926, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 80: " Nicht Nationalhaß, die Irrlehre der modernen Zeit, darf ihnen das Siegel 
aufdrücken, … Aber wir haben die heilige Pflicht,. dahin zu arbeiten, daß schon hienieden an die Stelle des Geistes der 
Gottverneinung und Sittenlosigkeit, der Friedlosigkeit und des Hasses die Herrschaft Christi trete. ". NB: Discorso tenuto nella seduta 
dell'inaugurazione del 65. Giorni dei cattolici in Breslau (22 - 24 agosto 1926). 
418 Eugenio Pacelli, Discorso IX: Deutschland und da Heilige Jahr, Berlin, den 11. Februar 1926, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte 
Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 58: " was Pius XI. oft eindringlich als einzigen Weg aus den 
Nöten und Wirren des Völkerhasses bezeichnet  hat, das beginnt - Gott dem Herrn sei es gedankt - im steigenden Maße 
Allgemeingut der Edelgesinnten·aller Nationen zu werden die Erkenntnis, daß an die Stelle des brutalen Machtgedankens das milde 
Imperium des Rechtes treten muß,  …. Wir katholischen Christen sind im innersten Herzen davon überzeugt, daß dieser Primat des 
Rechtsgedankens, sein Triumph über den düsteren Dämon der Gewalt nur dann möglich ist, wenn der Geist Christi in all den 
Lebensgebieten wieder einzieht, wo er in den vergangenen Zeiten geschwunden oder gemindert worden ist;  wenn der Pilatus der 
modernen Welt es wieder lernt, das Königtum dessen willig anzuerkennen, dem er bisher skeptisch und verständnislos 
gegenüberstand  wie der Pilatus der Evangelien". NB: Discorso pronunziato nella sala delle feste dell'istituto superiori della Musica 
in Berlino all'onore del quarto anniversario dell'incoronazione di Pio XI. 
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il dominio di Cristo anziché lo spirito di negazione di Dio e dell’immoralità, della mancanza di 
pace e dell'odio"419. 

 
5.3.2.3 Il 28 marzo 1928 a Berlino il nunzio Pacelli disse: 

"Nella prima fila dei grandi problemi, … c'è la battaglia spirituale per la pace, … . In questa 
battaglia, che moralmente è più elevata dell’esaltazione della guerra, si trova uno dei più nobili 
compiti di educazione del mondo, che il nostro tempo ha da compiere. … Signori della stampa! 
Vi auguro di tutto cuore di utilizzare il vostro grande potere accanto agli sforzi morali per combattere 
il falso, il dannoso, il vile e tutto ciò che minaccia di annientare la felicità e la forza dei popoli; che 
possiate riuscire a utilizzare la forza gigantesca della parola stampata , per assicurare il primato dello 
spirito sulla materia, la vittoria della verità sull'errore, il dominio della giustizia sulla violenza"420. 

 
5.3.2.4:  Il 30 maggio 1928 a Berlino il nunzio Pacelli disse: 

"Noi cattolici dobbiamo trasmettere al futuro i valori migliori del passato, quelli assoluti, ancorati 
in Dio, perciò indispensabili all'umanità per sempre, quei valori che portano nel grembo la vita, la 
felicità e la pace dei popoli"421. 

 
5.3.2.5 Il 1 gennaio 1929 a Berlino il nunzio Pacelli disse: 

" ... La Germania stessa si è dichiarata solennemente in favore dello sviluppo pacifico delle 
relazioni tra gli stati, entrando sin dall’inizio nel patto di rinuncia alla guerra come strumento 
della politica nazionale"422. 

 
5.3.2.6:  L’ 8 maggio 1929 a Berlino il nunzio Pacelli disse: 

" L'errore di un capo di stato, che ha ricevuto nelle sue mani la sorte politica di guidare un popolo, 
significa dolore e sofferenza, sfortuna e decadenza per le folle che lo seguono. Ma anche l'uomo 
della parola e della penna è spiritualmente coinvolto come promotore del destino, della felicità e della 
sfortuna del suo popolo, avendo l'attenzione di centinaia di migliaia se non di milioni [di 
persone] alle sue parole politiche e filosofiche, nell’attesa che concretizzino nell’errore o  nella 
verità ciò che egli scrive, sia nel bene o nel male. Quanto più veloce la civilizzazione cresce, tanto 
più si accelera il moderno spirito inventivo con passi giganteschi – tanto più in maniera irreale 
aumenta l'influsso della parola orale e scritta; tanto più si fondono insieme i continenti e gli oceani; 
tanto più incalcolabilmente si dilata la comunità mondiale, che si accalca attorno al pulpito mondiale 

                                                             
419 Eugenio Pacelli, Discorso XV: Christus, der König, Breslau, den 22. August 1926, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 80: "Das geistliche Königtum Christi soll endlich die Beziehungen der Völker 
und Staaten untereinander beherrschen. Nicht Nationalhaß, die Irrlehre der modernen Zeit, darf ihnen das Siegel aufdrücken, … Aber 
wir haben die heilige Pflicht,. dahin zu arbeiten, daß schon hienieden an die Stelle des Geistes der Gottverneinung und Sittenlosigkeit, 
der Friedlosigkeit und des Hasses die Herrschaft Christi trete ". NB: Discorso tenuto nella seduta dell'inaugurazione del 65. Giorni 
dei cattolici in Breslau (22 - 24 agosto 1926). 
420 Eugenio Pacelli, Discorso XXVII: Die Presse im Dienste der Wahrheit, des Rechts und des Friedens, Berlin, den 28. März 1928, in: 
Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 125: "In der vordersten Linie 
der gewaltigen Probleme, … steht der geistige Kampf um den Frieden. … In diesem Kampf, der sittlich höher steht als die 
Glorifizierung des Krieges, liegt eine der hehrsten Welt- erziehungsaufgaben, die unsere Zeit zu erfüllen hat. …Meine Herren von 
der Presse! Ich gebe dem aufrichtigen aus tiefstem Herzen kommenden Wunsche Ausdruck, daß Sie Ihre Großmacht auf der Seite 
der sittlichen Kräfte kämpfen lassen gegen alles Unwahre, Schädliche, Niedrige, gegen alles, was Glück und Kraft der Völker zu 
untergraben droht, daß es Ihnen gelingen möge, die gewaltige Macht des gedruckten Wortes  nutzbar zu machen, um den Primat 
des Geistes über die Materie, den Sieg der Wahrheit über den Irrtum, die Herrschaft des Rechts über die Gewalt zu sichern". NB: 
Discorso tenuto in occasione del banchetto annuale dell'associazione della Stampa internazionale a Berlino nell'albergo Adlon.  
421 Eugenio Pacelli, Discorso XXVIII: Lebensziele der studierenden Jugend, Berlin, den 30. Mai 1928, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte 
Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 128:"Wir Katholiken haben der Zukunft die besten Werte der 
Vergangenheit, die absoluten, in Gott verankerten, darum der Menschheit jederzeit unentbehrlichen, Leben, Glück und Frieden der 
Völker in ihrem Schoße tragenden Werte zu übermitteln.". NB: Discorso tenuto in occasione del 75e anniversario della fondazione 
delle Askania. 
422 Eugenio Pacelli, Discorso XXXV: Im Zeichen des Kellogg-Pakte, Berlin, 1. Januar 1929, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, 
Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 153 - 154: "Deutschland selbst hat sich, indem es gleich im Anfang 
dem Pakt über den Verzicht auf den Krieg als Instrument der nationalen Politik beitrat, feierlich zum friedlichen Ausbau der 
Beziehungen zwischen den Staaten bekannt". NB: Discorso tenuto davanti al presidente di Germania all'onore del Capodanno. 
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della stampa; tanto più diventa fatale e di grandissima responsabilità la funzione e la missione di 
coloro che stanno su questo pulpito mondiale. Che cosa farà? Servirà la riconciliazione o l'odio? La 
guerra o la pace? Seminerà tra le folle il fuoco divorante della rivolta e della rovina, o annunzierà 
l'augusto Discorso della Montagna di pace sociale e il messaggio di giustizia sociale?"423.  

 
5.3.2.7:  Il 9 dicembre 1929 a Berlino il nunzio Pacelli disse: 

" … nonostante tutti gli ostacoli e difficoltà la comprensione per la causa augustissima della 
pace ha fatto progressi sensibili  in  tutti i popoli. Se oggi la Germania ha già da registrare 
notevoli successi in questa direzione per attuare sempre più il pensiero della pace e della 
comprensione, allora il mondo sa come soprattutto questo … è dovuto alla illuminata saggezza 
di Sua Eccellenza [cioè il Presidente della Germania]"424.  

 
 

5.3.3 Sviluppo nel tempo delle 11 contestazioni dei punti Nr. 7b e 8 del programma del NSDAP  
nei discorsi pubblici del nunzio Pacelli 

 
Anno 

 
Data Numero delle 

contestazioni in ogni 
discorso 

Numero dei discorsi che 
contestano i punti Nr. 7b, 

8 del programma del 
NSDAP ogni anno 

Numero delle 
contestazioni del 
punto 7b e 8 del 

NSDAP ogni anno 
1925 0 0 0 0 
1926 11-02-1926 

22-08-1926 
2 
2 

 
2 

 
4 

1927 0 0 0 0 
1928 28-03-1928 

30-05-1928 
1 
1 

2 2 

1929 01-01-1929 
08-05-1929 

09-12-1929 A 

1 
3 
1 

 
 
3 

 
(4 + 1) = 

5 
Totale  11 7 11 

Roma, 1 gennaio 2020 © Copyright Dominiek Oversteyns, Fig. 3.14.2. Hitler contestato 326 volte dal nunzio Pacelli 
 (www.papapioxii.it/approfondimenti/lopera-a-favore-degli-ebrei-di-roma/) 

 
Si nota che la media della contestazione dei punti 7b e 8 del programma del NSDAP fatto dal nunzio Pacelli nei 
primi 4 anni è 6/4 = 1,5. Mentre nel 1929 è 5. Significa una crescita esponenziale con fattore 5/1,5 = 3,3 volte 
più di prima!!!! 

                                                             
423 Eugenio Pacelli, Discorso XXXVIII: Apostolat des Wortes, Berlin, 8. Mai 1929, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 164: "Der Fehlgriff des Staatslenkers, in dessen steuernde Hand die 
politischen Geschicke eines Volkes gegeben sind, bedeutet Tragik und Leid, Unglück und Niedergang für die Massen, die hinter ihm 
stehen. Aber auch der Mann des Wortes und der feder, auf dessen weltanschauliche und politische Parolen Hunderttausende und 
Millionen harren, um dem, was er schreibend predigt, im Guten und Schlimmen, im Irrtum und in der Wahrheit lebendige Gestalt 
zu geben, ist geistiger Miturheber des Schicksals, des Glückes und Unglückes seines Volkes. Und je rascher das Tempo der 
Zivilisation sich steigert, je gigantischer der Siebenmeilenschritt modernen Erfindergeistes sich beschleunigt - um so 
phantastischere Maße nimmt auch die Reichweite des gesprochenen und geschriebenen Wortes an, um so mehr schrumpfen die 
Ozeane und die Kontinente zusammen, um so unübersehbarer dehnt sich die Weltgemeinde, die um die Weltkanzel der Presse 
drängt, um so schicksalhafter und verantwortungsschwerer wird die Funktion und Mission desjenigen, der auf dieser Weltkanzel 
steht. Was wird er tun? Wird er der Versöhnung dienen oder dem Haß? Dem Kriege oder dem Frieden? Wird er den Steppenbrand 
des Aufruhrs und der Zerstörung unter die Massen werfen, oder wird er die hehre Bergpredigt des sozialen Friedens künden und 
die Botschaft sozialer Gerechtigkeit?". NB: Discorso tenuto per il banchetto annuale della associazione dei giornalisti stranieri. 
424 Eugenio Pacelli, Discorso XLIII: Abschied beim Reichspräsidenten. Berlin, 9. Dezember 1929, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte 
Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 184: "daß trotz aller Hemmungen und Schwierigkeiten das 
Verständnis für die hehre Sache des Friedens bei allen Völkern fühlbare Fortschritte gemacht hat. Wenn Deutschland in diesem 
Ringen um die steigende Verwirklichung des Friedens - Verständigungsgedankens heute bereits beachtenswerte und unleugbare 
Erfolge zu verzeichnen hat, so weiß die Welt, in welch starkem Maße diese … der abgeklärten Weisheit Eurer Exzellenz zu 
verdanken ist". NB: Discorso tenuto nel palazzo del presidente di Germania all'occasione del congedo del nunzio Pacelli. 
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5.4 Appendice 4: 
Il nunzio Pacelli contesta 

 il punto Nr. 10 del programma del NSDAP almeno 5 volte 
 

5.4.1 Il nunzio apostolico Pacelli contesta nei suoi discorsi pubblici almeno 5 volte il punto Nr. 10 del programma 
del NSDAP nel quale era scritto: "Il primo dovere di ogni cittadino deve essere quello di operare (schaffen) 
spiritualmente o corporalmente. L'attività dell'individuo non può violare l’interesse comune, ma deve essere 
attuata nell’ambito di una visione globale e per l'utilità di tutti"425. 
Alcune delle molte violazioni della dignità della persona che si celano in questo brano del punto 10 del 
programma del NSDAP sono: Perché spiritualmente significa solo intellettualmente, per questo, non c'è più posto 
per Dio e la preghiera e la fede. Significa che la persecuzione verso la vita monastica e religiosa, e contra la 
Chiesa è aperta. E' una potenzialità da realizzare. Inoltre, poiché una persona handicappata o disabile non è capace 
di lavorare per gli altri, per questo è vista come un peso non produttivo e dannoso per la società. Per questo è da 
eliminare uccidendola. E infine: l'individuo non ha nessun valore ed è pienamente strumentalizzato per l'interesse 
comune. Vedendo questi pericoli nascosti in questo punto del programma del NSDAP, il 1 settembre 1929 in un 
discorso pubblico a Friburgo, Pacelli disse: "Sicuramente, il punto centrale della nostra vita religiosa, il vero 
movente della nostra fede non è nel naturale, ma nel soprannaturale, non è veramente nella creazione di 
una cultura di quaggiù e del benessere sociale, ma nel rinascere dell’uomo nei confronti di Dio per la vita 
eterna. Questa scala di valori è e rimane l’alfa e l’omega della nostra religione. E nella misura in cui la fede 
nell’eternità vive e opera in noi, facciamo spontaneamente affluire fiumi di energie fortissime e 
insostituibili dalla stessa comunità popolare [Volksgemeinschaft], allo Stato." 426. Già questo contraddiceva 
pienamente ciò che Hitler proponeva. 
 
 

5.4.2 Elenco degli esempi 
5.4.2.1: Il 1 settembre 1929 a Friburgo il nunzio Pacelli disse: 

" … In questo tempo di sviluppo decisivo la mia volontà e aspirazione non può essere altro che 
liberare le vie e spianare la strada per le attuali circostanze giuridiche, molto cambiate, per i 
valori e le forze creative, presenti nella nostra fede e nel nostro modo di vivere cattolico 
finalizzato alla costituzione degli stati, alla guarigione e alla vera felicità dei popoli; [tutto questo 
voglio e desidero] secondo le mie deboli possibilità sia nell’ambito attuativo della mia carica, sia 
nell’ambito del mio dovere.  
Questo, soltanto questo, è stato il pensiero che mi ha guidato nelle negoziazioni, spesso molto difficili, 
dell’anno scorso. E tutti coloro che hanno la storia come guida da seguire, ammetteranno che la 
cooperazione è un elemento essenziale e concordemente riconosciuto tra lo Stato e la Chiesa e ciò 
rappresenta felicità e benedizione per i popoli, come ha già espresso l’eccellente e grande santo 
Maestro del medioevo, Ivo da Chartres: “Cum regnum et sacerdotium inter se conveniunt, bene 
regitur mundus, floret et fructificat Ecclesia” [cioè: “Quando il regno e il sacerdozio concordano 
tra di loro, il mondo è ben governato e la Chiesa fiorisce e porta frutti”]. Il frutto di tali 
convenzioni vale veramente la pena così come gli ostacoli, che si devono superare per la realizzazione 
della finalità [che è] una situazione di pace e di fiducia, ben assicurata e chiaramente limitata nei suoi 

                                                             
425 "10. Erste Pflicht jeden Staatsbürgers muß sein, geistig oder körperlich zu schaffen. Die Tätigkeit des Einzelnen darf nicht gegen 
die Interessen der Allgemeinheit verstoßen, sondern muß im Rahmen des gesamten und zum Nutzen aller erfolgen": su 
http://www.documentarchiv.de/wr/1920/nsdap-programm.html. Consultato il 22 gennaio 2019. 
426 Eugenio Pacelli, Discorso XLII: Die Kulturmission der deutschen Katholiken in Staat und Volk, Freiburg, 1. September 1929, in: 
Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 176 - 178, 180  - 181: ". 
Ganz gewiß liegen der Mittelpunkt unseres religiösen Lebens, die eigentlichen Triebkräfte unseres Glaubens nicht im Natürlichen, 
sondern im Uebernatürlichen, nicht unmittelbar in der Schaffung von Diesseitskultur und sozialem Wohl, sondern in der Neugeburt 
des Menschen aus Gott und für ein ewiges Leben. Diese Wertordnung ist und bleibt das Alpha und Omega unserer Weltanschauung. 
Aber in dem Maße, wie der Ewigkeitsglaube in uns lebendig und wirksam ist, leiten wir von selbst der Volksgemeinschaft, dem 
Staate, Ströme stärkster und durch nichts zu ersetzender Energien zu."  NB: Discorso tenuto nel Congresso Cattolico a Friburgo alla 
presenza dei ministri del governo di Baden e i prominenti della città Friburgo. 
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aspetti fondamentali, e come conseguenza l’affermazione consapevolmente gioiosa dello Stato dei 
cattolici.  
Sicuramente, il punto centrale della nostra vita religiosa, il vero movente della nostra fede non 
è nel naturale, ma nel soprannaturale, non è veramente nella creazione di una cultura di 
quaggiù e del benessere sociale, ma nel rinascere dell’uomo nei confronti di Dio per la vita 
eterna. Questa scala di valori è e rimane l’alfa e l’omega della nostra religione. E nella misura 
in cui la fede nell’eternità vive e opera in noi, facciamo spontaneamente affluire fiumi di energie 
fortissime e insostituibili alla comunità popolare [Volksgemeinschaft] e allo Stato.  
Per noi lo Stato è voluto da Dio. <<L’amore soprannaturale verso la Chiesa e l’amore soprannaturale 
verso la patria sorgono come gemelli dalla stessa fonte originaria, cioè da Dio, Padre e Creatore di 
ambedue>> – questa è la formula classica, nella quale Leone XIII ha espresso l’insegnamento 
cristiano dell’origine divina dello Stato. Lo Stato è per noi il paese amato, dove gli individui e le 
famiglie costruiscono in pace le loro dimore, [lo Stato] è chiamato a dare loro assistenza nella 
formazione [Schaffung] di un’esistenza felice quaggiù, [felice] sotto tutti gli aspetti – anche 
quello religioso. Perciò il servizio cattolico al popolo e il servizio allo Stato è un comandamento di 
Dio, santo e incrollabile. Quando l’idea cattolica dello Stato rinnega assolutamente e inesorabilmente 
l’onnipotenza dello Stato e l’arbitrarietà statale, e ricorda al potere statale i propri limiti, posti da Dio, 
allora [l’idea cattolica dello Stato] racchiude comunque due elementi fondamentali e vitali. Primo: 
l'autorità dello stato è ancorata in Dio, e quest'ancoraggio è una roccia irremovibile. Secondo: 
l'autorità dello stato rappresenta per i suoi dignitari nient'altro che  una responsabilità nei 
confronti del popolo. I confessori di altre visioni del mondo dovrebbero essere grati a noi 
cattolici per il consolidamento, la protezione e la costanza, che noi tramite i nostri valori diamo 
alla vita e all’operare dello stato. La concezione cristiana della vita non conferma soltanto lo 
stato. Essa conserva anche sane le radici, dalle quali cresce lo stato. …. Vi deve ispirare come 
fratelli e sorelle, che hanno il diritto di abitare [= Heimatrechte] nella stessa casa paterna, lo spirito 
della santa consapevolezza di armonia; non soltanto nella Messa comune, ma anche fino agli ultimi 
gradini delle sfere culturali, della vita civile e sociale"427. 

                                                             
427 Eugenio Pacelli, Discorso XLII: Die Kulturmission der deutschen Katholiken in Staat und Volk, Freiburg, 1. September 1929, in: 
Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 176 - 178, 180  - 181: "In dieser 
Zeitspanne entscheidungsvoller Entwicklung konnte mein Wollen und Zielen nur sein, nach dem   bescheidenen Maße meines 
schwachen Vermögens und in dem Rahmen, den mein Amt und meine Aufgabe mir wiesen, den schöpferischen Werten und Kräften, 
die in unserem katholischen Glauben und unserer katholischen Lebensgestaltung für den Aufbau der Staaten, für die Gesundung 
und das wahre Glück der Völker beschlossen sind, in den veränderten Rechtsverhältnissen der Gegenwart Wege zu ebnen und Bahnen 
freizumachen. 
Das und nur das war der Gedanke, der mich bei den oft schwierigen Verhandlungen der letzten Jahre leitete. Und alle diejenigen, 
welchen die Geschichte Wegweiserin zur Weisheit ist, werden zugeben, daß einträchtiges Zusammenarbeiten von Kirche und Staat 
für beide lebensfördernd ist und Glück und Segen der Völker bedeutet, wie jener große und heilige Lehrer des Mittelalters, Ivo 
von Chartres, es schon so trefflich zum Ausdruck gebracht hat: "Cum regnum et sacerdotium inter se conveniunt,  bene regitur 
mundus, floret et fructificat Ecclesia." Die Frucht solcher Vereinbarungen, ein gesicherter, in seinen Grundlagen klar umgrenzter 
Friedens- und Vertrauenszustand und die·daraus sich ergebende bewußt freudige Bejahung des Staates durch die Katholiken, ist 
wirklich die Mühen und Anstrengungen wert, die vor Erreichung des Zieles zu überwinden sind. 
Ganz gewiß liegen der Mittelpunkt unseres religiösen Lebens, die eigentlichen Triebkräfte unseres Glaubens nicht im Natürlichen, 
sondern im Uebernatürlichen, nicht unmittelbar in der Schaffung von Diesseitskultur und sozialem Wohl, sondern in der Neugeburt 
des Menschen aus Gott und für ein ewiges Leben. Diese Wertordnung ist und bleibt das Alpha und Omega unserer Weltanschauung. 
Aber in dem Maße, wie der Ewigkeitsglaube in uns lebendig und wirksam ist, leiten wir von selbst der Volksgemeinschaft, dem 
Staate, Ströme  stärkster und durch nichts zu ersetzender Energien zu. 
Der Staat ist für uns gottgewollt. "Die übernatürliche Liebe zur Kirche und die natürliche Liebe zum Vaterlande entspringen 
als Zwillingsgeschwister demselben ewigen Urquell, nämlich Gott, der beider Vater und Urheber ist" - das ist die klassische 
Formel, in die Leo XIII. die christliche Lehre vom göttlichen Ursprung des Staates gefaßt hat. Der Staat ist uns das umhegte Land, 
in dem die einzelnen und die Familien friedlich ihre Hütten bauen, er ist berufen, ihnen in der Schaffung eines menschenwürdigen, 
in jeder - auch in religiöser  - Hinsicht  glücklichen Diesseitsdaseins helfend zur Seite zu stehen.   Deshalb ist den Katholiken 
Dienst am Volke und Dienst am Staate ein heiliges und unverbrüchliches Gebot Gottes. Wenn sie die Allgewalt des Staates, die 
Staatswillkür, unerbittlich und unnachsichtig verneinen und der  Staatsmacht  ihre  gottgesetzten  Grenzen in Erinnerung rufen, so  
umschließt die katholische Auffassung vom Staat doch  zwei  fundamentale Lebenselemente. Das erste: die Staatsautorität wird in 
Gott verankert, und dieser Ankergrund ist unverrückbares Felsgestein. Das zweite: die Staatsautorität besagt für ihre Träger nichts 
anderes als Verantwortung für das Volk. Die Bekenner anderer Weltanschauungen sollten uns Katholiken dankbar sein für die 
Festigung, Sicherung und Stetigkeit, die wir durch unsere Sinngebung des Staates in dessen Leben und Wirken hineintragen. Die 
katholische Lebensauffassung bejaht nicht nur den Staat. Sie erhält auch die Wurzel gesund, aus der der Staat herauswächst." 
… Nicht allein im gemeinschaftlichen Gottesdienst, auch bis in die letzten Verzweigungen der Kulturgebiete, des staatlichen und 
sozialen Lebens soll der Geist heiligen Gemeinsamkeitsbewußtseins Sie umhegen als Brüder und Schwestern, die in einem 
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5.4.3 Sviluppo nel tempo delle 5 contestazioni del punto Nr. 10 del programma del NSDAP  
nei discorsi pubblici del nunzio Pacelli 

 
Anno 

 
Data Numero delle 

contestazioni in ogni 
discorso 

Numero dei discorsi che 
contestano i punti Nr. 10 

del programma del 
NSDAP ogni anno 

Numero delle 
contestazioni del 

punto 10 del 
NSDAP ogni anno 

1925 0 0 0 0 
1926 0 0 0 0 
1927 0 0 0 0 
1928 0 0 0 0 
1929 01-09-1929 5 1 5 = (0 + 5) 

Totale   1 5 

Roma, 1 gennaio 2020 © Copyright Dominiek Oversteyns, Fig. 3.14.2. Hitler contestato 326 volte dal nunzio Pacelli 
 (www.papapioxii.it/approfondimenti/lopera-a-favore-degli-ebrei-di-roma/) 

 
Si nota che la media delle contestazioni del punto 10 del programma del NSDAP fatte dal nunzio Pacelli nei 
primi 4 anni è 0. Mentre nel 1929 è 5. Vuole dire una crescita esponenziale in riferimento al niente di prima!  

                                                             
Vaterhause Heimatrechte haben". NB: Discorso tenuto nel Congresso Cattolico a Friburgo alla presenza dei ministri del governo di 
Baden e i prominenti della città Friburgo. 
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5.5 Appendice 5: 
Il nunzio Pacelli contesta 

 il punto Nr. 19 del programma del NSDAP almeno 13 volte 
 

5.5.1 Il nunzio apostolico Pacelli contesta nei suoi discorsi pubblici almeno 13 volte il punto Nr. 19 del 
programma del NSDAP nel quale era scritto: "Rivendichiamo la sostituzione del diritto romano, che è al servizio 
dell'ordine materiale del mondo, con un diritto comune tedesco"428. 
Dove il diritto romano è fondato sulla giustizia, Hitler propone un "diritto comune tedesco", che in realtà si mostra 
molto violente. Lo colpo di stato di Hitler del 8 novembre 1923 a Monaco fu solo un esempio della sua violenza. 
Pacelli criticava pubblicamente questo diritto alternativo di Hitler, mettendo in contrasto il diritto romano contra 
la violenza che viene fuori da questo "diritto comune tedesco" e disse già il 11 febbraio 1926: " l'impero soave 
del diritto deve prendere il posto del pensiero brutale del potere, [brutalen Machtgedankens] che soltanto in 
questo augusto primato del pensiero giuridico le relazioni tra i popoli e tra gli Stati possono trovare una 
strada a una pace sicura ed armonica. Noi cristiani cattolici siamo convinti nella profondità del nostro 
cuore che questo primato del pensiero di diritto possa trionfare sull'oscuro demone della violenza solo se 
lo Spirito di Cristo rientra nuovamente in ogni aspetto della vita"429.  
 
 

5.5.2 Elenco degli esempi 
5.5.2.1 L'11 febbraio 1926 a Berlino il nunzio Pacelli disse: 

 " … Quello … che Pio XI ha spesso indicato con insistenza come l'unica strada per uscire dalle 
miserie e dai tumulti dell'odio popolare, inizia – grazie a Dio – a diffondersi sempre di più tra i nobili 
di cuore di tutte le nazioni: la nozione che l'impero soave del diritto deve prendere il posto del 
pensiero brutale del potere, [brutalen Machtgedankens] che soltanto in questo augusto primato del 
pensiero giuridico le relazioni tra i popoli e tra gli Stati possono trovare una strada per una pace sicura 
ed armonica. Noi cristiani cattolici siamo convinti nella profondità del nostro cuore che questo 
primato del pensiero di diritto possa trionfare sull'oscuro demone della violenza solo se lo 
Spirito di Cristo rientra nuovamente in ogni aspetto della vita, dalla quale era scomparso o diminuito 
in passato"430. 

 
5.5.2.2 Il 30 giugno 1926 a Bonn il nunzio Pacelli disse: 

"… sono venuto … a proclamare l'interesse caloroso con il quale la Santa Sede abbraccia questi 
luoghi, nei quali gli aspiranti al sacerdozio compiono i primi passi sul terreno sacro delle sante 
dottrine. … Acquisite, dallo studio della storia della Chiesa e del diritto canonico, la cognizione 
dei compiti enormi della Chiesa di Cristo, nel passato e nell’oggi, come la volontà, fervida e 

                                                             
428 "19. Wir fordern Ersatz für das der materialistischen Weltordnung dienende römische Recht durch ein deutsches Gemein-Recht": 
su http://www.documentarchiv.de/wr/1920/nsdap-programm.html. Consultato il 22 gennaio 2019. 
429 Eugenio Pacelli, Discorso IX: Deutschland und da Heilige Jahr, Berlin, den 11. Februar 1926, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte 
Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 58: " an die Stelle des brutalen Machtgedankens das milde 
Imperium des Rechtes treten muß, daß nur in diesem hehren Primat des Rechtsgedankens die Beziehungen von Volk zu Volk, von 
Staat zu Staat den Weg zu einem gesicherten  und harmonischen Frieden finden können. Wir katholischen Christen sind im innersten 
Herzen davon überzeugt, daß dieser Primat des Rechtsgedankens, sein Triumph über den düsteren Dämon der Gewalt nur dann 
möglich ist, wenn der Geist Christi in all den Lebensgebieten wieder einzieht, ". 
430 Eugenio Pacelli, Discorso IX: Deutschland und da Heilige Jahr, Berlin, den 11. Februar 1926, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte 
Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 58: "was Pius XI. oft eindringlich als einzigen Weg aus den 
Nöten und Wirren des Völkerhasses bezeichnet  hat, das beginnt - Gott dem Herrn sei es gedankt - im steigenden Maße 
Allgemeingut der Edelgesinnten·aller Nationen zu werden: die Erkenntnis, daß an die Stelle des brutalen Machtgedankens das milde 
Imperium des Rechtes treten muß, daß nur in diesem hehren Primat des Rechtsgedankens die Beziehungen von Volk zu Volk, von 
Staat zu Staat den Weg zu einem gesicherten  und harmonischen Frieden finden können. Wir katholischen Christen sind im innersten 
Herzen davon überzeugt, daß dieser Primat des Rechtsgedankens, sein Triumph über den düsteren Dämon der Gewalt nur dann 
möglich ist, wenn der Geist Christi in all den Lebensgebieten wieder einzieht, wo er in den vergangenen Zeiten geschwunden oder 
gemindert worden ist ". 
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pronta al sacrificio, di conservare e di proteggere i diritti inalienabili e le libertà della Sposa di 
Cristo"431. 

 
5.5.2.3 Il 9 febbraio 1927 il nunzio Pacelli disse: 

"Raramente l'autorità sia nell’ambito della famiglia, che nell’ambito dello Stato e della Chiesa, 
ha dovuto lottare così fortemente per l’affermazione del suo diritto di esistere"432. 

 
5.5.2.4 Il 16 maggio 1927 il nunzio Pacelli disse: 

" …l’arcivescovo Hermann von Vicari, … quell'esempio di santo sacerdote, quel padre dei poveri, 
quel tenace campione [Vorkämpfer] del diritto e della liberta della Chiesa"433. 

 
5.5.2.5 Il 1 settembre 1927 il nunzio Pacelli disse: 

" La storia della Chiesa e del diritto canonico … vi fortificheranno nella volontà di camminare 
come degni seguaci sulle orme di coloro i cui nomi sono inseriti nella storia come nomi di audaci 
e grandi campioni [Vorkämpfer] dei diritti e delle libertà della Chiesa"434. 

 
5.5.2.6 Il 13 agosto 1929 il nunzio Pacelli disse: 

"… [ il concordato con la Prussia] dà certezza giuridica. La certezza giuridica è la sola pietra 
angolare nel fondamento della fiducia e della pace tra le due più elevate autorità"435. 

 
5.5.2.7:Il 1 settembre 1929 a Friburgo il nunzio Pacelli disse: 

" … In questo tempo di sviluppo decisivo la mia volontà e aspirazione non può essere altro che 
liberare le vie e spianare la strada per le attuali circostanze giuridiche, molto cambiate, per i 
valori e le forze creative, presenti nella nostra fede e nel nostro modo di vivere cattolico 
finalizzato alla costituzione degli stati, alla guarigione e alla vera felicità dei popoli; [tutto questo 
voglio e aspiro] secondo le mie deboli possibilità sia nell’ambito attuativo della mia carica, sia 
nell’ambito del mio dovere.  
Questo, soltanto questo, è stato il pensiero che mi ha guidato nelle negoziazioni, spesso molto difficili, 
dell’anno scorso. E tutti coloro che hanno la storia come guida da perseguire, ammetteranno che 
la cooperazione è un elemento essenziale e concordemente riconosciuto tra lo Stato e la Chiesa 
e ciò rappresenta felicità e benedizione per i popoli, come ha già espresso l’eccellente e grande 
santo Maestro del medioevo, Ivo da Chartres: “Cum regnum et sacerdotium inter se 
conveniunt, bene regitur mundus, floret et fructificat Ecclesia” [cioè: “Quando il regno e il 
sacerdozio concordano tra di loro, porta bene al mondo, il mondo è ben guidato e la Chiesa 

                                                             
431 Eugenio Pacelli, Discorso XII: Priesterliche Wissenschaft. Bonn, den 30. Juni 1926, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, 
Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 65 – 66: "bin ich, …, hierher gekommen, … zu bekunden, mit welch 
warmem Interesse der Heilige Stuhl die Stätten umfaßt, an denen die Anwärter des Priestertums ihre ersten Schritte auf dem 
geweihten Boden .der heiligen Wissenschaften machen. … Schöpfen Sie aus dem Studium der Kirchengeschichte und des Kirchenrechts 
Einsicht in die gewaltigen Aufgaben der Kirche Christi in Vergangenheit und Gegenwart sowie den heißen und opferbereiten Willen, 
die unverzichtbaren Rechte und Freiheiten der Braut Christi zu wahren und zu schützen". 
432 Eugenio Pacelli, Discorso XVII: Die Segensmission des Papsttums, Berlin, den 9. Februar 1927, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte 
Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 89: "Selten rang die Autorität in Familie, Staat und Kirche 
so schwer um ihr Daseinsrecht wie heute ". 
433 Eugenio Pacelli, Discorso XIX: 100 Jahre Erzbistum Freiburg, Freiburg, den 16. Mai 1927, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte 
Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 97: "Erzbischof Hermann von Vicari, …, dem Vorbild heiliger 
Priester, dem Vater der Armen, dem unbeugsamen Vorkämpfer für Recht und Freiheit der Kirche". 
434 Eugenio Pacelli, Discorso XXIII: Auf den Pfaden Michael Felix Korums, Trier,  den 1. September 1927, in: Eugenio Pacelli – 
Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 111: "Kirchengeschichte und Kirchenrecht … Sie 
stärken in dem Willen, als würdige  Nachfolger in die FuBstapfen derer zu treten, deren Namen in die Geschichte eingetragen 
sind als die Namen der mutigen und großen Vorkämpfer für die Rechte und Freiheiten der Kirche". 
435 Eugenio Pacelli, Discorso XL: Apostolat des Wortes, Berlin, 13. August 1929, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 171 - 172: "sie  [Preußenkonkordats] Rechtssicherheit schafft. 
Rechtssicherheit ist der eine Eckstein im Fundament des Vertrauens und des Friedens  unter den beiden höchsten Gewalten". NB: 
Discorso tenuto nel palazzo del Ministero dello Stato di Prussia. 
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fiorisce e porta frutti”]. Il frutto di tali convenzioni vale veramente la pena così come gli ostacoli, 
che si devono superare per la realizzazione della finalità [che è] una situazione di pace e di fiducia, 
ben assicurata e chiaramente limitata nei suoi aspetti fondamentali, e come conseguenza 
l’affermazione consapevolmente gioiosa dello Stato dei cattolici.  
… Per noi lo Stato è voluto da Dio. “L’amore soprannaturale verso la Chiesa e l’amore 
soprannaturale verso la patria sorgono come gemelli dalla stessa fonte originaria, cioè da Dio, 
Padre e Creatore di ambedue” – questa è la formula classica, nella quale Leone XIII ha espresso 
l’insegnamento cristiano dell’origine divina dello Stato. Lo Stato è per noi il paese amato, dove gli 
individui e le famiglie costruiscono in pace le loro dimore, [lo Stato] è chiamato a dare loro 
assistenza nella formazione [Schaffung] di un’esistenza felice quaggiù, [felice] sotto tutti gli 
aspetti – anche quello religioso. Perciò il servizio cattolico al popolo e il servizio allo Stato è un 
comandamento di Dio, santo e incrollabile. Quando l’idea cattolica dello Stato rinnega 
assolutamente e inesorabilmente l’onnipotenza dello Stato e l’arbitrarietà statale, e ricorda al 
potere statale i propri limiti, posti da Dio, allora [l’idea cattolica dello Stato] racchiude 
comunque due elementi fondamentali e vitali. Primo: l'autorità dello stato è ancorata in Dio, e 
quest'ancoraggio è una roccia irremovibile. Secondo: l'autorità dello stato rappresenta per i 
suoi dignitari nient'altro che una responsabilità verso il popolo. I confessori di altre visioni del 
mondo dovrebbero essere grati a noi cattolici per il consolidamento, la protezione e la costanza, 
che noi tramite i nostri valori diamo alla vita e all’operare dello stato. La concezione cristiana 
della vita non conferma soltanto lo stato. Essa conserva anche sane le radici, dalle quali cresce 
lo stato. …. Vi deve nutrire come fratelli e sorelle, che hanno il diritto di abitare [= 
Heimatrechte] nella stessa casa paterna, lo spirito della santa consapevolezza di armonia; non 
soltanto nella Messa comune, ma anche fino agli ultimi gradini delle sfere culturali, della vita 
civile e sociale"436. 

                                                             
436 Eugenio Pacelli, Discorso XLII: Die Kulturmission der deutschen Katholiken in Staat und Volk, Freiburg, 1. September 1929, in: 
Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 176 - 178, 180  - 181: "In dieser 
Zeitspanne entscheidungsvoller Entwicklung konnte mein Wollen und Zielen nur sein, nach dem   bescheidenen Maße meines 
schwachen Vermögens und in dem Rahmen, den mein Amt und meine Aufgabe mir wiesen, den schöpferischen Werten und Kräften, 
die in unserem katholischen Glauben und unserer katholischen Lebensgestaltung für den Aufbau der Staaten, für die Gesundung 
und das wahre Glück der Völker beschlossen sind, in den veränderten Rechtsverhältnissen der Gegenwart Wege zu ebnen und Bahnen 
freizumachen. 

Das und nur das war der Gedanke, der mich bei den oft schwierigen Verhandlungen der letzten Jahre leitete. Und alle diejenigen, 
welchen die Geschichte Wegweiserin zur Weisheit ist, werden zugeben, daß einträchtiges Zusammenarbeiten von Kirche und Staat 
für beide lebensfördernd ist und Glück und Segen der Völker bedeutet, wie jener große und heilige Lehrer des Mittelalters, Ivo 
von Chartres, es schon so trefflich zum Ausdruck gebracht hat: "Cum regnum et sacerdotium inter se conveniunt,  bene regitur 
mundus, floret et fructificat Ecclesia." Die Frucht solcher Vereinbarungen, ein gesicherter, in seinen Grundlagen klar umgrenzter 
Friedens- und Vertrauenszustand und die·daraus sich ergebende bewußt freudige Bejahung des Staates durch die Katholiken, ist 
wirklich die Mühen und Anstrengungen wert, die vor Erreichung des Zieles zu überwinden sind. 

Ganz gewiß liegen der Mittelpunkt unseres religiösen Lebens, die eigentlichen Triebkräfte unseres Glaubens nicht im Natürlichen, 
sondern im Uebernatürlichen, nicht unmittelbar in der Schaffung von Diesseitskultur und sozialem Wohl, sondern in der Neugeburt 
des Menschen aus Gott und für ein ewiges Leben. Diese Wertordnung ist und bleibt das Alpha und Omega unserer Weltanschauung. 
Aber in dem Maße, wie der Ewigkeitsglaube in uns lebendig und wirksam ist, leiten wir von selbst der Volksgemeinschaft, dem 
Staate, Ströme  stärkster und durch nichts zu ersetzender Energien zu. 

Der Staat ist für uns gottgewollt. "Die übernatürliche Liebe zur Kirche und die natürliche Liebe zum Vaterlande entspringen 
als Zwillingsgeschwister demselben ewigen Urquell, nämlich Gott, der beider Vater und Urheber ist" - das ist die klassische 
Formel, in die Leo XIII. die christliche Lehre vom göttlichen Ursprung des Staates gefaßt hat. Der Staat ist uns das umhegte Land, 
in dem die einzelnen und die Familien friedlich ihre Hütten bauen, er ist berufen, ihnen in der Schaffung eines menschenwürdigen, 
in jeder - auch in religiöser  - Hinsicht  glücklichen Diesseitsdaseins helfend zur Seite zu stehen.   Deshalb ist den Katholiken 
Dienst am Volke und Dienst am Staate ein heiliges und unverbrüchliches Gebot Gottes. Wenn sie die Allgewalt des Staates, die 
Staatswillkür, unerbittlich und unnachsichtig verneinen und der  Staatsmacht  ihre  gottgesetzten  Grenzen in Erinnerung rufen, so  
umschließt die katholische Auffassung vom Staat doch  zwei  fundamentale Lebenselemente. Das erste: die Staatsautorität wird in 
Gott verankert, und dieser Ankergrund ist unverrückbares Felsgestein. Das zweite: die Staatsautorität besagt für ihre Träger nichts 
anderes als Verantwortung für das Volk. Die Bekenner anderer Weltanschauungen sollten uns Katholiken dankbar sein für die 
Festigung, Sicherung und Stetigkeit, die wir durch unsere Sinngebung des Staates in dessen Leben und Wirken hineintragen. 
Die katholische Lebensauffassung bejaht nicht nur den Staat. Sie erhält auch die Wurzel gesund, aus der der Staat herauswächst." 
… Nicht allein im gemeinschaftlichen Gottesdienst, auch bis in die letzten Verzweigungen der Kulturgebiete, des staatlichen und 
sozialen Lebens soll der Geist heiligen Gemeinsamkeitsbewußtseins Sie umhegen als Brüder und Schwestern, die in einem 
Vaterhause Heimatrechte haben". NB: Discorso tenuto nel Congresso Cattolico a Friburgo alla presenza dei ministri del governo di 
Baden e i prominenti della città Friburgo. 
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5.5.3 Sviluppo nel tempo delle 13 contestazioni del punto Nr. 19 del programma del NSDAP  
nei discorsi pubblici del nunzio Pacelli: 

 
Anno 

 
Data Numero delle 

contestazioni in ogni 
discorso 

Numero dei discorsi che 
contestano i punti Nr. 19 

del programma del 
NSDAP ogni anno 

Numero delle 
contestazioni del 

punto 19 del 
NSDAP ogni anno 

1925 0 0 0 0 
1926 11-02-1926 

30-06-1926 
2 
1 

 
2 

 
3 

1927 09-02-1927 
16-05-1927 
01-09-1927 

1 
1 
1 

 
 
3 

 
 

3 
1928 0 0 0 0 
1929 13-08-1929 

01-09-1929 
1 
6 

 
2 

(1 + 6) = 
7 

Totale  13 7 13 

Roma, 1 gennaio 2020 © Copyright Dominiek Oversteyns, Fig. 3.14.2. Hitler contestato 326 volte dal nunzio Pacelli 
 (www.papapioxii.it/approfondimenti/lopera-a-favore-degli-ebrei-di-roma/) 

 
Si nota che la media delle contestazioni del punto 19 del programma del NSDAP fatte dal nunzio Pacelli nei 
primi 4 anni è 6/4 = 1,5. Mentre nel 1929 è 7. Significa una crescita esponenziale con fattore 7/1,5 = 4,7 volte 
più di prima! 
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5.6 Appendice 6: 

Il nunzio Pacelli contesta 
il punto Nr. 20 del programma del NSDAP almeno 20 volte 

 
5.6.1 Il nunzio apostolico Pacelli contesta nei suoi discorsi pubblici almeno 20 volte il punto Nr. 20 del 
programma del NSDAP nel quale era scritto: "Affinché tutti i tedeschi abili e diligenti abbiano accesso 
all'istruzione superiore e così anche ai posti direttivi, lo stato deve prendersi cura di una radicale ristrutturazione 
del nostro sistema scolastico. I piani di studio di tutti gli istituti scolastici sono da adattare alle esigenze della 
vita pratica. Già dall'inizio dell’età della ragione la scuola deve porsi lo scopo della acquisizione del senso dello 
Stato (educazione civica)"437. 
Le citazioni sottostanti mostrano l'impegno di Pacelli di voler tenere intatta l'educazione cristiana, che in modo 
primordiale ha luogo all'interno della famiglia cristiana. In tal modo contesta il Nr. 20 del programma del NSDAP 
impegnandosi per l'educazione cristiana. Per esempio: Il 10 febbraio 1929 a Berlino il nunzio Pacelli disse: "La 
Chiesa combatterà decisamente tutti i tentativi di scristianizzazione e demoralizzazione della famiglia 
cristiana, di rendere superfluo l’aiuto ai genitori, di abbassare l’autorità dei genitori. La felicità della 
gioventù e il futuro del popolo dipendono interamente dalla santità del matrimonio, dei doveri e diritti dei 
genitori. … Tante forze si combattono oggi per la gioventù. Tante sono le bandiere che sventolano davanti 
agli occhi e tentano di renderli seguaci. Tanti falsi profeti predicano un vangelo nuovo. In questa 
confusione di opinioni si trova la Chiesa, la pedagoga dell'umanità, la guardasigilli della sapienza educativa 
di Cristo, cosciente della sua missione, combattuta, ma mai sconfitta …. Ringraziamo il Santo Padre per 
aver guidato la nostra attenzione alla gioventù in un tempo pieno di caos e pericoli nel campo 
dell'educazione delle future generazioni "438. 
 
 

5.6.2 Elenco degli esempi 
5.6.2.1 Il 14 luglio 1925 il nunzio Pacelli disse in un discorso pubblico al cardinale von Faulhaber: 

"il senso della nostra vita, la trasfigurazione di tutto il nostro lavoro: trasformarci in Cristo, 
affinché la pace e l’amore di Cristo regnino in ogni cuore, in ogni famiglia, in tutto il popolo"439. 

 
5.6.2.2 L'11 febbraio 1926 a Berlino il nunzio Pacelli disse: 

"siete stati uniti professando la stessa unica Fede cattolica, essendo figli dell'unica Chiesa 
universale, membri dell'unica e santa Famiglia di Dio"440. 

                                                             
437 "20. Um jeden fähigen und fleißigen Deutschen das Erreichen höherer Bildung und damit das Einrücken in führende Stellungen zu 
ermöglichen, hat der Staat für einen gründlichen Ausbau unseres gesamten Volksbildungswesens Sorge zu tragen. Die Lehrpläne aller 
Bildungsanstalten sind den Erfordernissen des praktischen Lebens anzupassen. Das Erfassen des Staatsgedankens muß bereits mit dem 
Beginn des Verständnisses durch die Schule (Staatsbürgerkunde) erzielt werden. …": su 
http://www.documentarchiv.de/wr/1920/nsdap-programm.html. Consultato il 22 gennaio 2019. 
438  Eugenio Pacelli, Discorso XXXVII: Kirche und Jugend, Berlin, den 10. Februar 1929, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, 
Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 158 - 160: " Die Kirche wird aufs entschiedenste alle Bestrebungen 
bekämpfen, die die Familie entchristlichen und entsittlichen, die Elternsorge überflüssig machen, die Elternautorität unterhöhlen 
wollen. …  Viele Kräfte ringen heute um die Jugend. Viele Banner flattern vor ihren Augen auf und werben um Gefolgschaft. Viele 
falsche Propheten predigen ein neues Evangelium. In diesem Wirrwarr der Meinungen steht die Kirche, die Pädagogin der 
Menschheit, die Siegelbewahrerin der Erziehungsweisheit Christi, im Bewußtsein ihrer Mission, umkämpft, aber nie überwunden, 
… Danken wir dem Hl. Vater, daß er in einer Zeit, die auf dem Gebiete der Erziehung des heranwachsenden Geschlechtes voller 
Wirrnisse und Gefahren ist, unser aller Blick auf die Jugend hingelenkt hat..". NB: Discorso tenuto nel Filarmonica di Berlino 
all'occasione dell'anniversario dell'incoronazione del Santo Padre. 
439 Eugenio Pacelli, Discorso VII: Abschied von Bayern, München, den 14. Juli 1925, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 50: " der Inhalt unseres Lebens, die Verklärung. all unserer Arbeit ist: 
uns umzugestalten in Christus, auf daß der Friede und die Liebe Christi in jedem Herzen, in jeder Familie, im ganzen Volke 
herrsche". NB: Discorso pronunziato nella sala delle feste in Monaco: 'Odeon' prima di lasciare Baviera.  
440 Eugenio Pacelli, Discorso IX: Deutschland und da Heilige Jahr, Berlin, den 11. Februar 1926, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte 
Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 56 - 57: "eins wußten als Bekenner des einen katholischen 
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5.6.2.3 Il 22 agosto 1926 a Breslau Pacelli disse: 

" … in questo momento in cui i cattolici tedeschi iniziano il loro convegno annuale all'ombra 
delle torri del duomo di Breslau, dove questo grande spazio … diventerà arena, sulla quale la 
Germania cattolica raduna le sue schiere e organizza per gli incarichi enormi e le battaglie, cui 
il nuovo tempo chiama i seguaci di Cristo. … Da secoli ci si impegnava con tutte le forze per 
separare da Dio e Cristo la vita privata, la vita pubblica, il lavorare della gente nella società e 
nello stato. È caduto in misura crescente sotto il dominio di un potere estraneo alla cristianità, 
e di teorie nemiche della religione. Tutti noi soffriamo sotto le conseguenze crescenti di questo 
sviluppo infelice che ha portato nella vita dello stato la norma che il potere viene prima della 
giustizia, …, e che vuole coprire e soffocare l'amore cristiano. Che intacca il matrimonio e la 
famiglia nella sua sacralità e purezza volute da Dio. Che vuole mettere l'educazione della 
gioventù, la scuola nel servizio esclusivo di questo mondo e stornato dal fine soprannaturale ed 
eterno dell'umanità. Sotto i sovversivi effetti causati da questo sviluppo, l'anima dell'uomo, la 
gioia e la pace delle nazioni spariscono e le fondamenta dell'ordine dello stato cominciano a 
vacillare. … Cristo è il Signore del mondo. … Il potere di Cristo domini la famiglia. ... Il potere 
spirituale di Cristo deve svegliare la società a una vita nuova. … La regalità spirituale di Cristo 
dovrebbe finalmente dominare le relazioni tra popoli e nazioni. … Abbiamo il sacro dovere di 
lavorare in questa direzione, che già qui sulla terra venga il dominio di Cristo invece dello spirito 
di negazione di Dio e dell'immoralità, dell'inimicizia tra il popolo e dell'odio"441. 

 
5.6.2.4 Il 9 febbraio 1927 il nunzio Pacelli disse nel suo discorso pubblico:  

"Raramente l'autorità nell'ambito della famiglia, Stato e Chiesa, ha dovuto lottare così 
fortemente per il suo diritto d'esistere. Tramite l'esempio dell'obbedienza fedele verso quello cui 
Cristo ha affidato la guida [Führung] per le nostre mete soprannaturali, i cattolici si rendono apostoli 
del concetto dell'autorità cristiana. Così servono il vero bene dell'umanità e gli mostrano la liberazione 
salutare dall'afflizione e dal pericolo cui il degrado dell'autorità nel nostro tempo ci ha portato"442. 

 
5.6.2.5 Il 10 febbraio 1929 a Berlino il nunzio Pacelli disse: 

                                                             
Glaubens, als Kinder der  einen weltumspannenden Kirche, als Glieder der einen heiligen Gottesfamilie". NB: Discorso pronunziato 
nella sala delle feste dell'istituto superiori della Musica in Berlino all'onore del quarto anniversario dell'incoronazione di Pio XI. 

441 Eugenio Pacelli, Discorso XV: Christus, der König, Breslau, den 22. August 1926, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, 
Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 77 - 80: "Wenn ich der freundlichen Einladung zu der diesjährigen 
Heerschau der deutschen Katholiken mit besonderer Freude folge geleistet habe, so liegt der Grund dafür nicht zuletzt in der 
Wahl des Ortes Ihrer glänzenden Tagung. … in dem Augenblick, wo die deutschen Katholiken im Schatten der Breslauer Domtürme 
ihre diesjährige Tagung beginnen, wo dieser riesige Raum … zur Arena Wird, auf der das katholische Deutschland seine Scharen 
sammelt und ordnet für die gewaltigen Aufgaben und Kämpfe, zu denen die neue Zeit die Anhänger Christi ruft. … Seit 
Jahrhunderten hat man mit allen Kräften dahin gearbeitet, das private und öffentliche Leben, das Wirken der Menschen im 
gesellschaftlichen und staatlichen Organismus, immer mehr von Gott und Christus loszulösen. In steigendem Maße ist es der 
Herrschaft christentumsfremder und religionsfeindlicher Theorien und Strömungen verfallen. Wir alle leiden unter der wachsenden 
Auswirkung dieser unglücklichen Entwicklung, die in der Sphäre des staatlichen Lebens den Grundsatz zur Geltung gebracht hat, 
daß Macht vor Recht geht,…. und die christliche Liebe zu überwuchern und zu ersticken droht, …, die Ehe und Familie, in ihrer 
gottgewollten Heiligkeit und Reine antastet, die die Werkstatt  für Bildung und Erziehung der Jugend, die Schule, in den Dienst 
einer rein diesseitigen, vom übernatürlichen und ewigen Ziel des Menschen abgewandten Weltanschauung stellen will. Unter den 
zersetzenden Wirkungen dieser Entwicklung verkümmert der seelische Mensch, Glück und Friede der Völker schwinden dahin, die 
gesellschaftliche staatliche Ordnung fühlt die Grundfesten wanken … .  Christus ist der Herr der Welt  Christi Macht soll die Familie 
beherrschen: … Christi geistige Macht muß auch die Gesellschaft zu neuem Leben erwecken.   … Das geistliche Königtum Christi 
soll endlich die Beziehungen der Völker und Staaten untereinander beherrschen. … Aber wir haben die heilige Pflicht, dahin zu 
arbeiten, daß schon hienieden an die Stelle des Geistes der Gottverneinung und Sittenlosigkeit, der Friedlosigkeit und des Hasses die 
Herrschaft Christi trete.". NB: Discorso tenuto nella seduta dell'inaugurazione del 65. Giorni dei cattolici in Breslau (22. - 24 agosto 
1926). 

442 Eugenio Pacelli, Discorso XVII: Die Segensmission des Papsttums, Berlin, den 9. Februar 1927, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte 
Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 89: " Selten rang die Autorität in Familie, Staat und Kirche 
so schwer um ihr Daseinsrecht wie heute. Durch das Beispiel gläubigen Gehorsams gegen denjenigen. dem Christus die Führung 
zu unserm übernatürlichen Ziele anvertraut hat, machen die Katholiken sich zu Aposteln des christlichen Autoritätsgedankens. So 
dienen sie dem wahren Wohl der Menschheit und zeigen ihr den heilbringenden Aufstieg aus der Not und Gefahr, in die der 
Niedergang der Autorität unsere Zeit gebracht hat". 
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"La Chiesa capisce … che il crollo e la decadenza dei nostri giorni hanno colpito la gioventù in 
modo più duro che tutti gli altri … Essa vede la sua situazione di oppressione e soffre con questa 
gioventù, chiamata a vivere in questo tempo così duro. Questa è la preoccupazione amarissima, 
il supplizio e il lavoro di giorno e di notte, di coloro ai quali Cristo ha affidato la guida [Führung] 
e la direzione della sua Chiesa, affinché Dio guidi benignamente la nostra gioventù fuori dal 
buio delle esigenze economiche e sociali, dal caos della visione del mondo [weltanschaulichen 
Wirrnis] e delle rovine morali con guida misericordiosa alla luce nuova e alla vita nuova. …Una 
tale gioventù, che in più ha imparato ad inserirsi umilmente nell'ordine divino e ad obbedire ai 
capi [den Führern], non soltanto quelli che ha scelto, ma sopratutto quelli che Dio ha nominato; 
una tale gioventù che sappia affidare alla Chiesa con speranza gioiosa la collaborazione umana 
al Regno di Dio. La Chiesa combatterà decisamente tutti i tentativi di scristianizzazione e 
demoralizzazione della famiglia cristiana, di rendere superfluo l’aiuto ai genitori, a reprimere 
l’autorità dei genitori. La felicità della gioventù e il futuro del popolo dipendono interamente 
dalla santità del matrimonio, dai doveri e diritti dei genitori. … Tante forze si combattono oggi 
per la gioventù. Tante sono le bandiere che sventolano davanti agli occhi e tentano di renderli 
seguaci. Tanti falsi profeti predicano un vangelo nuovo. In questa confusione di opinioni si trova 
la Chiesa, la pedagoga dell'umanità, la guardasigilli della sapienza educativa di Cristo, 
cosciente della sua missione, combattuta, ma mai sconfitta, … ad essa va la strada che Dio le 
indica. Sotto la guida di Pio XI essa si batterà per gli animi dei giovani con massima dedizione, 
richiesta dalla grandezza del suo compito e dal dramma della situazione. Ringraziamo il Santo 
Padre di aver guidato la nostra attenzione alla gioventù in un tempo pieno di caos e pericoli nel 
campo dell'educazione delle future generazioni"443. 
 

5.6.2.6 Il 1 settembre 1929 a Friburgo il nunzio Pacelli disse: 
"Voi conoscete il pericolo minacciante, che si sta ammassando sul vostro popolo, come su quasi 
tutti gli stati culturali; pericoli che si mostrano quasi più oscuri e  funesti rispetto a quelli che 
negli ultimi decenni hanno colpito i popoli. Io grido a voi: Tenetevi pronti a compiere i vostri 
doveri verso la legge naturale e immutabile del Creatore, come ci insegna la Chiesa, e verso la 
società. Nella vostra fede sono inseriti i sacri fondamenti, dai quali potete attingere la forza ad 
adempiere i comandamenti di Dio per il ruolo naturale e soprannaturale della vita della 
famiglia cristiana. Non dimenticatevi che questo è il vostro grande compito. Nei nostri giorni 
s'innalza la voce profetica e demoniaca della morte della famiglia cristiana, allora una volta 
potrebbe anche essere per la Germania cattolica … l'ora della sua nuova nascita. Questo deve 
essere il vostro giuramento davanti a Dio: conservare i preziosi tesori, preservarli nella 
tradizione familiare della Germania cattolica, per i vostri figli e il vostro popolo. Credo … che 
possiate tenere in mano la benedizione del vostro popolo e la garanzia del suo futuro. Con le forze 
che concorrono alla conservazione della famiglia della nostra fede, affinché tocchiamo una 
realtà che si rivela sempre di più nei nostri giorni. La famiglia e il popolo non possono fare i 
sacrifici, che la comunità richiede, soprattutto se questi sacrifici non sono compensati dalla 
ricchezza spirituale dei concittadini [Volksgenossen]. Quanta ricchezza spirituale e quanta 

                                                             
443  Eugenio Pacelli, Discorso XXXVII: Kirche und Jugend, Berlin, den 10. Februar 1929, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, 
Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 158 - 160: "Die Kirche versteht die Jugend von heute: sie weiß, daß 
der Zusammenbruch  und Niedergang unserer Tage die Jugend härter als alle anderen getroffen hat … Sie sieht ihre drangvolle 
Lage und leidet mit dieser Jugend, die in so schwerer Zeit zu leben berufen ist … Das ist das bitterste Sorgen, das Flehen und 
Arbeiten bei Tag und Nacht derer, die Christus mit der Führung und Leitung seiner Kirche betraut hat, daß Gott unsere Jugend 
aus dem Dunkel der wirtschaftlichen und sozialen Not, der weltanschaulichen Wirrnis und der sittlichen Zerrüttung gnädig zu neuem 
Licht  und Leben emporführen möge. … Solcher Jugend, die zudem gelernt hat, sich demütig den gottgewollten Ordnungen 
einzufügen und den Führern, nicht bloß den selbstgewählten, sondern vor allem den von Gott bestellten zu gehorchen, vertraut 
die Kirche hoffnungsfroh die menschliche Mitarbeit am Reiche Gottes an. … Die Kirche wird aufs entschiedenste alle Bestrebungen 
bekämpfen, die die Familie entchristlichen und entsittlichen, die Elternsorge überflüssig machen, die Elternautorität unterhöhlen 
wollen. …  Viele Kräfte ringen heute um die Jugend. Viele Banner flattern vor ihren Augen auf und werben um Gefolgschaft. Viele 
falsche Propheten predigen ein neues Evangelium. In diesem Wirrwarr der Meinungen steht die Kirche, die Pädagogin der 
Menschheit, die Siegelbewahrerin der Erziehungsweisheit Christi, im Bewußtsein ihrer Mission, umkämpft, aber nie überwunden, 
… und geht unbeirrt den Weg, den Gott ihr weist. Unter der Führung des elften Pius wird sie um die Seelen der Jugend mit der 
ganzen Hingabe kämpfen, die die Größe ihrer Aufgabe und der Ernst der Lage von ihr fordern Danken wir dem Hl. Vater, daß 
er in einer Zeit, die auf dem Gebiete der Erziehung des heranwachsenden Geschlechtes voller Wirrnisse und Gefahren ist, unser 
aller Blick auf die Jugend hingelenkt hat..". NB: Discorso tenuto nel Filarmonica di Berlino all'occasione dell'anniversario 
dell'incoronazione del Santo Padre. 
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felicità interiore versa la religione cattolica nella vita dell’individuo, della famiglia e del popolo! 
…. Ora, è nostro sacro dovere approfittare degli splendidi tesori, giacenti nella nostra religione 
cattolica, per una vita popolare sana e pura a vantaggio di tutto il popolo e in tutti i campi: 
dall’arte alla letteratura, dalla televisione ai film, dallo sport al gioco. Però non posso 
pronunciare quest’ammonimento senza ricordare e riconoscere il lavoro incessante e 
coraggioso, prestato dai cattolici tedeschi in questi ambiti. … Costruite il vostro fronte unitario 
[Einheitsfront] non solo nella teoria della fede, ma anche nelle sue conseguenze pratiche; non 
solo nei cerchi stretti dei vostri ceti o professioni, ma anche per la costruzione organica 
attraverso tutte le classi del vostro popolo.  Lo spirito della santa consapevolezza di sintonia vi 
deve compenetrare come fratelli e sorelle, che hanno diritto di abitare [= Heimatrechte] nella 
stessa casa paterna, non soltanto nella Messa comune, ma anche fino agli ultimi gradini delle 
sfere culturali, della vita civile e sociale. Concretizzate ancore di più la vostra fede. … Le vostre 
azioni devono aiutare il vostro popolo, ma non solo il proprio popolo, ma la comunità dei popoli. 
Nei cattolici tedeschi vive tanto idealismo santo … , che la Santa Chiesa e il suo Capo Supremo 
osano aspettarsi tanto dalla vostra collaborazione con i vostri fratelli nella fede di tutto il mondo 
nella lotta per le idee cattoliche nella vita familiare e popolare. L'ardente spirito di sacrificio 
per il proprio popolo e l'universalità apostolica, in Cristo non sono contraddizioni. … Dalla 
forza della grazia, che scaturisce dai piedi della croce, si possono scorgere tutte le energie sacre per 
realizzare nello spirito della Chiesa e con filiale fedeltà al Vicario di Cristo le decisioni" di questa 
giornata"444. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
444 Eugenio Pacelli, Discorso XLII: Die Kulturmission der deutschen Katholiken in Staat und Volk, Freiburg, 1. September 1929, in: 
Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 178 - 181: "Sie kennen die 
dräuenden Gefahren, die sich hier vor Ihrem Volke wie vor fast allen Kulturstaaten türmen, Gefahren, die sich beinahe noch 
dunkler und unheilvoller auftun als das, was in den letzten Jahrzehnten über die Völker dahingegangen ist. Ich rufe Ihnen zu: 
Halten Sie sich bereit, dem unwandelbaren Naturgesetz des Schöpfers, so wie die Kirche es kündet, und der Gemeinschaft 
gegenüber Ihre Pflicht zu tun. In Ihrem Glauben sind die heiligen Quellen gefaßt, aus denen Sie Kraft zur Erfüllung des Gottesgebotes, 
für die natürliche und übernatürliche Funktion des christlichen Familienlebens schöpfen können. Vergessen Sie nicht, daß hier Ihre 
große Aufgabe liegt. Wenn in unseren Tagen die dämonische Prophetenstimme von der "Todesstunde der christlichen Familie" 
laut wurde, so soll es später einmal heißen können daß für das katholische Deutschland diese gewaltige Tagung und ihr 
eindringlicher Weckruf die weihevolle Stunde ihrer Neugehurt geworden ist. Das soll Ihr Schwur zu Gott sein: die kostbaren 
Schätze, die in der Familientradition des katholischen Deutschlands geborgen sind, Ihren Kindern und Ihrem Volke zu erhalten. 
Ich glaube, …, daß Sie damit den Segen  Ihres Volkes und das Unterpfand seiner Zukunft in den Händen tragen. Mit den Kräften, 
die der Erhaltung der Familie aus unserem Glauben zufließen, rühren wir an eine Tatsache, deren Erkenntnis sich unsere Zeit mehr 
und mehr erschließt. Familie und Volk können die Opfer, die die Gemeinschaft verlangt, nicht bringen, wenn diese Opfer nicht 
ihren Ausgleich in seelischem Reichtum der Volksgenossen finden. Welch einen seelischen Reichtum und wieviel inneres Glück 
ergießt aber die katholische Weltanschauung in das Leben des einzelnen, der Familie und des Volkes!  … Nur ist es unsere heilige 
Pflicht, die herrlichen Reichtümer, die in unserer katholischen Weltanschauung für ein gesundes und reines Volksleben liegen, zum 
Besten des ganzen Volkes und aller Bereiche seiner Betätigung auszumünzen,  bis zu Kunst und Literatur, zu Rundfunk und film, 
zu Sport und Spiel. Ich darf diese Mahnung aber nicht aussprechen, ohne zugleich anerkennend der unermüdlichen und mutigen 
Arbeit zu gedenken, die die deutschen Katholiken auf diesen Gebieten geleistet haben. Bilden Sie Ihre Einheitsfront nicht nur in 
der Theorie Ihres Glaubens, sondern auch in dessen praktischer Auswirkung; nicht nur im engen Interessenkreise Ihrer Standes- 
und Berufsgenossen, sondern in organischem Aufbau durch alle Stände Ihres Volkes hindurch. Nicht allein im gemeinschaftlichen 
Gottesdienst, auch bis in die letzten Verzweigungen der Kulturgebiete, des staatlichen und sozialen Lebens soll der Geist heiligen 
Gemeinsamkeitsbewußtseins Sie umhegen als Brüder und Schwestern, die in einem Vaterhause Heimatrechte haben. … Lassen 
Sie ferner Ihren Glauben zur Tat werden. … Ihre Tat soll Ihrem Volke helfen, aber nicht bloß Ihrem eigenen Volke, sondern darüber 
hinaus der Völkergemeinschaft In den deutschen Katholiken lebt so viel heiliger Idealismus, … daß die heilige Kirche und ihr 
Oberhaupt von Ihrer Mitarbeit mit den Glaubensbrüdern der ganzen Welt für den Kampf um die katholischen Ideen im Familien - 
und Völkerleben Großes erwarten dürfen. Heiße Opferliebe zum eigenen Volke und apostolische Weltweite sind in Christus keine 
Gegensätze. …  Aus  der  Gnaden- kraft, die am fuße des Kreuzes quillt, mögen Ihnen allen die heiligen Energien  zufließen, um 
im Geiste der Kirche und in treuer  Anhänglichkeit an den Stellvertreter Christi  die Entschlüsse zu verwirklichen,  welche  die 
glanzvolle Freiburger Tagung gefaßt haben". NB: Discorso tenuto nel Congresso Cattolico a Friburgo alla presenza dei ministri del 
governo di Baden e i prominenti della città Friburgo. 
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5.6.3 Sviluppo nel tempo delle 20 contestazioni del punto Nr. 20 del programma del NSDAP  
nei discorsi pubblici di nunzio Pacelli 

 
Anno 

 
Data Numero delle 

contestazioni in ogni 
discorso 

Numero dei discorsi che 
contestano i punti Nr. 20 

del programma del 
NSDAP ogni anno 

Numero delle 
contestazioni del 

punto 20 del 
NSDAP ogni anno 

1925 14-07-1925 1 1 1 
1926 11-02-1926 

22-08-1926 
1 
3 

 
2 

 
4 

1927 09-02-1927 1 1 1 
1928 0 0 0 0 
1929 10-02-1929 

01-09-1929 
7 
7 

 
2 

(7 + 7) = 
14 

Totale  20 6 20 

Roma, 1 gennaio 2020 © Copyright Dominiek Oversteyns, Fig. 3.14.2. Hitler contestato 326 volte dal nunzio Pacelli 
 (www.papapioxii.it/approfondimenti/lopera-a-favore-degli-ebrei-di-roma/) 

 
Si nota che la media delle contestazioni del punto 20 del programma del NSDAP fatte dal nunzio Pacelli nei 
primi 4 anni è 6/4 = 1,5. Mentre nel 1929 è 14. Significa una crescita esponenziale con fattore 14/1,5 = 9,3 
volte più di prima! 
Si nota che delle 14 contestazioni del 1929 ci sono 7 contestazioni dopo il 4 agosto 1929, il quarto Congresso 
del partito del NSDAP. 
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5.7 Appendice 7: 
Il nunzio Pacelli contesta 

il punto Nr. 23 del programma del NSDAP almeno 19 volte 
 

5.7.1 Il nunzio apostolico Pacelli contesta nei suoi discorsi pubblici almeno 19 volte il punto Nr. 23 del 
programma del NSDAP nel quale era scritto: "lotta legislativa contro la menzogna politica cosciente e la sua 
diffusione per mezzo della stampa … creazione di una stampa tedesca … I giornali che contrastano con l'interesse 
pubblico devono essere vietati. Noi chiediamo che la legge combatta l'insegnamento letterario e artistico che 
esercita un'influenza disgregatrice sulla nostra vita nazionale e la soppressione di eventi che contravvengono 
alle disposizioni sopra esposte"445  
Alcuni grandi pericoli nel brano del punto Nr. 23 sono: Giustificava secondo Hitler di eliminare ogni gruppo di 
persone con una opinione diversa da lui; Giustificava secondo Hitler di fare delle stampa uno strumento di 
propaganda per le sue idee; Giustificava secondo Hitler di eliminare ogni traccia di storia in qualunque museo 
che contraddicesse la storia spiegata da Hitler e i nazisti. Tutte queste "giustificazioni" mostravano la visione 
utilitaristica di Hitler che si descrive come: "vero è ciò che per lui è utile" e per questo una bugia, violenza e 
uccisione sono per lui "vere", che è una visione sbagliata da rigettare totalmente come grave menzogna e offesa 
alla verità e alla dignità della persona. Pacelli, che aveva inteso chiaramente il grande pericolo di questo punto 
Nr. 23, criticò e contraddisse molto chiaramente la visione di Hitler sul questo punto, e disse il 28 marzo 1928 a 
Berlino a un raduno dei giornalisti del mondo intero: "Signori della stampa! Vi auguro di tutto il cuore che 
utilizzerete il vostro grande potere assieme agli sforzi morali per combattere ogni forma di falso, di 
dannoso, di vile, tutto ciò che minaccia di scalzare la felicità e la forza dei popoli; che potrete riuscire a far 
valere la forza gigantesca della parola stampata, per assicurare il primato dello spirito sulla materia, la 
vittoria della verità sull'errore, il dominio della giustizia sulla violenza"446. 
 
 

5.7.2 Elenco degli esempi 
5.7.2.1 Il 26 giugno 1926 il nunzio Pacelli disse: 

" … Se vedo i rappresentanti della stampa mondiale qui davanti a me e richiamo alla mente quale 
raggio d'azione possiede ogni parola, che sgorga dalla vostra penna in ogni continente del mondo 
culturale, allora mi rendo conto del potere immenso, universale che la stampa rappresenta, e sento 
profondamente le grandi responsabilità, che accompagnano l'uomo della penna sul suo difficile 
cammino professionale. Mai prima il compito della stampa fu così decisivo per il destino, mai 
la sua responsabilità fu così grande come nei nostri giorni. … Dal desiderio di pace deve nascere 
la volontà per la pace. E da questo volere per la pace devono nascere: azioni e sacrifici per la 
pace. È un compito educativo di dimensioni gigantesche – un compito, che rimarrebbe senza 
soluzione senza la collaborazione onesta della potenza della stampa – nel promuovere e 
rinsaldare la volontà pronta all'azione e al sacrificio nei cuori e nelle menti dei popoli. Il successo 
o fallimento di quest'opera educativa significa benedizione o maledizione per tutti coloro che vengono 

                                                             
445 "23. Wir fordern den gesetzlichen Kampf gegen die bewußte politische Lüge und ihre Verbreitung durch die Presse. .... Schaffung 
einer deutschen Presse … Zeitungen, die gegen das Gemeinwohl verstoßen, sind zu verbieten. Wir fordern den gesetzlichen Kampf 
gegen eine Kunst- und Literaturrichtung, die einen zersetzenden Einfluß auf unser Volksleben ausübt und die Schließung von 
Veranstaltungen, die gegen vorstehende Forderungen verstoßen.": su http://www.documentarchiv.de/wr/1920/nsdap-programm.html. 
Consultato il 22 gennaio 2019. 
446 Eugenio Pacelli, Discorso XXVII: Die Presse im Dienste der Wahrheit, des Rechts und des Friedens, Berlin, den 28. März 1928, in: 
Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 123 - 125: " Meine Herren von 
der Presse! Ich gebe dem aufrichtigen aus tiefstem Herzen kommenden Wunsche Ausdruck, daß Sie Ihre Großmacht auf der Seite 
der sittlichen Kräfte kämpfen lassen gegen alles Unwahre, Schädliche, Niedrige, gegen alles, was Glück und Kraft der Völker zu 
untergraben droht, daß es Ihnen gelingen möge, die gewaltige Macht des gedruckten Wortes  nutzbar zu machen, um den Primat 
des Geistes über die Materie, den Sieg der Wahrheit über den Irrtum, die Herrschaft des Rechts über die Gewalt zu sichern". NB: 
Discorso tenuto in occasione del banchetto annuale dell'associazione della stampa internazionale a Berlino nell'albergo Adlon. 
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dopo di noi. … così oggi giace nelle profondità della stampa mondiale la decisione tra pace e guerra 
in misura tale che in passato mai fu conosciuta"447. 

 
5.7.2.2 Il 28 marzo 1928 a Berlino il nunzio Pacelli disse:  

"La nostra esperienza ci impone la percezione che il destino e lo sviluppo dei popoli sono soprattutto 
e profondamente dominati da correnti spirituali ed opinioni morali presenti in loro. … Il politico, il 
diplomatico, lo statista, sentono ed utilizzano l'influsso spontaneo [di queste correnti spirituali e di 
queste opinioni morali] in tutti i campi: il loro potente impulso in avanti e in alto, ove siano vere e 
buone, il loro paralizzante e dannoso influsso, ove siano false e moralmente inferiori. In modo 
eccezionale, la stampa è chiamata a valutare queste correnti spirituali, a infondere principi sani 
ed educativi nel popolo e ad elevare un baluardo contro quelli velenosi e perniciosi. La stampa 
è spesso meno lo specchio dell'opinione pubblica che la sua creatrice. Meno la sua servitrice che la 
sua signora. … "Il popolo è attratto poco dalla verità, molto dall’opinione"448, questo è il riflesso di 
una profonda conoscenza delle leggi della psicologia delle masse, dalle quali derivano ugualmente il 
potere e la responsabilità della parola scritta.  L'influsso, che questo procura alla stampa, non deve 
temere il confronto con gli altri fattori della vita pubblica. Nei palazzi dei giornali del mondo moderno 
si concentra forse un potere più grande rispetto a quello proprio di non pochi troni regali. La stampa 
rispecchia non semplicemente situazioni e opinioni; essa li può confrontare, confermare e 
riconoscere, o rifiutare e condannare. La stampa può diventare giudice e creare giustizia o ingiustizia 
in misura tale e con tali conseguenze, contro le quali il potere statale può appena opporsi. La stampa 
può rilevare errore e decadenza morale di fronte alla neutralità, può perfino esaltarli, ma può 
anche stigmatizzarli ed elevare con forza la sua voce in favore degli oppressi, degli impotenti e 
delle coscienze violate. La stampa può presentare casi di decadenza morale del popolo, tanto che a 
migliaia ne sono avvelenati, ma può anche coprirli con silenzio meritevole, o offrirli in maniera tale 
da preservare il popolo, specialmente la sua gioventù da grandi danni. La stampa può essere una 
fiaccola luminosissima della verità, ma anche un fuoco fatuo che luccica e si dissolve.  La stampa è 
in grado di diventare la guida [Führerin] dei popoli sugli alti e ripidi sentieri dell'ascensione 
morale, ma anche precorritrice della decadenza, anzi della rovina. …. Nella prima fila dei grandi 
problemi, … c'è la lotta spirituale per la pace, … In questa battaglia, che moralmente è più elevata 
della glorificazione della guerra, si trova uno dei più nobili compiti di educazione del mondo, che il 
nostro tempo deve realizzare. Signori della stampa! Vi auguro di tutto il cuore che utilizzerete il 
vostro grande potere accanto agli forzi morali per combattere ogni forma di falso, di dannoso, 
di vile, tutto ciò che minaccia di annientare la felicità e la forza dei popoli; che potrete riuscire 
a far valere la forza gigantesca della parola stampata, per assicurare il primato dello spirito 
sulla materia, la vittoria della verità sull'errore, il dominio della giustizia sulla violenza"449. 

                                                             
447 Eugenio Pacelli, Discorso XI: Der 'Wille zum Frieden'. Berlin, den 26. Juni 1926, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 63 - 64: "Wenn ich die Vertreter der Weltpresse hier vor mir sehe und mir 
vergegenwärtige, welche Reichweite jedes Wort, das aus ihrer feder fließt, in allen Kontinenten der Kulturwelt besitzt, dann ergreift 
mich das Bewußtsein von der gigantischen, weltumspannenden Macht, die diese Presse repräsentiert, dann empfinde ich aber auch 
zutiefst die immensen Verantwortlichkeiten, die den Mann der feder auf seinem schweren Berufswege begleiten. Niemals war die 
Aufgabe der Presse so schicksalbestimmend, nie ihre Verantwortung so groß wie in unsern Tagen. Noch seufzt die Menschheit unter 
den Nachwirkungen des verheerendsten Krieges aller Zeiten. Die Tränen, die er verursachte, sind längst noch nicht getrocknet; die 
Wunden, die er schlug, brennen noch; die Lücken, die er riß, werden sich erst in Jahrzehnten schließen können. Aus diesem 
furchtbaren Erlebnis ist eines hervorgewachsen, das für jeden Gutgesinnten zugleich auch eine Zukunftshoffnung ist: eine starke, alle 
Völker erfassende Friedenssehnsucht - der heiße Wunsch, eine Wiederkehr dessen zu verhindern, was die Menschheit in den 
grauenvollen Jahren  des Weltkrieges erdulden mußte. Aus dieser Sehnsucht nach Frieden muß ein Wille zum frieden werden. Und 
aus diesem Willen zum Frieden muß ein anderes sich herausbilden: Taten und Opfer für den Frieden. Diesen tat- und opferbereiten 
Willen in den Herzen und den Gesinnungen der Völker zu fördern und zu festigen, ist eine erzieherische Aufgabe gewaltigen Ausmaßes 
-  eine Aufgabe, die ohne die aufrichtige und entsagungsfreudige Mitarbeit der "Großmacht Presse" unlösbar bleiben würde. … so 
liegt heute in einem früher nicht gekannten Maße in den Spalten der Weltpresse die Entscheidung beschlossen zwischen Frieden 
und Krieg". NB: Discorso pronunziato nell'albergo Adlon in Berlino per l'anniversario di venti anni della associazione della stampa 
estero.  
448 Cfr. Cicero: Oratio pro Quinto Roscio comoedo n. 29: "Vulgus ex veritate pauca, ex opinione multa aestimat". 
449 Eugenio Pacelli, Discorso XXVII: Die Presse im Dienste der Wahrheit, des Rechts und des Friedens, Berlin, den 28. März 1928, in: 
Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 123 - 125: "Der Politiker, der 
Diplomat, der Staatsmann verspürt und greift ihre elementare Wirkung auf Schritt und Tritt: ihren mächtigen Antrieb nach vorwärts 
und aufwärts, wo sie wahr und gut, ihren lahmenden und störenden Einfluß, wo sie falsch und sittlich minderwertig sind. 
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5.7.2.3 L'8 maggio 1929 a Berlino il nunzio Pacelli disse: 

"Il giornalista e lo statista … dovrebbero essere i precursori di una sana, armonica comunità di 
stati e di popoli, guide [Führer] alla felicità, educatori dei loro popoli. Il fine di entrambi è: 
lasciare che si realizzino le idee che provengono da fonti divine, come la verità, la giustizia, la 
carità, il valore morale e la perfezione, nella vita di ognuno come nella comunità, nel popolo 
come in tutta l'umanità. La responsabilità, derivata da una tale missione, è soprattutto un santo 
imperativo, un appello, al quale nessun orecchio può non dare ascolto. Il guidare [Führertum] 
eleva e rende nobili. Ma, l’essere guida [Führertum] ha anche degli obblighi soprattutto quando 
si è guida [Führertum] nella parola come [Führertum] nell'agire. L’errore di un capo di stato, che 
ha ricevuto nelle sue mani l'occasione politica di guidare un popolo, rappresenta dolore e sofferenza, 
sfortuna e decadenza per le folle che lo seguono. Ma anche l'uomo della parola e della penna è 
spiritualmente coinvolto come responsabile della sorte, della felicità e della sfortuna del suo 
popolo, avendo l'attenzione di centinaia di migliaia se non di milioni di persone alle sue parole 
politiche e filosofiche, nell’attesa che si concretizzi nell'errore o nella verità ciò che egli scrive, 
sia nel bene che nel male. Quanto più veloce la civilizzazione cresce, quanto più si accelera il 
moderno spirito inventivo con passi giganteschi – tanto più in maniera fantastica aumenta l'influsso 
della parola orale e scritta; tanto più si fondono insieme i continenti e gli oceani; tanto più 
incalcolabilmente si dilata la comunità mondiale, che fa ressa attorno al pulpito mondiale della 
stampa; tanto più diventa fatale e di grandissima responsabilità la funzione e la missione di 
coloro, che stanno su questo pulpito mondiale. Che cosa farà? Servirà la riconciliazione o 
l'odio? La guerra o la pace? Seminerà tra le folle il fuoco divorante della rivolta e della rovina, 
o annunzierà l'augusto Discorso della Montagna di pace sociale e il messaggio di giustizia 
sociale? Il potere spirituale proprio del giornalista, lo spinge … ad assumere la sua parte di 
responsabilità pubblica. … Si sente libero – soltanto a servizio della verità. … Per lei [cioè la 
verità] combatte. Per lei soffre. … Questo servizio cavalleresco alla verità è inserito nella legge 
regale e augusta dell’amore verso i fratelli e verso l'umanità, che supera le frontiere delle 
nazioni e delle razze, e sa che il senso dello sviluppo del mondo e dell'umanità non è separazione 
né odio, ma unione e pace. … "la legge è la verità, la regina è la carità, il fine è l'eternità". Che 
questi pensieri …. illuminino il vostro lavoro professionale e la vostra battaglia lavorativa nei 
giorni duri e non poco oscuri"450. 

                                                             
Die geistigen Strömungen  zu werten,  die gesunden undaufbauenden in den Volkskörper zu leiten, gegen die giftigen und 
verderblichen einen Damm aufzuwerfen, dazu ist aber in hervorragender  Weise die Presse berufen. Sie ist ja vielfach weniger 
Spiegel der öffentlichen Meinung  als deren Schöpferin. Weniger ihre Dienerin als ihre Herrin. …"Vulgus ex veritate pauca, ex opinione 
multa aestimat" …  ist der Reflex tiefer Einsicht in massenpsychologische Gesetze, aus denen sich gleichmäßig Macht und 
Verantwortung des geschriebenen Wortes   ableiten. Der Einfluß, über den die Presse damit verfügt, braucht den Vergleich mit anderen 
Faktoren des öffentlichen Lebens nicht zu scheuen. In den Zeitungspalästen der modernen Welt konzentriert sich vielleicht eine 
größere Machtfülle, als sie mancher Königsthron sein eigen nannte. Die Presse spiegelt nicht bloß Zustände und Auffassungen, sie 
kann sich mit ihnen auseinandersetzen, sie bejahen und anerkennen oder ablehnen und verurteilen. Sie kann zu Gericht sitzen und 
Recht oder Unrecht schaffen in einem Ausmaß und mit Auswirkungen, gegen die die amtliche Staatsgewalt kaum aufzukommen 
vermag. Sie kann Irrtum und sittlicher Fäulnis gegenüber Neutralität beobachten, sie kann sie sogar verherrlichen, sie kann sie aber 
auch brandmarken und für die Unterdrückten, für die Hilflosen, für die in ihrem Gewissen Vergewaltigten mannhaft ihre Stimme 
erheben. Sie kann Fälle sittlicher Verderbnis so ins Volk werfen, daß Tausende dadurch vergiftet werden, sie kann sie aber auch 
mit verdientem Schweigen zudecken oder in einer Weise darbieten, die das  Volk und vor allem dessen Jugend vor schwerem Schaden 
bewahrt. Sie kann helleuchtende Fackel der Wahrheit sein, aber auch gleißendes und schwankendes Irrlicht. Sie vermag den Völkern 
Führerin zu werden auf den steilen Höhenpfaden sittlichen Aufstiegs, aber auch Wegbereiterin des Niedergangs, ja des Untergangs. 
In der vordersten Linie der gewaltigen Probleme, … steht der geistige Kampf um den Frieden … In diesem Kampf, der sittlich höher 
steht als die Glorifizierung des Krieges, liegt eine der hehrsten Welt- erziehungsaufgaben, die unsere Zeit zu erfüllen hat. … Meine 
Herren von der Presse! Ich gebe dem aufrichtigen aus tiefstem Herzen kommenden Wunsche Ausdruck, daß Sie Ihre Großmacht auf 
der Seite der sittlichen Kräfte kämpfen lassen gegen alles Unwahre, Schädliche, Niedrige, gegen alles, was Glück und Kraft der 
Völker zu untergraben droht, daß es Ihnen gelingen möge, die gewaltige Macht des gedruckten Wortes  nutzbar zu machen, um den 
Primat des Geistes über die Materie, den Sieg der Wahrheit über den Irrtum, die Herrschaft des Rechts über die Gewalt zu sichern". 
NB: Discorso tenuto in occasione del banchetto annuale dell'associazione della stampa internazionale a Berlino nell'albergo Adlon. 
450 Eugenio Pacelli, Discorso XXXVIII: Apostolat des Wortes, Berlin, 8. Mai 1929, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 163 - 165: "Der Journalist und der Staatsmann … sollen Wegbereiter einer 
gesunden, harmonisch gestalteten Staats- und Volksgemeinschaft, Führer zum Glück, Erzieher ihrer Völker sein. Beider Ziel ist: die 
aus göttlichen Quellen stammenden Ideen der Wahrheit, Gerechtigkeit, Nächstenliebe, sittlichen Würde und Vollkommenheit im 
Leben des Einzelnen wie der Gemeinschaft, des Staatsvolkes wie der gesamten Menschheit steigende Wirklichkeit werden zu lassen. 
Die Verantwortung, die aus solcher Mission erwächst, ist für alle ein heiliger Imperativ, ein Weckruf, dem kein Ohr sich 
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5.7.3 Sviluppo nel tempo delle 19 contestazioni del punto Nr. 23 del programma del NSDAP  
nei discorsi pubblici di nunzio Pacelli 

 
Anno 

 
Data Numero delle 

contestazioni in ogni 
discorso 

Numero dei discorsi che 
contestano il punto Nr. 
23 del programma del 

NSDAP ogni anno 

Numero delle 
contestazioni del 

punto 23 del 
NSDAP ogni anno 

1925 0 0 0 0 
1926 26-06-1926 2 1 2 
1927 0 0 0 0 
1928 28-03-1928 8 1 8 
1929 08-05-1929 9 1 9 = (9  + 0) 

Totale  19 3 19 

Roma, 1 gennaio 2020 © Copyright Dominiek Oversteyns, Fig. 3.14.2. Hitler contestato 326 volte dal nunzio Pacelli 
 (www.papapioxii.it/approfondimenti/lopera-a-favore-degli-ebrei-di-roma/) 

 
Si nota che la media delle contestazioni del punto 23 del programma del NSDAP fatte dal nunzio Pacelli nei 
primi 4 anni è 10/4 = 2,5. Mentre nel 1929 è 9. Significa una crescita esponenziale con fattore 9/2,5 = 3,6 volte 
più di prima! 
 
 

                                                             
verschließen darf. Führertum hebt und adelt. Führertum verpflichtet aber auch. Das Führertum des Wortes ebenso wie das 
Führertum der Tat. Der Fehlgriff des Staatslenkers, in dessen steuernde Hand die politischen Geschicke eines Volkes gegeben 
sind, bedeutet Tragik und Leid, Unglück und Niedergang für die Massen, die hinter ihm stehen. Aber auch der Mann des Wortes 
und der feder, auf dessen weltanschauliche und politische Parolen Hunderttausende und Millionen harren, um dem, was er 
schreibend predigt, im Guten und Schlimmen, im Irrtum und in der Wahrheit lebendige Gestalt zu geben, ist geistiger Miturheber 
des Schicksals, des Glückes und Unglückes seines Volkes. Und je rascher das Tempo der Zivilisation sich steigert, je gigantischer 
der Siebenmeilenschritt modernen Erfindergeistes sich beschleunigt - um so phantastischere Maße nimmt auch die Reichweite 
des gesprochenen und geschriebenen Wortes an, um so mehr schrumpfen die Ozeane und die Kontinente zusammen, um so 
unübersehbarer dehnt sich die Weltgemeinde, die um die Weltkanzel der Presse drängt, um so schicksalhafter und 
verantwortungsschwerer wird die funktion und Mission desjenigen, der auf dieser Weltkanzel steht. Was wird er tun? Wird er 
der Versöhnung dienen oder dem Haß? Dem Kriege oder dem Frieden? Wird er den Steppenbrand des Aufruhrs und der 
Zerstörung unter die Massen werfen, oder wird er die hehre Bergpredigt des sozialen Friedens künden und  die  Botschaft sozialer  
Gerechtigkeit? 

Die geistige Macht, die dem Journalisten zu Gebote steht, erhebt  ihn - mag er  sich noch so sehr  als "freier Beruf'" fühlen- 
zum Mitträger  öffentlicher Verantwortungen.. Der Journalist … Er fühlt sich frei – keinem dienstbar als der Wahrheit. … Für sie 
Kämpft er. Für sie leidet er. … Dieser Ritterdienst an der Wahrheit ist eingeordnet in das hehre und königliche Gesetz der Bruder- und 
Menschenliebe, welche die Grenzen der Nationen und Rassen überschreitet und weiß, daß der Sinn der Welt- und 
Menschheitsentwicklung nicht Trennung und Haß, sondern Einigung und Frieden ist. …  "Lex veritas, regina caritas, finis aeternitas" 
– dieser augustinische Gedanke möge Ihnen allen … die schweren und nicht selten dunklen Tage Ihrer Berufsarbeit und Ihres 
Berufskampfes erleuchten". NB: Discorso tenuto per il banchetto annuale dell'associazione dei giornalisti stranieri. 
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5.8 Appendice 8: 
Il nunzio Pacelli contesta 

il punto Nr. 24 del programma del NSDAP almeno 123 volte 
 
5.8.1 Il nunzio apostolico Pacelli contesta nei suoi discorsi pubblici almeno 123451 volte il punto Nr. 24 del 
programma del NSDAP nel quale era scritto: "Richiediamo per tutte le confessioni religiose la libertà nell'ambito 
dello stato, nella misura in cui non esse non mettono in pericolo la sua esistenza o non offendono il sentimento 
morale della razza germanica. Il partito, come tale, difende la concezione di un cristianesimo positivo, ma non 
si lega a una confessione specifica. Esso combatte lo spirito giudaico – materialista"452. 
Abbiamo già visto che la razza per il NSDAP è il più grande valore ed è al di sopra della religione vera della 
Cristianità e, che soltanto se i cattolici rispettano il programma dei nazionalsocialisti possono essere cattolici e 
cristiani senza problemi. La religione Cattolica è sottomessa all'ideologia della razza453. I nazisti continuano a 
sedurre i cattolici con questo punto 24 del programma del NSDAP, e intendono realizzare così il programma del 
loro partito. Abbiamo già visto che la strategia di Hitler consisteva nelle ripetute accuse, che erano calunnie e 
bugie, contro la Santa Sede per il suo comportamento nei confronti della Germania durante la prima guerra 
mondiale e nello stesso tempo di seminare il dubbio nei fedeli più deboli per poterli separare dalla Chiesa 
Cattolica e inserirli tra i seguaci di Hitler. E' chiaro che il ventiquattresimo punto del programma del NSDAP è 
del tutto contrastante con la dottrina della Chiesa Cattolica, che insegna che la più alta autorità a cui obbedire è 
quella di Dio e di Gesù Cristo, autorità che per mezzo del Santo Padre e della Santa Chiesa è presente nel mondo 
attuale. Per questo è logico che questo punto 24 sarà il più criticato dal nunzio Pacelli: per ben 123 volte. La 
critica di Pacelli consiste principalmente nei seguenti elementi: essere fedeli a Cristo, al Santo Padre, alla Santa 
Chiesa Cattolica e alla fede, fortificare i legami con Cristo, la Santa Sede, il Santo Padre e la Santa Chiesa. Ecco 
come il nunzio Pacelli, fervente e buon pastore in Germania dal 31 agosto 1924 fino al 10 dicembre 1929 contesta 
il punto 24 in 32 discorsi pubblici dei 40, che tenne in quel periodo. 
E che egli facesse questo con grande convinzione e ardente zelo, è dimostrato dai seguenti esempi. Il 9 febbraio 
1927 Eugenio Pacelli disse: 

 "restiamo fedeli al Papa, perché rimaniamo fedeli a Cristo e perché vogliamo lasciare alle 
generazioni future un'eredità migliore e più felice della nostra, in un mondo rinnovatosi nello 
Spirito di Cristo"454; 

   
E il 26 giugno 1928 il nunzio Pacelli disse: 

 "La necessità religiosa, morale e sociale, assegna ai cattolici tedeschi compiti, mai conosciuti 
nel passato in tale misura e tale gravità inquietante. Donate il meglio di voi stessi per 
l'adempimento di questi compiti: il vostro … carattere, radicato nella venerabile ed antica 
tradizione, legato con la fedeltà alla fede e lo spirito di sacrificio disinteressato, quest'aspetto 
così prezioso della vostra natura religiosa. L'elemento più profondo, l'incrollabile fondamento 
della vostra fedeltà alla fede, deve essere il pensiero di Cristo: per Cristo i vostri padri furono 
fedeli al vescovo, al Papa e alla Chiesa; per Cristo dovete perseverare nella fede dei vostri padri. 

                                                             
451 Nell'elenco 5.8.2 troviamo già 123 contestazioni del punto 24 del programma della NSDAP. E la 124° contestazione cfr 2.5.8.4. 
452 "24. Wir fordern die Freiheit aller religiösen Bekenntnisse im Staat, soweit sie nicht dessen Bestand gefährden oder gegen das 
Sittlichkeits- und Moralgefühl der germanischen Rasse verstoßen. Die Partei als solche vertritt den Standpunkt eines positiven 
Christentums, ohne sich konfessionell an ein bestimmtes Bekenntnis zu binden. Sie bekämpft den jüdisch-materialistischen Geist …": 
su http://www.documentarchiv.de/wr/1920/nsdap-programm.html. Consultato il 22 gennaio 2019. 
453 Dokument Nr. 15280, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte 
Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/15280> (12.11.2015); Nuntiaturbericht München 
Archivsignatur: S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 54r-55r. 
454 Eugenio Pacelli, Discorso XVII: Die Segensmission des Papsttums, Berlin, den 9. Februar 1927,  in: Eugenio Pacelli – Gesammelte 
Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin  SW 48, 1930, p. 89 - 90: " : wir halten treu zum Papste, weil wir Christus die 
Treue bewahren und den kommenden Geschlechtern in einer im Geiste Christi sich erneuernden Welt ein besseres und glücklicheres 
Erbe hinterlassen wollen, als es uns beschieden war". NB: Discorso tenuto nell'Aula dell'Istituto Superiori Statale per musica in Berlin. 
Rileva il papato cristiano e la sua autorità che sono bene per la società. 
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Che nei tempi futuri la santa pace, la vera felicità e la più ricca grazia divina nascano da questa 
fedeltà alla fede"455. 

   
 

5.8.2 Elenco degli esempi 
5.8.2.1 Il 31 agosto 1924 Pacelli disse: 

"La ragione più profonda dell'infelicità del mondo moderno consiste nella sua avversione 
contro le sacre leggi di Cristo. L'unico programma per la salvezza ed il rinnovamento 
dell'umanità che è trascurata al livello dell'anima, è il ritorno a Cristo – non solo nella vita di 
una persona privata ma anche nello stato e nella società, in tutte le relazioni e gli effetti della 
vita pubblica. Questo pensiero è il nucleo programmatico del giorno dei cattolici di quest'anno. 
La penetrazione con lo spirito del Vangelo di Gesù Cristo dell'intera vita privata e pubblica, 
dei rapporti statali e sociali, come anche delle relazioni interstatali tra i popoli – questo 
dovrebbe essere l'accordo di base, il pensiero dominante e trainante delle vostre attività e 
deliberazioni. 
Essere cattolico vuole dire credere e sperare – con affetto fedele verso il Vicario di Cristo e in 
unità indissolubile con la Sede Apostolica –, vuol dire amare e aiutare, vuol dire consolare e guarire, 
vuol dire rivivificare e rinnovare, vuol dire riconciliare e unire, vuol dire servire la propria nazione 
e la propria  patria nello spirito di Gesù, che piangeva sulla sorte della sua città. Che vi sia dato di 
proclamare il lieto annuncio di questo programma cattolico di salvezza e di rinnovamento, questo 
programma di riconciliazione e di pace per il proprio popolo, ma anche oltre, per tutta l'umanità; [di 
proclamare questo annuncio] nelle contee tedesche, e oltre le frontiere della Germania nel mondo 
intero, in maniera così forte e insistente, così convincente ed attraente che tutti quelli di buona 
volontà tendano gli orecchi e si uniscano a voi per agevolare la strada per la pace agognata nel 
segno del Vangelo di Gesù Cristo; questa pace per la quale l'alba sembra finalmente sorgere sui 
popoli. Se l'unione dei cattolici tedeschi ispirerà i suoi dibattiti e le sue risoluzioni  con questo 
pensiero, allora si troverà in lieta armonia con il pensiero sublime che il Papa Pio XI, 
gloriosamente regnante, ha indicato in modo potente e insistente ai principi e popoli, sin dall'inizio 
del suo pontificato, come l'unica strada verso la pace vera. Pio XI con paterna soddisfazione vedrà la 
sua parola di pace cadere in terreno fertile nei paesi tedeschi; Pio XI, il cui amore e le cui premure 
sono particolarmente vicine al popolo tedesco, Pio XI, che negli anni passati ha avuto un cuore 
così largo e una mano così generosa per le necessità tedesche, che si è fatto avvocato dell'idea di 
pace in modo così franco e veramente apostolico, …"456. 

                                                             
455Eugenio Pacelli, Discorso XXIX: Im Schwabenland, den 26. Juni 1928,  in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore Ludwig 
Kaas, Germania A. – G., Berlin  SW 48, 1930, p. 132: "Die religiöse, sittliche und soziale Not stellt die deutschen Katholiken vor 
Aufgaben, wie sie in dieser Größe und geradezu beunruhigenden Schwere die Vergangenheit nicht kannte. Geben auch Sie Ihr Bestes 
zur Lösung dieser Aufgaben: Ihren  … doch in Wertvoller alter Tradition wurzelnden … Charakter, verbunden mit der 
Glaubenstreue und selbstlosen Opferbereitschaft, die man gerade an Ihrer religiösen Art rühmt. Das innerste Element, die 
unerschütterliche Grundfeste Ihrer Glaubenstreue soll der Christusgedanke sein: um Christi willen haben Ihre Väter treu zu Bischof, 
Papst und Kirche gestanden, um Christi willen sollen Sie dem Glauben Ihrer Väter treu bleiben". 
456 Eugenio Pacelli, Discorso V: Pius XI, der Anwalt des Friedens, Hannover, den 31. August 1924, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte 
Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 40 - 41: "Der tiefste Grund des Unglücks der modernen 
Welt liegt in ihrer Abkehr von den heiligen Gesetzen Christi. Das einzige Rettungs- und Erneuerungsprogramm für die seelisch 
verwahrloste Menschheit ist die Rückkehr zu Christus. Die Rückkehr zu Christus - nicht nur in dem Leben des einzelnen, sondern 
auch in Staat und Gesellschaft, in allen Beziehungen und Auswirkungen des öffentlichen Lebens. Dieser Gedanke ist der 
programmatische Brennpunkt des diesjährigen Katholikentages. Die Durchdringung des gesamten privaten  und  öffentlichen Lebens,  
der  staatlichen und sozialen Verhältnisse wie auch der zwischenstaatlichen Beziehungen der Völker untereinander  mit dem Geiste 
des Evangeliums Jesu Christi, mit der übernatürlichen versöhnenden und  einigenden Kraft  katholischen Glaubens und Handelns 
- das soll der  Grundakkord, der  beherrschende und tragende   Leitgedanke   Ihrer   Verhandlungen und Beratungen sein. 

Katholisch sein heißt - in treuer Anhänglichkeit an den Statthalter Christi und in unlösbarer Einheit mit dem Apostolischen Stuhle 
- glauben und hoffen, heißt lieben und helfen, heißt trösten und heilen, heißt beleben und neugestalten, heißt versöhnen und einen, 
heißt seinem Volke und Vaterlande dienen im Geiste Jesu, der um seine Stadt weinte. Möge es Ihnen vergönnt sein, die frohe 
Botschaft dieses katholischen Rettungs- und Erneuerungsprogramms, dieses zunächst das eigene Volk erfassende, darüber hinaus 
aber auch die ganze Menschheit umspannende Versöhnungs- und Friedensprogramm so laut und eindringlich, so überzeugend 
und hinreißend hinauszurufen in die deutschen Gaue und über die deutschen Grenzen hinaus in die weite Welt, daß die Gutgesinnten 
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5.8.2.2 Il 12 febbraio 1925 a Berlino il nunzio Pacelli disse in un discorso pubblico: 

"Con cuore gioioso colgo l’occasione in questo giorno solenne, per rivolgere una parola di profondo 
ringraziamento ai rappresentanti dei cattolici berlinesi per il modo commovente e degno con il quale 
hanno celebrato quest’anniversario dell’incoronazione di Sua Santità. Le navate sovraffollate della 
basilica di Sant’Edwige durante la Messa nella splendida mattinata, la presenza dell’elite della 
Berlino cattolica in questa serata festiva, le parole di saluto del reverendissimo Signor Vescovo 
Ausiliare, con entusiasmo nobilissimo, il discorso sottile dell’oratore ufficiale e il successivo 
applauso caloroso: tutto ciò risuona in un accordo gioioso dell’amore filiale e della devozione fedele 
e ferma al sublime Pastore Supremo, che la misericordiosa Provvidenza Divina ha donato in un 
tempo difficile alla sua Chiesa nella persona di Pio XI. Chi ha avuto la fortuna di poter conoscere 
la personalità del Papa glorioso regnante, questi solo capisce perché egli conquisti sempre più i cuori 
di tutti i cattolici in questo suo ancora breve Pontificato. La sua persona degna di venerazione unisce 
in armonia rarissima qualità che lo hanno in speciale modo predestinato al suo ministero sommo 
sacerdotale. Egli possiede, accanto alla conoscenza approfondita dello studioso, la conoscenza del 
mondo propria di uno statista fine e lungimirante. La pietà sacerdotale, espressa nel suo nome, che 
ricerca con amore ogni pecorella smarrita, si unisce in lui con l’ardore e la volontà ferma 
dell’Apostolo, che non conosce difficoltà e che ha il mondo come suo pascolo. La sua vita interiore 
ricca, armoniosa ed equilibrata possiede sia la mitezza riconciliante, sia la fortezza virile: 
un’immagine della felice duplice natura della sua terra d'origine nord italiana, che riunisce una 
bellezza soavissima con una grandezza gigantesca, nella quale le pianure soleggiate e fertili sboccano 
nelle linee maestose delle alpi innevate. Pio XI, una volta si rallegrava di recarsi spesso in queste 
alture elevate e si inchinava in preghiera silenziosa al Creatore che si rivela nell’opera divina che è la 
natura; costui sta adesso per volontà divina come un secondo Mosè sul Sinai della Nuova Alleanza e 
prega incessantemente per il Popolo di Dio, del quale è nel deserto di questa vita la guida [Führer] e 
il pastore. In questa preghiera isolata, che abbraccia il mondo intero, è incluso anche il popolo tedesco, 
anche i cattolici tedeschi: questo popolo tedesco, che ricorda in quest’ora di dolore triste il sacrificio, 
che la morte ha rivendicato dalla popolazione lavorativa della regione della Ruhr. Alcune settimane 
fa mi è stato dato di incontrare il Santo Padre. Durante le diverse udienze, nelle quali erano anche 
discusse in modo approfondito le necessità della Germania cattolica, con ammirazione ho 
regolarmente potuto sperimentare la sublime sapienza, la preoccupazione paterna, la conoscenza 
profonda nei minimi dettagli, della situazione tedesca che hanno guidato il Vicario di Cristo in tutte 
le sue decisioni. Che questo tempo di grazia dell’anno giubilare possa guidare tanti pellegrini e 
pellegrine dalla Germania, insieme ai rappresentanti delle altre nazioni, alla Roma eterna e ai 
suoi santuari. Che tanti pellegrini tedeschi possano vedere di persona il Padre del Cristianesimo 
e così allietarsi nel sentirsi figli e figlie fedeli della Chiesa Cattolica di Germania così cari al 
Santo Padre. Finisco con un augurio, che nello stesso tempo è una preghiera: che lo Spirito, che 
infuoca e illumina questa serata solenne, questo Spirito di santa unità in Cristo e di fedeltà 
indissolubile al Vicario di Cristo, sia e rimanga sempre un patrimonio ereditario, diligentemente 
custodito, dei cattolici berlinesi. Per questo vi aiuti la Benedizione Apostolica, che, per incarico del 
nostro Santo Padre Pio XI, impartisco con cuore commosso a voi e a tutti i vostri cari oggi, in questo 
giorno di festa"457. 

                                                             
in allen Nationen aufhorchen und sich mit Ihnen verbinden, um im Zeichen des Evangeliums Jesu Christi dem ersehnten frieden 
den Weg zu erleichtern, diesem frieden, dessen Morgenröte nun endlich den Völkern aufzuleuchten scheint. 

Wenn die Versammlung der deutschen Katholiken  in diesem Geiste ihre Beratungen und Entschließungen gestaltet, dann befindet 
sie sich in erfreulicher Harmonie mit den erhabenen Gedanken, die der glorreich regierende Papst Pius XI. in so machtvoller und 
eindringlicher Weise vom Beginn seines Pontifikates an Fürsten und Völkern als den einzigen Weg  zum wahren frieden hingestellt 
hat. Pius XI., dessen Liebe und Sorge  das  deutsche  Volk besonders  nahesteht, der in den vergangenen  Jahren für die deutsche 
Not ein so weites Herz und eine so freigebige Hand gehabt hat, der in so freimütiger,  wahrhaft  apostolischer Art sich zum Anwalt 
des Friedensgedankens gemacht hat, wird es mit väterlicher Genugtuung begrüßen,  wenn  sein Friedenswort in deutschen Landen 
auf fruchtbares  Erdreich  fällt,…" NB: Discorso di apertura pronunziato per il Congresso Cattolico in Hannover. 
457 Eugenio Pacelli, Discorso VI: Papst Pius XI und Deutschland, Berlin, den 12. Februar 1925, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte 
Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 43 - 45: "Freudigen Herzens ergreife ich die Gelegenheit, um 
an diesem weihevollen Tage den Vertretern der Berliner Katholiken ein Wort innigen Dankes zu sagen für die eindrucksreiche und 
würdige form, mit der sie den Jahrestag der Krönung Seiner Heiligkeit begangen haben.  
Die überfüllten Hallen der St.-Hedwigs-Basilika bei dem glanzvollen Gottesdienst dieses Morgens, die Anwesenheit der Elite des 
katholischen Berlin an dem heutigen Festabend, die von edler Begeisterung getragenen Begrüßungsworte des hochwürdigsten Herrn 
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5.8.2.3 Il 14 luglio 1925 il nunzio Pacelli disse in un discorso pubblico al cardinale von Faulhaber: 

"Sua Eminenza è per me … il simbolo della Chiesa Militante, che con spirito di riconciliazione e 
volontà forte annuncia il Vangelo di Cristo, come unico e insostituibile medicamento per il mondo 
che è malato fino al midollo. …  Che la cara Madre di Dio, la Patrona Bavariae [patrona di Bavaria], 
stenda il suo mantello protettivo e materno sul paese bavarese e sul popolo bavarese, e implori per 
loro dalle grazie divine lunghi anni di lavoro pacifico e fruttifero e un percorso  duraturo fuori dalle 
lotte e dalle difficoltà del presente. Che con la fedeltà ereditata dalla Santa Chiesa, con 
obbedienza filiale al Vicario di Cristo e in unione coll’episcopato e il clero, i cattolici bavaresi 
possano continuare a camminare concordi e forti, lietamente pronti al sacrificio e imperturbati 
sulla strada che hanno percorso fino adesso, verso il fine grande ed elevato, che è il senso della 
nostra vita, la trasfigurazione di tutto il nostro lavoro: trasformarci in Cristo, affinché la pace 
e l’amore di Cristo regnino in ogni cuore, in ogni famiglia, in tutto il popolo "458. 

 
 
 
 

                                                             
Weihbischofs, die feinsinnigen Ausführungen des Festredners und der ihnen folgende warme Beifall - alles das klingt zusammen zu 
einem herzerfreuenden Akkord kindlicher Liebe und unerschütterlich treuer Hingabe an den erhabenen Oberhirten, den Gottes 
gnädige Vorsehung in Pius XI. seiner Kirche in schwerer Zeit geschenkt hat.  
Wer die Persönlichkeit des glorreich regierenden Papstes kennenzulernen das Glück hatte, der begreift, warum er in seinem 
noch kurzen Pontifikat die Herzen aller Katholiken in steigendem Maße sich erobert hat. Seine verehrungswürdige Person vereinigt 
in seltenem Zusammenklang Eigenschaften, die ihn zu seinem hohepriesterliehen Amte geradezu prädestinierten. Neben der 
tiefgründigen Wissenschaft des Fachgelehrten besitzt er die Weltkenntnis eines fein abwägenden, weitblickenden Staatsmannes. Die 
priesterliche Güte, die sein Namen besagt, die jedem einzelnen Schäflein in Liebe nachgeht, verbündet sich mit der Glut und dem 
starken, keine Schwierigkeiten kennenden Willen des Apostels, dessen Feld die Welt ist. Seinem reichen, harmonisch ausgeglichenen 
Innenleben ist sowohl versöhnende Milde eigen, wie mannhafte Stärke - ein Spiegelbild der glücklichen Doppelnatur seiner 
norditalienischen Heimat, die liebliche Schönheit mit gigantischer Größe paart, deren sonnenfrohe und fruchtbare Ebenen münden 
in die majestätischen Linien der schneegekrönten Alpenberge.  

Pius XI., der einst so gern und so oft auf ragender Bergeshöhe gestanden hat und sich in stillem Gebet neigte vor dem im Gotteswerk 
der Natur sich offenbarenden Schöpfer -er steht jetzt durch des Himmels Fügung  wie ein zweiter Moses auf dem Sinai des Neuen 
Bundes und betet ohne Unterlaß für das Volk Gottes, dem er in der Wüste dieses Lebens. Führer  und Hirte ist. In dieses einsame, 
die ganze Welt umspannende Gebet ist auch das deutsche Volk, sind auch die deutschen Katholiken eingeschlossen: das deutsche 
Volk, das in dieser Stunde voll weher Trauer der Opfer gedenkt, die der Tod soeben unter der arbeitenden Bevölkerung des 
Ruhrgebietes gefordert hat. Vor einigen Wochen war es mir vergönnt, den Heiligen Vater zu sehen. Während der wiederholten 
Audienzen, in denen auch die Fragen des katholischen Deutschland eingehend erörtert wurden, habe ich wiederum bewundernd 
wahrnehmen können, welche überlegene Weisheit, welche väterliche Besorgtheit, welche tiefe, bis in die Einzelheiten vordringende 
Kenntnis der deutschen Verhältnisse den Statthalter Christi bei all seinen Entschließungen leiten. Möge die Gnadenzeit des 
Jubeljahres zusammen mit den Vertretern der übrigen Nationen auch viele deutsche Pilger und Pilgerinnen nach dem Ewigen Rom 
und seinen Heiligtümern führen. Mögen viele deutsche Romfahrer den Vater der Christenheit von Angesicht zu Angesicht sehen und 
dabei beglückt inne werden, wie nahe die treuen Söhne und Töchter der katholischen Kirche Deutschlands dem Herzen des Heiligen 
Vaters stehen.  

Ich schließe mit einem Wunsch, der zugleich ein Gebet ist: Möge der Geist, der diesen weihevollen Abend durchglüht und 
verklärt, der Geist heiliger Einheit in Christo und unverbrüchlicher Treue zu dem Stellvertreter Christi immerdar ein sorgsam 
gehütetes Erbkleinod der Berliner Katholiken sein und bleiben. Dazu möge Ihnen helfen der Apostolische Segen, den ich Ihnen 
und den Ihrigen im Auftrage unseres Heiligen Vaters Pius XI. heute an seinem Ehrentage aus bewegtem Herzen spende". NB: Discorso 
tenuto alla festa dei cattolici berlinesi in onore del terzo anniversario dell’incoronazione di Pio XI, nella sala plenaria della ex Camera 
dei Signori di Prussia. Appena ritornato da Roma il nunzio dedicava il suo discorso specialmente all’accentuazione dei relazioni del 
Santo Padre con la Germania. 
458 Eugenio Pacelli, Discorso VII: Abschied von Bayern, München, den 14. Juli 1925, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 48, 50:"hochwürdigste Eminenz ist mir in dieser Stunde wehmutvollen 
Abschiednehmens; das sprechende Symbol der "Ecclesia militans", die versöhnlichen Geistes und starken Willens das Evangelium 
Christi als das einzige und unersetzbare Heilmittel für die Gesundung der bis ins Mark kranken Welt predigt. … Möge die liebe 
Gottesmutter, die Patrona Bavariae, ihren schützenden Muttermantel ausbreiten über das bayerische Land und das bayerische Volk 
und ihm von Gottes Gnaden lange Jahre friedlicher und fruchtbarer Arbeit erflehen und stetigen Aufstiegs aus den Kämpfen und  
Prüfungen der Gegenwart. Mögen die bayerischen Katholiken in altangestammter Treue zur heiligen Kirche, in kindlichem Gehorsam 
gegen den Stellvertreter Christi, in inniger Verbindung mit Episkopat und Klerus einträchtig und stark, opferfreudig und unbeirrt 
den Weg weiterschreiten, den sie bisher gegangen sind, dem großen und erhabenen Ziele entgegen, das der Inhalt unseres Lebens, 
die Verklärung. all unserer Arbeit ist: uns umzugestalten in Christus, auf daß der Friede und die Liebe Christi in jedem Herzen, in 
jeder Familie, im ganzen Volke herrsche". NB: Discorso pronunziato nella sala delle feste in Monaco: 'Odeon' prima di lasciare Baviera.  
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5.8.2.4 Il 23 agosto 1925 il nunzio Pacelli disse: 
Questo è il senso profondo che il Santo Padre ha dato al nostro Anno Santo: che anche i cuori 
dei cattolici siano avvicinati l'uno all'altro dall’unità nella fede, che ci viene incontro in modo 
visibile e palpabile nel centro della Chiesa, nel Papato"459. 

 
5.8.2.5 L'11 febbraio 1926 a Berlino Pacelli disse: 

"I cattolici berlinesi hanno sempre custodito fermamente, con il fuoco della Santa Fede, e 
praticato gloriosamente una cosa: l’amore e la venerazione che ogni cuore cattolico deve a colui 
al quale Cristo il Signore ha trasmesso le chiavi del suo Regno di Grazia, colui che l'azione 
misteriosa della Provvidenza ha fatto il Vescovo della Roma Eterna, Pontifex Maximus della 
sua Chiesa. Per me il mio incontro con la Berlino cattolica l'anno scorso per la festa dell'anniversario 
della sua incoronazione fu una prova concreta e un pegno confortante di questa intima unione 
spirituale con Roma e con il Papa. I ricordi commoventi [di questa festa] risuonano ancora nel mio 
cuore e si ravvivano oggi, che vedo di nuovo davanti a me la Berlino cattolica, che anche quest'anno 
ha risposto alla chiamata a celebrare il Papa con gioia e in gran numero. Permettetemi di esprimervi 
il mio sincero e cordiale ringraziamento per questa manifestazione di vera fedeltà cattolica al 
Padre della Cristianità, io che sono il suo vicario. L'anno scorso … ha messo in evidenza in 
modo esemplare i legami strettissimi di amore tra il Santo Padre Pio XI gloriosamente regnante 
e i cattolici del mondo intero.  … Il momento di più intensa commozione spirituale fu però quando 
vi siete inginocchiati  insieme a tutte le altre schiere di pellegrini, la cui nazionalità, lingua e patria di 
origine forse vi erano sconosciute, ma con i quali vi siete sentiti uniti come membri dell’ unica e santa 
Famiglia di Dio. E il momento più commovente fu quello nel quale vi siete inginocchiati ai piedi del 
Vicario di Cristo e sotto le sue mani benedicenti avete pensato: ecco un vero pontefice, che, nello 
stesso tempo, è un vero padre. 
 … Tra i pellegrini romani dell'anno scorso, Anno Giubilare, la nazione tedesca ha partecipato in 
maniera straordinaria. E’ stata una gioia immensa apprendere come Pio XI è maestro della lingua 
della vostra patria e come sa unire una conoscenza della lingua tedesca con una visione 
profonda delle peculiarità dei comportamenti tedeschi e della vita interiore dell'anima popolare 
tedesca. Era come ai tempi di Adriano VI: dal trono papale ha parlato con intima devozione e 
con amore paterno ai cattolici tedeschi nella loro lingua madre. E ancora un'altra soddisfazione 
ha portato l'Anno Santo alla Germania cattolica: la canonizzazione del suo apostolo 
elevatissimo Pietro Canisio. Con l'omaggio, desiderato a lungo, di quest'uomo veramente 
grande – perché si è sacrificato interamente per la vera  fede e per il vero bene del suo popolo 
– e con la sua elevazione all’onore rarissimo di essere dottore della Chiesa Papa Pio XI si è 
assicurato una memoria imperitura nel cuore della Germania cattolica460.  … Noi cristiani 

                                                             
459 Eugenio Pacelli, Discorso VIII: Unter dem Zepter der Liebe, Stuttgard, den 23. Agosto 1925, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte 
Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 53: "Das ist ja der tiefe Sinn, den der Heilige Vater unserm 
Anno Santo gegeben hat: daß die Einheit im Glauben, die uns im Mittelpunkt der Kirche, im Papsttum sichtbar und greifbar 
entgegentritt, auch die Herzen der Katholiken einander näherbringe". 
460 Eugenio Pacelli, Discorso IX: Deutschland und da Heilige Jahr, Berlin, den 11. Februar 1926, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte 
Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 55 - 57: "Und mit dem Feuer des heiligen Glaubens haben 
die Berliner Katholiken auch eines immer fest bewahrt  und rühmlich betätigt: die Liebe und Verehrung, die jedes katholische Herz 
demjenigen schuldet, dem Christus der Herr die, Schlüssel seines Gnadenreiches übergeben, den das geheimnisvolle Walten der 
Vorsehung zum Bischof des ewigen Rom, zum Pontifex Maximus seiner Kirche gemacht hat. Ein fühlbarer Beweis und ein tröstliches 
Unterpfand dieser innersten Seelengemeinschaft mit Rom und dem Papste war für mich mein Zusammentreffen mit dem katholischen 
Berlin bei der vorigjährigen Feier des Krönungstages. Seine erhebenden Eindrücke klingen noch in meinem Herzen  nach und 
gewinnen neues Leben heute, wo ich das katholische Berlin wiederum vor  mir sehe, das dem Ruf zur Papstfeier auch in diesem 
Jahre freudig und in imposanter Zahl gefolgt ist. Lassen Sie mich Ihnen für diese Bekundung echt katholischer Treue zu dem Vater 
der Christenheit als sein Stellvertreter aufrichtigen und innigen Dank aussprechen.  
Das vergangene Jahr  …  hat die engen Bande der Liebe zwischen dem glorreich regierenden Heiligen Vater Pius XI. und den 
Katholiken des Weltalls in beispielloser Weise offenbart. … Die große Stunde seelischer Beglückung  war jedoch, da sie zusammen 
mit all den anderen Pilgerscharen, deren Volksart, Sprache und Heimat ihnen vielleicht fremd war,  mit denen sie sich aber eins 
wußten als Bekenner des einen katholischen Glaubens, als Kinder der einen weltumspannenden Kirche, als Glieder der einen 
heiligen Gottesfamilie, … Und der ergreifendste Augenblick war der, wo sie zu Füßen des Stellvertreters Christi auf die Knie 
sanken und unter seinen segnenden Händen inne wurden: Hier steht ein wahrer Pontifex, der zugleich ein wahrer Vater ist. … 
Unter den Rompilgern des vergangenen Jubeljahres hat die deutsche Nation einen besonders  rühmlichen Anteil genommen. Für sie 
ist es eine innige Herzensfreude gewesen, zu hören, wie Pius XI. die Sprache auch ihrer Heimat meisterte, wie er mit der Kenntnis 
der deutschen Sprache einen tiefen Einblick verbindet in die Eigenart der deutschen Verhältnisse und die Innenwelt der deutschen 
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cattolici siamo convinti nella profondità del nostro cuore che questo primato del pensiero di diritto 
possa trionfare sull'oscuro demone della violenza solo se lo Spirito di Cristo rientra di nuovo in ogni 
aspetto della vita, scomparso e affievolito nel passato, solo se il Pilato del mondo moderno impara di 
nuovo a riconoscere volontariamente il regno di Colui (di Cristo) di fronte al quale si opponeva 
scetticamente e senza comprensione, come il Pilato dei vangeli. Pio XI ha concluso l'Anno 
Giubilare con la proclamazione gioiosa della Festa del Regno di Cristo. È compito sacro dei 
cattolici del mondo intero aiutare a realizzare le alte intenzioni che persegue il Capo Supremo 
della Chiesa con l'introduzione di questa festa. Credo fermamente che i cattolici di Berlino 
apriranno con fervore l'orecchio e il cuore alla chiamata del Papa e vorranno preparare la 
strada per la venuta del Regno di Cristo, il dominio dello Spirito di Cristo, in sé stessi e negli 
altri"461. 

 
5.8.2.6 Il 6 giugno 1926 a Fulda Pacelli disse: 

"… una grande idea …: cioè l'idea del legame stretto, dell'unità dei cattolici tedeschi con il 
Vicario di Cristo sulla terra, il Santo Padre a Roma. Perché questo è l'elemento più 
caratteristico della personalità di san Bonifacio: egli ha costruito le opere della sua vita 
interamente sulla roccia di Pietro, ed è proprio questa sottomissione, voluta da viva Fede, al 
Successore di Pietro che si nasconde infatti il mistero dell'apprezzamento secolare del santo. … 
La grandezza della sua opera si accrebbe così grazie al collegamento con Roma. Sono stati i Papi ad 
indicargli il suo grande territorio di missione. Essi hanno dato le direttive del suo metodo di 
missione. Essi hanno assegnato a lui i suoi migliori collaboratori. Essi lo hanno reso grande 
organizzatore della Chiesa in Germania. … l'obbedienza fedele con la quale si sottomise alla 
guida dei Papi, perché sapeva che erano i Vicari di Gesù Cristo e sentiva nei loro ammonimenti 
la voce di Gesù Cristo; quest'obbedienza è stata fonte di benedizioni, che ha dato questa forza 
misteriosa alle sue opere apostoliche, i cui effetti giungono fino  al nostro tempo. La storia di 
san Bonifacio è esemplare per la storia della Chiesa cattolica in Germania. A Roma si trovano le 
sorgenti di forza, che hanno centuplicato l'efficacia dell''opera di questo secondo grande apostolo 
della Germania, san Pietro Canisio, nel sedicesimo secolo. E se ancora oggi siamo pervasi dal 
sentimento, che forse anche il nostro tempo potrebbe diventare di decisiva importanza per la 
Chiesa in Germania, così siamo ugualmente consapevoli, che la sua forza e benedizione 
affluiranno nuovamente dal legame stretto dei cattolici tedeschi con il loro capo (il Papa). È 
proprio per questo che possiamo guardare con grande fiducia verso il futuro"462. 

                                                             
Volksseele. Es war wie in den Tagen Hadrians VI ein innerlich frommer, väterlich liebender Papst redete vom päpstlichen Thron zu 
den deutschen Katholiken in ihrer Muttersprache". NB: Discorso pronunziato nella sala delle feste dell’istituto superiori della Musica 
in Berlino all’onore del quarto anniversario dell' incoronazione di Pio XI. 
461 Eugenio Pacelli, Discorso IX: Deutschland und da Heilige Jahr, Berlin, den 11. Februar 1926, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte 
Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 58:"Wir katholischen Christen sind im innersten Herzen 
davon überzeugt, daß dieser Primat des Rechtsgedankens, sein Triumph über den düsteren Dämon der Gewalt nur dann möglich ist, 
wenn der Geist Christi in all den Lebensgebieten wieder einzieht, wo er in den vergangenen Zeiten geschwunden oder gemindert 
worden ist; wenn der Pilatus der modernen Welt es wieder lernt, das Königtum dessen willig anzuerkennen, dem er bisher skeptisch 
und verständnislos gegenüberstand  wie der Pilatus der Evangelien. Pius XI. hat das Jubeljahr beschlossen mit der feierlichen 
Verkündigung des festes des Königtums Christi. Heilige Aufgabe der Katholiken der ganzen Welt ist es, die hohen Absichten 
verwirklichen zu helfen, die das Oberhaupt der Kirche mit der  Einführung dieser Feier verfolgt. Ich habe das feste Zutrauen zu 
den Katholiken Berlins, daß sie dem Ruf des Papstes bereitwillig Ohr und Herz öffnen und dem Kommen des Reiches Christi, der 
Herrschaft des Geistes Christi   den  Weg   bei  sich  und  bei  andern   zu bereiten trachten". NB: Discorso pronunziato nella sala 
delle feste dell'istituto superiori della Musica in Berlino all'onore del quarto anniversario dell'incoronazione di Pio XI.  
462 Eugenio Pacelli, Discorso X: In der Stadt des heiligen Bonifatius, Fulda, den 6. Juni 1926, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, 
Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 59 - 61: "einer großen Idee … Katholiken mit dem Stellvertreter 
Christi auf Erden, dem Heiligen Vater in Rom. Denn das ist das Bezeichnendste an der Persönlichkeit des heiligen Bonifatius: er 
hat sein Lebenswerk ganz aufgebaut auf den Felsen Petri, und in dieser aus lebendigem Glauben gewollten Unterordnung unter den 
Nachfolger Petri ruht tatsächlich das Geheimnis der säkularen Erfolge des Heiligen. … Die großen Maße hat sein Lebenswerk 
bekommen durch den Anschluß an Rom. Die Päpste sind es, die ihm sein weites Missionsfeld angewiesen haben Sie bestimmten die 
grundlegenden Richtlinien seiner Missionsmethode. Sie gaben ihm seine besten Mitarbeiter. Sie machten ihn zum großen Organisator 
der Kirche in Deutschland. … der gläubige Gehorsam, mit dem er sich der Leitung der Päpste unterordnete, weil er in ihnen die 
Stellvertreter Jesu Christi wußte und in ihren Weisungen die Stimme Jesu Christi vernahm, dieser Gehorsam war die Segensquelle, 
die seinem apostolischen Arbeiten jene geheimnisvolle Kraft gab, daß es in seiner Wirkung bis in unsere Zeit hineinreicht.  
Die Geschichte des heiligen Bonifatius ist vorbildlich für die Geschichte der katholischen Kirche in Deutschland. Jedesmal, wenn 
die Kirche dort vor schweren Entscheidungen stand, war es Rom, von wo die Rettung kam. … In Rom liegen die Kraftquellen, 
die der Tätigkeit des zweiten großen Apostels Deutschlands, des heiligen Petrus Canisius, im sechzehnten  Jahrhundert ihre 
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5.8.2.7 Il 30 giugno 1926 a Bonn il nunzio Pacelli disse: 

"… sono venuto … a proclamare l'interesse caloroso con il quale la Santa Sede abbraccia questi 
luoghi, nei quali gli aspiranti al sacerdozio fanno i primi passi sulla terreno sacro delle scienze sacre.  
… Acquisite dallo studio della storia della Chiesa e del diritto canonico la cognizione dei compiti 
enormi della Chiesa di Cristo, nel passato e nell’oggi, come  la volontà, fervida e pronta al sacrificio, 
di conservare e di proteggere i diritti inalienabili e le libertà della Sposa di Cristo. Soprattutto 
mettono in prima fila la penetrazione speculativa e la ricerca delle verità della Fede – in sintonia 
con le direttive della santa Sede e del nostro veneratissimo Pastore Supremo –  …  Che vi siano 
di esempio e guida [Führer] su questa strada gli uomini, i cui nomi portano i vostri due istituti: il 
beato Alberto Magno, il maestro di san Tommaso, e Leone XIII, che con successo ha restaurato lo 
studio scolastico sulle orme del dottore angelico! Quando seguite queste guide [Führern], arriverete 
anche all’ultimo e più profondo Arcanum [cioè il mistero] del vostro officio sacerdotale: una sintesi 
della scienza e della fede, compiuta in Dio, armonica e radicata nel soprannaturale; ... Soltanto lì, 
dove la fiamma luminosa della scienza si unisce al tranquillo fuoco divino della vera devozione, 
dell'umile fede e della ferma fedeltà alla Chiesa e al Papa, cresce questo spirito apostolico che dà 
al sacerdozio la sua sostanza e la sua ordinazione e lo fa capace di conquistare (erkämpfen) nuove 
vittorie al Vangelo della Croce nel mondo odierno, lontano da Cristo"463. 

 
5.8.2.8 Il 25 luglio 1926 a Paderborn il nunzio Pacelli disse: 

"… Mettete l'oro abbondante e nobile del vostro carattere nazionale lietamente al servizio della 
Chiesa di Cristo – nello stesso spirito eroico, nel quale i vostri padri hanno prestato i più grandi 
sacrifici per la loro fede, fede al loro vescovo e al Vicario di Cristo. Che questo spirito di fedeltà 
al vescovo e al Papa rimanga vivo nei diocesani di Paderborn e porti molti frutti della vita 
religiosa; per tutto questo v'imparto volentieri nel nome del Papa Pio XI glorioso regnante la 
Benedizione Apostolica"464. 

 
5.8.2.9 L’8 agosto 1926 a Tegel il nunzio Pacelli disse: 

"…  La costruzione cattolica che vediamo qui e oggi davanti a noi è il lavoro di pochi decenni, il 
frutto del sacrificio dei cattolici berlinesi e dell'amore fraterno dei vostri compagni di fede in tutta la 

                                                             
tausendfältige Wirkung gaben. Und wenn uns heute das Gefühl beherrscht, daß auch unsere Zeit für die Kirche in Deutschland 
vielleicht von entscheidender Bedeutung werden könnte, so sind wir uns gleichfalls bewußt, daß ihr Kraft und Segen wiederum aus 
der engen Verbindung der deutschen Katholiken mit ihrem Oberhaupt zuströmen wird. Gerade deshalb dürfen wir aber auch mit 
großem Vertrauen in die Zukunft blicken.". NB: Discorso pronunziato nella sala delle feste della città di Fulda..  
463 Eugenio Pacelli, Discorso XII: Priesterliche Wissenschaft. Bonn, den 30. Juni 1926, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, 
Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 65 - 67: " bin ich, …, hierher gekommen, … zu bekunden, mit welch 
warmem Interesse der Heilige Stuhl die Stätten umfaßt, an denen die Anwärter des Priestertums ihre ersten Schritte auf dem 
geweihten Boden .der heiligen Wissenschaften machen. … Schöpfen Sie aus dem Studium der Kirchengeschichte und des Kirchenrechts 
Einsicht in die gewaltigen Aufgaben der Kirche Christi in Vergangenheit und Gegenwart sowie den heißen und opferbereiten Willen, 
die unverzichtbaren Rechte und Freiheiten der Braut Christi zu wahren und zu schützen. Vor allem aber räumen - Sie in 
Uebereinstimmung mit den Weisungen des Heiligen Stuhles und Ihres Hochwürdigsten Herrn Oberhirten - der spekulativen 
Durchdringung  und Durchforschung der Glaubenswahrheiten den Ehrenplatz ein … Die Männer, deren Namen Ihre beiden 
Anstalten tragen, der selige Albertus der Große, der Lehrer des heiligen Thomas, und Leo XIII., der erfolgreiche Restaurator des 
scholastischen Studiums auf den Spuren des Doctor Angelicus, mögen Ihnen auf diesem Wege Vorbild und Führer sein! Wenn Sie 
diesen Führern folgen, dann wird Ihnen auch eines gelingen, welches das letzte und tiefste Arcanum jeder priesterlichen Wirksamkeit 
bildet: eine harmonische, im Uebernatürlichen wurzelnde, in Gott vollzogene Synthese zwischen Wissen und Glauben;  … " Nur da 
wo die leuchtende flamme der Wissenschaft sich zusammenfindet mit dem stillen Gottesfeuer echter Frömmigkeit, demütigen 
Glaubens und stark mutiger Treue zu Kirche und Papst, erwächst jener apostolische Geist, der dem Priestertum Inhalt und Weihe 
gibt und es fähig macht, auch in der christusfremden Welt unserer Tage dem Evangelium des Kreuzes neue Siege zu erkämpfen". 
NB: Discorso pronunziato a Bonn davanti il cardinale Schulte di Colonia, prominenti e i seminaristi. 
464 Eugenio Pacelli, Discorso XIII: Westphalia sacra. Paderborn, den 25. Juli 1926, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 71: "Stellen Sie das viele und edle Gold Ihres Volkstums freudig in den 
Dienst der Kirche Christi- in demselben heldenhaften Geiste, in dem Ihre Väter, treu zu ihrem Bischof und zum Stellvertreter 
Christi haltend, für ihren Glauben die schwersten Opfer brachten. Daß dieser Geist der Treue zu Bischof und Papst in den 
Paderborner Diözesanen lebendig bleibe und reiche Früchte religiösen Lebens bringe, dafür spende ich Ihnen im Namen des  
glorreich regierenden Papstes Pius XI. von ganzem Herzen den Apostolischen Segen.". NB: Discorso tenuto a Paderborn nella piazza 
davanti al municipio in presenza del sindaco.  
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Germania. Entrambi hanno collaborato a conservare per i confratelli cattolici, improvvisamente 
trapiantati qui da tutte le parti della nazione per preservare con lo sviluppo scientifico, la cosa più 
alta, più santa: la vostra fede … Che cos'era che li [cioè i primi cristiani della Roma antica] ha fatti 
capaci di portare la loro bandiera alla vittoria? …. La Fede, ferma come una roccia, nella verità 
della loro religione, l'esempio affascinante della loro vita santa, la loro carità disinteressata  con 
la quale appianavano nei propri ranghi i contrasti aperti tra povero e ricco e così attiravano le masse 
di bisognosi e abbandonati, la loro obbedienza filiale e la loro devozione fedele ai loro pastori 
dalla cui voce ascoltavano con spirito del tutto soprannaturale il Cristo stesso. I cattolici di quei 
tempi vi siano di esempio. Seguite loro! 
… Che tutto il vostro agire e le vostre aspirazioni siano al servizio di quegli scopi elevati, e che 
vi riuniate numerosi intorno al trono regale di Cristo con l'esempio potente di una vita santa, 
penetrata dalla Fede viva; per tutto questo v'imparto volentieri nel nome di Sua Santità Pio XI 
glorioso regnante la desiderosissima Benedizione Apostolica"465. 
 

5.8.2.10 Il 22 agosto 1926 a Breslau Pacelli disse: 
" … in questo momento in cui i cattolici tedeschi iniziano il loro convegno annuale all'ombra 
delle torri del duomo di Breslau, dove questo grande spazio … diventerà arena, sulla quale  la 
Germania cattolica raduna le sue schiere e organizza per i compiti enormi e le battaglie, cui il 
nuovo tempo chiama i seguaci di Cristo. … Da secoli ci si impegnava con tutte le forze per 
separare da Dio e Cristo la vita privata, la vita pubblica, il lavoro della gente nella società e 
nello stato. Si è caduti in misura crescente sotto il dominio di un potere estraneo alla cristianità, e di 
teorie nemiche della religione. Tutti noi soffriamo sotto le conseguenze crescenti di questo sviluppo 
infelice che ha portato nella vita dello stato la regola che il potere viene prima della giustizia, …, e 
che vuole coprire e soffocare l'amore cristiano. Che intacca il matrimonio e la famiglia nella sua 
sacralità e purezza volute da Dio. Che vuole mettere il laboratorio per l'educazione della gioventù, la 
scuola al servizio esclusivo di questo mondo e deviato dal fine soprannaturale ed eterno dell'umanità. 
Sotto i sovversivi effetti causati da questo sviluppo, l'anima dell'uomo, la gioia e la pace delle nazioni 
spariscono e le fondamenta dell'ordine dello stato cominciano a vacillare. … Cristo è il Signore del 
mondo. … Il potere di Cristo domini la famiglia. ... Il potere spirituale di Cristo deve svegliare 
la società a una vita nuova. … La regalità spirituale di Cristo dovrebbe finalmente dominare le 
relazioni tra popoli e nazioni. Non l'odio nazionale (Nationalhaß), eresia del mondo moderno, deve 
imprimere il suo sigillo su di loro, ma la coscienza che tutti siamo usciti dalla mano dello stesso 
Creatore e tramite la grazia siamo diventati figli di Dio e fratelli di Gesù Cristo. … Giustizia e 
libertà, ordine e tranquillità, unità e pace, sono le benedizioni meravigliose della regalità di Cristo. … 
Abbiamo il sacro dovere di lavorare in questa direzione, che già qui sulla terra venga il dominio 
di Cristo al posto dello spirito di negazione di  Dio e dell'immoralità, della mancanza di libertà 
e dell'odio"466. 

                                                             
465 Eugenio Pacelli, Discorso XIV: Märkische Bekennertage, I,. Tegel, den 8. August 1926, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, 
Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 74 - 75: "Was wir heute an katholischem Aufbau hier vor uns sehen, 
ist das Werk weniger Jahrzehnte, die Frucht des Opfersinns der Berliner Katholiken und der Bruderliebe ihrer Glaubensgenossen 
in ganz Deutschland. Beide haben zusammengewirkt, um den durch die wirtschaftliche Entwicklung plötzlich aus allen Teilen des 
Reiches hierher verpflanzten katholischen Mitbrüdern ihr Höchstes und Heiligstes, ihren Glauben, zu bewahren.  … Der felsenfeste 
Glaube an die Wahrheit ihrer Weltanschauung, das hinreißende Beispiel  ihres heiligen Lebens, ihre selbstlose Nächstenliebe mit 
der sie die klaffenden Gegensätze zwischen arm und reich in ihren Reihen ausglichen und so gerade die Massen der Notleidenden 
und Verlassenen an sich zogen, ihr kindlicher  Gehorsam und ihre treue Hingabe an ihre Hirten, in deren Stimme sie aus ganz 
übernatürlicher Einstellung heraus Christus selbst hörten. Die Katholiken jener Zeiten sollen Ihr Vorbild sein. Folgen Sie ihnen 
nach! … Daß diesem hohen Ziele all Ihr Tun und Streben diene, und daß Sie durch das bezwingende Beispiel eines von lebendigem 
Glauben durchfluteten heiligen Lebens möglichst viele um den Königsthron Christi sammeln, dafür spende ich Ihnen von Herzen 
im Namen Seiner Heiligkeit des glorreich regierenden Papstes Pius XI. den erbetenen Apostolischen Segen". NB: Discorso tenuto 
a Tegel sul piazza Brunow in presenza di migliaia di persone. 
466 Eugenio Pacelli, Discorso XV: Christus, der König, Breslau, den 22. August 1926, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 77 - 80: " Wenn ich der freundlichen Einladung zu der diesjährigen 
Heerschau der deutschen Katholiken mit besonderer Freude folge geleistet habe, so liegt der Grund dafür nicht zuletzt in der 
Wahl des Ortes Ihrer glänzenden Tagung. … in dem Augenblick, wo die deutschen Katholiken im Schatten der Breslauer Domtürme 
ihre diesjährige Tagung beginnen, wo dieser riesige Raum … zur Arena Wird, auf der das katholische Deutschland seine Scharen 
sammelt und ordnet für die gewaltigen Aufgaben und Kämpfe, zu denen die neue Zeit die Anhänger Christi ruft. … Seit Jahrhunderten 
hat man mit allen Kräften dahin gearbeitet, das private und öffentliche Leben, das Wirken der Menschen im gesellschaftlichen und 
staatlichen Organismus, immer mehr von Gott und Christus loszulösen. In steigendem Maße ist es der Herrschaft 
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5.8.2.11 L' 8 dicembre 1926 a Rorschach am Bodensee il nunzio Pacelli disse: 

"... Carissimi! Trovare la strada a Maria qui, nel silenzio custodito della Stella Maris, sotto la guida 
delle vostre guardiane e educatrici materne, quest’è una grazia, che non è stata data a migliaia e 
migliaia delle vostre coetanee; (Altersgenossinnen) una grazia di valore inestimabile e comunque 
soltanto un inizio, non la fine. ... Arriverà il giorno che la santa pace di questa casa non vi 
custodirà con le sue braccia materne, quando il mondo vi circonderà con il suo tumulto e i suoi 
pericoli come un mare violento e spumeggiante.  Però, una cosa dovrete portare con voi, quella 
che quest’ora vuole fondare e fortificare in voi: una comunione santa, inseparabile e filiale con 
la Madre celeste, un vinculum caritatis [vincolo di carità], che supera  la vita e la morte. Con 
questa santa volontà e quest’intenzione dovete comparire ora davanti ai gradini dell’altare. … Tu, 
invece, Madre celeste, … guidaci sulla strada regale seguendo il tuo Figlio divino … alla pace con 
Dio."467. 

 
5.8.2.12 Il 9 febbraio 1927 a Berlino il nunzio Pacelli disse: 

" … Se in quest’ora festosa mi rivolgo a voi come vicario del Santo Padre, lo faccio con gioia 
sincera e non senza essere commosso interiormente. Anzi, la vostra assemblea mi sta davanti, 
essa è una prova impressionante dell'amore e della fedeltà che i berlinesi e tutti i cattolici 
tedeschi coltivano verso la Santa Chiesa e il Suo Capo Supremo. In primo luogo questo amore 
e questa fedeltà riguardano la persona venerabile del nostro Santo Padre gloriosamente 
regnante. … Anche dai nostri cuori deve elevarsi verso il cielo come offerta quotidiana la supplica 
"Pro Ecclesia et Pontifice", la preghiera quotidiana che Dio mantenga e governi la sua Santa 
Chiesa e comunichi al suo Capo Supremo la pienezza del suo Spirito e della sua Grazia. 
Oltre alla persona di colui, che chiamiamo con fierezza e amore il nostro padre comune, vale la 
manifestazione attuale di quest'idea grande, anzi, eterna, della quale Pio XI è il rappresentante: 
l'idea del Papato. Noi sosteniamo il Papa, perché è l'incarnazione naturale e visibile dell'unità 
e della soprannaturalità, che conviene necessariamente ed essenzialmente alla Chiesa, il Corpo 
Mistico di Cristo, da parte del Cristo, il suo Capo invisibile e la sua Anima, la sua mistica Fonte 
di verità e di grazia. La nostra fedeltà al Papa è una pietra angolare, profondamente inserita 
nel fondamento della nostra concezione della vita. Nel Papato vediamo il pegno evidente e voluto 
da Dio per la salda fermezza, fondata su basi soprannaturali, della nostra Santa Chiesa. 
…E mentre noi confessiamo la nostra fede, ci sentiamo felici per tale prezioso tesoro che la 
Chiesa ci ha dato nel papato.  Ha la missione di indicare la strada, di riconciliare, di unire e di 

                                                             
christentumsfremder und religionsfeindlicher Theorien und Strömungen verfallen. Wir alle leiden unter der wachsenden Auswirkung 
dieser unglücklichen Entwicklung, die in der Sphäre des staatlichen Lebens den Grundsatz zur Geltung gebracht hat, daß Macht 
vor Recht geht … und die christliche Liebe zu überwuchern und zu ersticken droht, …, die Ehe und Familie, in ihrer gottgewollten 
Heiligkeit und Reine antastet, die die Werkstatt  für Bildung und Erziehung der Jugend, die Schule, in den Dienst einer rein 
diesseitigen, vom übernatürlichen und ewigen Ziel des Menschen abgewandten Weltanschauung stellen will. Unter den zersetzenden 
Wirkungen dieser Entwicklung verkümmert der seelische Mensch, Glück und Friede der Völker schwinden dahin, die 
gesellschaftliche staatliche Ordnung fühlt die Grundfesten wanken. … Christus ist der Herr der Welt.  … Christi Macht soll die Familie 
beherrschen: … Christi geistige Macht muß auch die Gesellschaft zu neuem Leben erwecken. … Das geistliche Königtum Christi soll 
endlich die Beziehungen der Völker und Staaten untereinander beherrschen. Nicht Nationalhaß, die Irrlehre der modernen Zeit, darf 
ihnen das Siegel aufdrücken, sondern das Bewußtsein, daß wir alle aus der Hand desselben Schöpfers hervorgegangen … sind. Recht 
und Freiheit, Ordnung und Ruhe, Eintracht und Friede, das sind die wunderbaren Segnungen des Königtums Christi. …. Aber wir 
haben die heilige Pflicht,. dahin zu arbeiten, daß schon hienieden an die Stelle des Geistes der Gottverneinung und Sittenlosigkeit, 
der Friedlosigkeit und des Hasses die Herrschaft Christi trete". NB: Discorso tenuto nella seduta dell'inaugurazione del 65° Congresso 
Cattolico in Breslau (22. - 24 agosto 1926). 
467 Eugenio Pacelli, Discorso XVI: Im Zeichen Marias, Rorschach a. Bodensee, den 8. Dezember 1926, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte 
Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 84 - 85: " Geliebte! Hier in der behüteten Stille der Stella 
Maris, an der Hand eurer mütterlichen Hüterinnen und Erzieherinnen den Weg zu Maria zu finden, ist eine Gnade, die Tausenden 
und aber Tausenden eurer Altersgenossinnen nicht beschieden ist; eine Gnade von unschätzbarem Werte, aber trotz allem nur ein 
Anfang, noch nicht das Ende. … Es kommt der Tag, wo der heilige Friede dieses Hauses seine mütterlichen Arme nicht mehr um 
euch breitet, wo die Welt mit all ihrer Unrast und ihren Gefahren euch umbrandet wie eine wilde, schäumende See. Eines aber. 
müßt ihr dann mit hinausnehmen, und das ist es, was diese Stunde in euch grundlegen und bekräftigen soll: eine heilige, untrennbare 
Kindergemeinschaft mit der  himmlischen Mutter, ein Vinculum caritatis, das Leben und Tod überdauert. Mit diesem heiligen Willen 
und Vorsatz sollt ihr nun hintreten zu den Stufen des Altares. … Du aber, himmlische Mutter, … führe uns auf dem königlichen Wege 
der Nachfolge Deines göttlichen Sohnes zu … dem Frieden mit Gott". NB 1: Discorso pronunziato nel convento "Stella Maris"  con la 
solenne ammissione  dei Figlie di Maria. NB 2: Con Maria a Gesù! 
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fortificare. Raramente la sua missione fu così significativa come nei nostri giorni tumultuosi, 
confusi e ricchi di errori. So che per i cattolici della Germania è una questione di onore mettere 
in pratica questa fede nell’istituzione divina del Papato anche lì, e proprio lì dove tocca le grandi 
e ultime questioni religiose sulla vita. Raramente l'autorità nella famiglia, nello Stato e nella Chiesa, 
ha dovuto lottare così duramente per il suo diritto d'esistere. Tramite l'esempio dell'obbedienza 
fedele verso quello a cui Cristo ha affidato la guida per le nostre mete soprannaturali, i cattolici 
si rendono apostoli del concetto dell'autorità cristiana. Così servono il vero bene dell'umanità 
mostrandole la via d'uscita salutare dall'afflizione e dal pericolo a cui il degrado dell'autorità nel 
nostro tempo ci ha portato. … E finalmente la crisi più grave dei nostri giorni, quella religiosa-
morale: guidata dal Papato la Chiesa cattolica ha portato avanti nei secoli la salvezza intera, 
che ci è giunta da Cristo, con fedeltà commovente e forza sovrumana, attraverso tutte le 
tempeste interiori ed esteriori. Seguendo fiduciosamente la sua mano materna, salverete per i 
vostri figli la Fede dei vostri padri, la religione del vostro popolo, la purezza, la pace e la felicità. 
Questo sia perciò il voto di quest'ora festosa: restiamo fedeli al Papa, perché rimaniamo fedeli 
a Cristo e perché vogliamo lasciare alle generazioni future un'eredità migliore e più felice della 
nostra, in un mondo rinnovatosi nello Spirito di Cristo"468. 

5.8.2.13 Il 4 maggio 1927 Pacelli disse: 
"Vivete in una città, in un tempo e in condizioni, nelle quali dovete nuotare contro corrente se 
volete restare fedeli a Cristo, dovete imporre i vostri ideali nella lotta.  Questa casa cerca di 
prepararvi e temprarvi per questa battaglia"469. 

 
5.8.2.14 Il 16 maggio 1927 il nunzio Pacelli disse: 

                                                             
468 Eugenio Pacelli, Discorso XVII: Die Segensmission des Papsttums, Berlin, den 9. Februar 1927, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte 
Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 87 - 90: "Wenn ich in dieser feierlichen Stunde als Vertreter 
des Heiligen Vaters zu Ihnen spreche, so tue ich es mit aufrichtiger Freude und nicht ohne innere Ergriffenheit. Steht doch Ihre 
Versammlung vor  mir da als eindrucksvoller Beweis der Liebe und Treue, mit der die Berliner und alle deutschen Katholiken 
unserer heiligen Kirche und ihrem Oberhaupte zugetan sind.  
Die Kundgebung dieser Liebe und Treue gilt zunächst der verehrungswürdigen Person unseres glorreich  regierenden Heiligen 
Vaters.… Auch aus unseren Herzen soll als tägliches Rauchopfer die Fürbitte "Pro Ecclesia et Pontifice" gen Himmel steigen, das 
tägliche Gebet, daß Gott seine heilige Kirche erhalten und regieren und ihrem Oberhaupte die Fülle seines Geistes und seiner 
Gnade mitteilen möge.  
Ueber die Person dessen, den wir mit Stolz und Liebe unsern gemeinsamen Vater nennen, hinaus gilt die heutige Kundgebung der 
großen, ich darf sagen: zeitlosen Idee, deren Träger Pius XI. ist, der Idee des Papsttums. Wir stehen zum Papste, weil er die 
naturgemäße und sichtbare Verkörperung der Einheit und Uebernatürlichkeit ist, die der Kirche, dem mystischen Leibe Christi, 
durch Christus, ihr unsichtbares Haupt und ihre Seele, ihre geheimnisvolle Wahrheits- und Gnadenquelle, notwendig und wesenhaft 
eignet. Unsere Papsttreue ist ein Quaderstein, tief in das Fundament unserer Weltanschauung eingesenkt. Im Papsttum sehen wir 
das gottgewollte sinnfällige Unterpfand für die auf übernatürlicher Grundlage ruhende unerschütterliche Festigkeit unserer heiligen 
Kirche.  
… Und indem wir diesen unsern Glauben bekennen, fühlen wir beglückt, welch kostbarer Schatz innerliebster Glaubens- und 
Lebensgemeinschaft der Kirche im Papsttum geschenkt ist, im Papsttum, dessen richtunggebende, versöhnende, einigende und 
stärkende Mission selten so bedeutungsvoll war wie in unseren aufgeregten, wirrnis- und irrtumsreichen Tagen. Ich weiß, daß die 
Katholiken Deutschlands ihre Ehre darein setzen, diesen Glauben an die göttliche Institution des Papsttums zur Tat werden zu 
lassen auch da und gerade da, wo er die großen und letzten religiösen Lebensfragen führt.  
Selten rang die Autorität in Familie, Staat und Kirche so schwer um ihr Daseinsrecht wie heute. Durch das Beispiel gläubigen 
Gehorsams gegen denjenigen. dem Christus die Führung zu unserm übernatürlichen Ziele anvertraut hat, machen die Katholiken 
sich zu Aposteln des christlichen Autoritätsgedankens. So dienen sie dem wahren Wohl der Menschheit und zeigen ihr den 
heilbringenden Aufstieg aus der Not und Gefahr, in die der Niedergang der Autorität unsere  Zeit gebracht hat ….  
Und endlich die schwerste Krisis unserer Tage, die religiös-sittliche: geleitet von dem Papsttum, hat die katholische Kirche mit 
rührender Treue und übermenschlicher Kraft das ganze Heil, das uns in Christus geworden ist, durch die Jahrhunderte, durch alle 
inneren und äußeren Stürme unversehrt hindurchgetragen. Wenn Sie ihrer mütterlichen Hand vertrauend folgen, dann retten Sie ihren 
Kindern den Glauben Ihrer Väter, ihrem Volke Religion, Reinheit, Frieden, Glück. 

Das sei deshalb das Gelöbnis dieser Feierstunde: wir halten treu zum Papste, weil wir Christus die Treue bewahren und den kommenden 
Geschlechtern in einer im Geiste Christi sich erneuernden Welt ein besseres und glücklicheres Erbe hinterlassen wollen, als es uns 
beschieden war". NB: Discorso tenuto nella Aula dell’istituto Superiori Statale  per musica in Berlin. Rileva il papato cristiano e la sua 
autorità che sono bene per la società. 
469 Eugenio Pacelli, Discorso XVIII: Maria, Maienkönigin, Berlin, den 4. Mai 1927, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 92: "Ihr lebt in einer Stadt, in einer Zeit und unter Verhältnissen, wo ihr, 
wenn ihr Christus treu bleiben wollt, gegen den Strom schwimmen, eure Ideale im Kampf durchsetzen müßt. Das Heim hier sucht 
euch auf diesen Kampf vorzubereiten und für ihn zu stählen". 
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"L'ultimo secolo fu un tempo di forte sviluppo interiore e di lotta sacra …, una lotta sacra della Chiesa 
Cattolica per la vostra libertà, che vi rende possibile compiere i vostri compiti. … Con sentimenti di 
gratitudine guardiamo oggi a questi grandi uomini del clero e del mondo laico, i vescovi confessori e 
i sacerdoti confessori, … che sono stati per il popolo cattolico esempi e guide [cioè: Führer] nella la 
lotta per la libertà ecclesiale. ….  Alban Stolz, questo scrittore religioso popolare, con un seguito 
senza pari, a cui migliaia e migliaia di anime che cercano e lottano dovevano il loro ritorno a Dio e 
la loro felicità – e l'arcivescovo Hermann von Vicari, … esempio questo di un santo sacerdote, padre 
dei poveri, ostinato campione [Vorkämpfer] del diritto e della liberta della Chiesa. .... Se pensiamo 
come l'arcidiocesi si doveva ricostruire dalle macerie della diocesi distrutta, dalle rovine lasciate dalla 
secolarizzazione e dai disordini politici, come il suo cammino passava così spesso attraverso tempeste 
e afflizioni, allora appare evidente di fronte alla nostra anima: fu veramente la mano di Dio a compiere 
tutto questo. Questo deve infondervi coraggio e fiducia in quest'ora, nella quale la vostra Chiesa … 
si trova di fronte a nuovi e difficili compiti, … per ciò ora grido a voi soltanto questo: conservate 
il legame [Anschluß] con il Successore di Pietro, come avete fatto fin'ora, perché questo legame 
[Anschluß] con Pietro significa l'unione con Cristo. Qui sta il segreto del successo di questi 
uomini grandi che vi hanno guidato nell’ ultimo secolo "470. 

 
5.8.2.15 Il 5 luglio 1927 a Berlino il nunzio Pacelli disse:  

"... questa casa della carità cattolica ... è in primo luogo un ospedale modernamente allestito e un 
capolavoro tecnico ..., ma in secondo luogo c’e lo spirito ideale della carità altruista e soprannaturale, 
nata dall’imitazione di Gesù Cristo, che tutto pervade e ravviva. ... Dagli ospedali cattolici e dalla 
suora cattolica e misericordiosa ci si aspetta di più. La vostra grande missione oggi è proprio nel 
dare, attraverso il vostro amore altruista, un’idea dell’amore di Gesù Cristo per i nostri uomini, 
sfiniti dalla fatica per la propria esistenza; [è] nell’aiutare gli ammalati non soltanto 
fisicamente, ma anche spiritualmente, nell’avvicinarli a Dio "471. 

 
5.8.2.16 Il 31 luglio 1927 a Steyl il nunzio Pacelli disse:  

"... volentieri ho interrotto per un momento quei lavori ... Soprattutto perché così corrispondo a un 
particolare desiderio del nostro Santo Padre, che tiene la vostra società in alta considerazione 
e mi ha incaricato di trasmettere la sua benedizione più ricca ai missionari in procinto di 
partire. ... Avete scelto la parte migliore: di portare il Regno di Dio, il mistero della redenzione, 
l’amore di Gesù Cristo nei cuori che vengono incontro a ciascuno con tutta la disponibilità  dell'anima 

                                                             
470 Eugenio Pacelli, Discorso XIX: 100 Jahre Erzbistum Freiburg, Freiburg, den 16. Mai 1927, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte 
Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 96 - 98: "Das hinter uns liegende Jahrhundert war ein 
Jahrhundert starken geistigen Ringens, eines heiligen Kampfes der katholischen Kirche für ihre Freiheit, …Dankbaren Gefühles 
blicken wir heute auf die hochherzigen Männer aus dem Klerus und der Laienwelt, die Bekennerbischöfe und Bekennerpriester … 
die dem katholischen Volke in seinem Kampfe um die kirchliche Freiheit Vorbild und Führer gewesen sind. …"Alban Stolz, …, dem  
religiösen Volksschriftsteller mit einem Erfolge ohnegleichen, dem Tausende und aber Tausende suchender und ringender Seelen 
ihre Rückkehr zu Gott und ihr inneres Glück verdanken - und Erzbischof Hermann von Vicari, …, dem Vorbild heiliger Priester, 
dem Vater der Armen, dem unbeugsamen Vorkämpfer für Recht und Freiheit der Kirche, …. Wenn wir daran denken, wie die 
Erzdiözese sich aufbauen mußte aus Trümmern zerschlagener Bistümer, aus Ruinen, die Säkularisation und politische Wirren 
hinterlassen hatten, wie ihr Weg so oft durch Sturm und Not ging, dann steht es lebendig vor unserer Seele: die Hand des Herrn ist 
es, die dies alles voll bracht hat.. Das muß Ihnen auch Mut und Vertrauen schenken in der Stunde, in der Ihre Kirche den Gang 
durch ihr zweites Jahrhundert antritt, und in der sie vor neue und schwere Aufgaben, vor allem für das innerreligiöse und soziale 
Leben, für Glaube und Sitte ihrer Kinder gestellt ist. In dieser Stunde rufe ich Ihnen eines zu: wahren Sie wie bis her den Anschluß 
an den Nachfolger Petri, weil dieser Anschluß an Petrus Verbindung mit Christus bedeutet. Hier liegt das Geheimnis des Erfolges der 
Männer, die Sie im letzten Jahrhundert geführt haben ". NB: Discorso tenuto in Friburgo alla presenza dei Vescovi di Magonza, Fulda, 
Speyer e il governo dello stato Baden incluso il presidente Dr. Trunk dello Stato Baden. 
471 Eugenio Pacelli, Discorso XX: Der Geist christlicher Caritas, Berlin, den 5. Juli 1927, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, 
Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 99 – 100: "In diesem Hause der katholischen Caritas … es ist 
zunächst ein Krankenhaus modernster Einrichtung und technischer Höchstleistung, vor dessen Entwicklung aus kleinsten Anfängen 
bis zur jetzigen Vervollkommnung man voll Bewunderung steht. Dazu kommt aber ein zweites: der ideale Geist  selbstloser, aus der 
Nachfolge Jesu Christi  geborener übernatürlicher Nächstenliebe, der das Ganze durchflutet und belebt. … Vom katholischen 
Krankenhause und von der katholischen barmherzigen Schwester erwartet man mehr. Ihre große Mission gerade heute, wo das rein 
Technische auch in der Krankenpflege alles andere zu ersticken droht, liegt darin, unseren von der Not ums Dasein zerschlagenen 
Menschen durch Ihre selbstlose Liebe einen Begriff von der Liebe Jesu Christi zu geben, den Kranken nicht nur leiblich, sondern 
auch seelisch zu helfen, sie Gott näherzubringe". NB: Discorso di saluto ai suore di Borromeo tenuto al occasione dell'inaugurazione 
di nuovi dipartimenti del ospitale Sankt Hedwig a Berlino.  
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naturaliter cristiana [cioè l’anima naturalmente cristiana] …  l'intimo legame con Dio, la fiducia in 
Dio …"472.  

 
5.8.2.17 Il 31 agosto 1927 a Treviri il nunzio Pacelli disse: 

"… Difficili, anzi, immensi sono gli incarichi e le lotte della Chiesa nei nostri giorni. Il conflitto 
tra Cristo e l'Anticristo assume proporzioni gigantesche. Luminosamente splende un titolo 
d'onore nella corona trionfale della Treviri storica: di aver custodito la Fede in modo puro e 
inviolato nelle tempeste dei tempi, [quella Fede] che i primi araldi del Vangelo vi hanno portato da 
Roma. Il vostro incarico, voi uomini e giovani cattolici, è di portare avanti la bandiera di Cristo 
anche nel presente sconvolto nella lotta (kampfdurchtobte) in modo vittorioso, per vincere ed 
assicurare lo scettro regale del Salvatore per il mondo di oggi e di domani.  … [La grazia divina 
e l'intercessione dei santi] vi aiuteranno a proseguire fedelmente il corteo trionfale e pacifico del  
Vangelo nelle vostre tradizioni gloriose, in fedeltà al nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo e al 
suo Vicario in terra, anche nel futuro difficile e gravido di impegni "473. 

 
5.8.2.18 Il 1 settembre 1927 il nunzio Pacelli disse: 

"Potrebbe l'intima …. unione della diocesi di Treviri con il centro della Chiesa, potrebbe il 
legame dell'amore e dell'obbedienza tra il clero della diocesi di Treviri e il Vicario di Cristo 
sulla terra perdurare nella forza e nella vitalità originale … L'intelletto e il cuore  devono … 
crescere in unione con Dio e in un più forte amore verso Cristo, affinché siano forti, radicati e 
imperturbabili nelle lotte, che la vita non risparmierà loro. Uno studio profondo della filosofia  
… deve aprire i vostri occhi di fronte agli errori e confusioni dello studio e del pensiero umano, 
abbandonato a se stesso e fuggente da Dio; e deve fornirvi armi e riparo per una difesa efficace 
dei fondamenti della nostra santa fede. La storia della Chiesa e il diritto canonico … vi 
fortificheranno nella volontà di camminare come dignitosi seguaci sulle orme di quelli, dai quali i 
nomi sono inseriti nella storia come quei nomi di audaci e grandi campioni [Vorkämpfer] dei diritti e 
delle libertà della Chiesa. Non dimenticate soprattutto – in concordanza con le indicazioni della 
Santa Sede e del vostro Reverendissimo Supremo Pastore [cioè il Papa] – … Solo in un tal suolo 
nutritivo crescono quelle devote, umili e forti personalità sacerdotali, profondamente angustiate 
dalle necessità e dalle difficoltà di questo tempo"474. 

                                                             
472 Eugenio Pacelli, Discorso XXI: Weggeleit, Steyl, den 31. Juli 1927, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, 
Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 101 – 102: "Aber ich habe diese Arbeiten gerne für einen Augenblick unterbrochen, …  Vor 
allem, weil ich dadurch  einem besonderen Wunsche  unseres Heiligen Vaters entspreche, der Ihre Gesellschaft hochschätzt und 
mich beauftragt hat, den scheidenden Missionaren seinen reichsten Segen zu übermitteln. … Sie haben den besten Teil erwählt: 
das Reich Gottes, das Geheimnis der Erlösung, die Liebe Jesu Christi hineinzutragen in Herzen, die dem allem die ganze 
Empfänglichkeit der anima naturaliter christiana entgegenbringen . … die innige Gottverbundenheit, das Gottvertrauen ". 
473 Eugenio Pacelli, Discorso XXII: Am Apostelgrab, Trier,  den 31. August 1927, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 107 - 108: "Schwer, unübersehbar groß sind die Aufgaben und Kämpfe der 
Kirche in unsern Tagen. Der Widerstreit  zwischen Christus und Antichrist nimmt gigantische Formen an. Hell erstrahlt in dem 
Ehrenkranze Triers in der Vergangenheit ein Ruhmestitel: den Glauben, den die ersten Sendboten des Evangeliums ihm von Rom 
brachten, rein und unversehrt hindurch gerettet zu haben durch die Wetterstürme der Zeiten. Eure Aufgabe, katholische Männer 
und Jünglinge, ist es, das Banner Christi auch durch die kampfdurchtobte Gegenwart sieghaft voranzutragen, um auch die Welt von 
heute und morgen dem Königszepter des Heilandes zu gewinnen und zu sichern. … Die Gnade des  Allerhöchsten, die Fürbitte 
[der Heiligen]mögen Euch helfen, treu Euren glorreichen Traditionen, treu unserm Herrn und Heiland Jesus Christus und seinem 
Stellvertreter auf Erden auch in schwerer  und aufgabenreicher Zukunft den friedlichen Siegeszug des Evangeliums fest und 
entschlossen weiterzuführen". NB: Discorso tenuto nella basilica di Mattia in presenza di moltissimi uomini.  
474 Eugenio Pacelli, Discorso XXIII: Auf den Pfaden Michael Felix Korums, Trier,  den 1. September 1927, in: Eugenio Pacelli – 
Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 110 - 111: "Möge die innige, … Verbundenheit 
des Bistums Trier  mit dem Mittelpunkt der Kirche, möge das Band der Liebe und des Gehorsams zwischen dem Klerus der Trierer 
Diözese und dem Stellvertreter Christi auf Erden in der Stärke, in der ursprünglichen Lebendigkeit bestehen bleiben … Verstand 
und Herz sollen … und starker Christusliebe hineinwachsen, daß sie wurzelstark und unerschüttert in den Kämpfen stehen, die das 
Leben auch Ihnen nicht ersparen wird. Ein gründliches Studium der Philosophie, …"… soll Ihnen die Augen öffnen gegenüber  
den Irrungen  und Wirrungen   des  sich  selbst   überlassenen, gottesflüchtigen menschlichen Denkens und Forschens, soll Ihnen 
Waffen und Wehr liefern für die wirksame Verteidigung der Fundamente unseres heiligen Glaubens. Kirchengeschichte und 
Kirchenrecht … Sie stärken in dem Willen, als würdige  Nachfolger in die FuBstapfen derer zu treten, deren Namen in die 
Geschichte eingetragen sind als die Namen der mutigen und großen Vorkämpfer für die Rechte und Freiheiten der Kirche. Vor 
allem aber vergessen Sie nicht - in Uebereinstimmung mit den Weisungen des Heiligen Stuhles und Ihres hochwürdigsten 
Oberhirten…  Nur aus solchem Nährboden erwachsen die frommen, demütigen, starkmütigen Priesterpersönlichkeiten, nach denen 
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5.8.2.19 Il 4 settembre 1927 a Dortmund Pacelli disse: 

"… Oggi che il giorno lavorativo tace, che ho visto una folla immensa di persone attente, che la 
mattina ossequiava Cristo Re …,  [oggi] che l'imponente corteo delle associazioni e organizzazioni 
cattoliche pubblicamente ha manifestato, in una splendida parata, la forza e il potere del pensiero 
cristiano; adesso, abbracciando con lo sguardo in questa gigantesca rotonda della Westphalia Hall la 
immensa schiera di uomini e donne cattolici, venuti dalla Germania e dai suoi territori limitrofi, sono 
convinto: Dortmund è il luogo adatto per questa parata dell'esercito [Heerschau] dei cattolici tedeschi. 
… La soluzione delle sfide odierne si fa dalla Chiesa e con la Chiesa! Come la costituzione 
ecclesiale, fissata da Cristo …  una cosa assoluta ed irrinunciabile e perciò il punto di partenza 
e il fondamento di ogni miglioramento e guarigione dei rapporti umani e sociali, così per voi la 
Chiesa dev'essere qualcosa di assoluto [La Chiesa] non può mai diventare un problema  per voi 
… Mantenete la concordia! La concordia fu la vostra vittoriosa arma nella lotta degli ultimi decenni. 
La concordia è la prima condizione di un agire fruttuoso nel presente. Se rimarrete concordi e fedeli 
a Cristo e alla sua Chiesa, guadagnerete un futuro per il vostro popolo così provato "475. 

 
5.8.2.20 Il 13 febbraio 1928 a Berlino il nunzio Pacelli disse: 

"... Il nostro padre comune in Cristo, il custode chiamato da Dio di tutte le verità e grazie 
affidate alla Sposa di Cristo, l'altissimo portatore del  ministero sacerdotale e pastorale 
proveniente da Dio, nell'anniversario dell'incoronazione del Papa sta spiritualmente dinnanzi 
alla nostra anima. Più intenso che mai, più impetuoso erompe dal profondo dei cuori, s’innalza 
al cielo questo grido: Oremus pro Pontifice Nostro Pio! [cioè: Preghiamo per il nostro pontefice 
Pio!] In questo fervido “Oremus” i figli e le figlie cattolici della capitale della nazione tedesca si 
uniscano nelle preghiere e negli auguri dell’ orbe cattolico.  ... Dall’unione di preghiera per e 
con il Papa nasce quasi automaticamente una sintonia diversa, santa e intima: l’armonia gioiosa 
e devota del nostro cuore e della nostra volontà con gli scopi e obiettivi grandi, che il Pastor 
Dominici Gregis [cioè il Pastore del gregge del Signore], illuminato da Dio e da un alto posto 
d’osservazione, riconosce e proclama come incarico particolare e voluto da Dio del suo 
pontificato e dei nostri giorni. Questo Papa che ha già fornito prove così potenti, nell’attuale 
brevissimo tempo del suo ministero di Pastore Supremo, .. .della sua giustizia imparziale"476. 

                                                             
die Not und Schwere dieser Zeit so sehnsüchtig verlangt". NB: Discorso tenuto in Treviri nel seminario in presenza dei seminaristi e 
dei professori.  
475 Eugenio Pacelli, Discorso XXIV: Christus, der Lehre des sozialen Friedens, Dortmund, den 4. September 1927, in: Eugenio Pacelli 
– Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 114, 116: "Heute, wo  der  Werktag  schweigt,  
wo  ich die gewaltige Menge der Andächtigen gesehen, die am Morgen … Christus  dem  König huldigten, wo der imposante Festzug 
der katholischen Vereine und Organisationen in glänzender Parade die Kraft und Stärke des katholischen  Gedankens in aller 
Oeffentlichkeit bekundet hat, jetzt, wo ich hier in dem gigantischen Rundbau der Westfalenhalle die unübersehbare Schar 
katholischer Männer und Frauen überblicke, die aus Deutschland und seinen Nachbargebieten zusammengeströmt sind, da weiß ich 
es: Dortmund ist der geeignete Ort gerade für die diesjährige Heerschau der deutschen Katholiken. … Lösung der 
Gegenwartsaufgaben aus der Kirche und mit der Kirche! So wie ihm die von Christus festgelegte Verfassung der Kirche ihre 
Wahrheiten, ihre Dogmen etwas unbedingt Gegebene und Unverrückbares  und darum Ausgangspunkt und Fundament jeder 
Besserung und Heilung der Menschheits- und Gesellschaftsverhältnisse waren, so muß die Kirche auch Ihnen ein Unbedingtes sein. 
Sie darf Ihnen nie und nimmer zum Problem werden. … Seid einig! Einigkeit war Ihre siegreiche Waffe im Kampfe vergangener 
Jahrzehnte. Einigkeit ist  die erste Voraussetzung einer erfolgreichen Tätigkeit in der Gegenwart. Wenn Sie einig und treu zu 
Christus und seiner Kirche halten, erarbeiten Sie Ihrem vielgeprüften Volke eine Zukunft". NB: Discorso tenuto in Dortmund con il 
Congresso Cattolico. Grandissima folla fu presente. 
476 Eugenio Pacelli, Discorso XXVI: Pius XI., der Papst der Missionen, Berlin, den 13. Februar 1928, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte 
Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 119 – 120: "Der gemeinsame Vater in Christo, der gottberufene 
Hüter aller der Braut Christi anvertrauten Wahrheiten und Gnaden, der höchste Träger gottentstammten Priester- und Hirtenturns 
steht am Papsttage im Geiste vor unserer Seele. Und inniger als sonst, stürmischer und aus tiefstem Herzen brechend, steigt der 
Ruf gegen Himmel: Oremus pro Pontifice Nostro Pio! In diesem innigen "Oremus" finden sich die katholischen Söhne und Töchter 
der deutschen Reichshauptstadt zusammen mit den Gebeten und Wünschen des katholischen Erdenrunds. … Aus der 
Gebetsvereinigung für den Papst und mit dem Papste erwächst wie von selbst eine andere, heilige und innerste Gemeinsamkeit: die 
freudige und hingebende Uebereinstimmung unseres Herzens und unseres Willens mit den großen Absichten und Zielen, welche der 
von Gott erleuchtete, auf hoher Warte stehende Pastor Dominici Gregis als besondere gottgewollte Aufgabe seines Pontifikates 
und unserer  Tage erkennt  und kündet. Dieser Papst, der in der noch kurzen Zeit seines oberhirtlichen Amtes bereits so machtvolle 
Beweise … seiner unparteiischen Gerechtigkeit". NB: Discorso tenuto  a Berlino  in occasione del quinta anniversario della 
incoronazione del Papa Pio XI.  
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5.8.2.21 Il 30 maggio 1928 a Berlino il nunzio Pacelli disse: 

"Noi cattolici dobbiamo trasmettere al futuro i valori migliori del passato, quelli assoluti, 
ancorati in Dio, perciò indispensabili all'umanità per sempre, quei valori che portano nel 
grembo la vita, la felicità e la pace dei popoli. Con questa convinzione i vostri padri si sono 
impegnati virilmente per la loro fede, per la Santa Chiesa, per la penetrazione di tutta la vita, anche 
sociale e politica, con le loro concezioni e principi. Questo è il compito, che hanno lasciato a voi. 
Prendete nelle vostre mani questo compito con amore filiale e fedele fiducia verso il Vicario di 
Cristo sulla terra, con tutta la forza della vostra convinzione e con tutto l’ ardore del vostro 
cuore. Voi siete inseriti in anni decisivi, pieni di responsabilità per la Chiesa e il popolo, come gli 
ultimi mille anni della storia hanno visto soltanto raramente. Creare da voi tutti uomini cattolici, che 
tramite l'essere e l'agire, le parole e l'esempio, sostengono i valori di vita cattolici per la conservazione 
dei beni popolari più elevati; questo è il fine … che si devono proporre tutte le associazioni 
studentesche cattoliche "477. 

 
5.8.2.22 Il 26 giugno 1928 il nunzio Pacelli disse:  

"La necessità religiosa, morale e sociale, assegna ai cattolici tedeschi compiti, come mai conobbe 
il passato in tale misura e tale gravità inquietante. Donate la parte migliore di voi per 
l'adempimento di questi compiti: il vostro … carattere, radicato nella venerabile ed antica 
tradizione, legato con la fedeltà alla fede e lo spirito di sacrificio disinteressato, quest'aspetto 
così apprezzato della vostra natura religiosa. L'elemento più profondo, l'incrollabile 
fondamento della vostra fedeltà alla fede, deve essere il pensiero di Cristo: per Cristo i vostri 
padri furono fedeli al vescovo, al Papa e alla Chiesa; per Cristo dovete perseverare nella fede 
dei vostri padri. Che nei tempi futuri la santa pace, la vera felicità e la più ricca grazia divina 
nascano da questa fedeltà alla fede "478. 

 
5.8.2.23 Il 12 agosto 1928 il nunzio Pacelli disse: 

" …. e potremo vedere nel mondo divino della santa eternità, quella che ci viene mostrata raggiante 
come la norma più elevata, senso pieno e sicuro adempimento della nostra battaglia e speranza in 
questo mondo. Quest'odierna parata dell'esercito [Heerschau] dei cattolici di Berlino e dei 
dintorni sta sotto la divisa 'Giorno di consacrazione dei cattolici nella diaspora'. … devono 
essere le cellule della fede cattolica, cellule di vita, che si propagano automaticamente, come per 
forza della natura, per il Cristo e la sua Chiesa con il loro modo di vita, che nasce interamente 
dalla loro fede cattolica.  …  I cattolici sono chiamati in primo luogo a erigere un argine contro 
l'imbarbarimento morale che rischia di compromettere ovunque la dignità e la felicità dei 
popoli.  … Non abbiate paura [di andare] … contro corrente! … Siate finalmente cellule 
propagandistiche della religione cattolica grazie ai vostri principi sociali, che provengono dalla 

                                                             
477  Eugenio Pacelli, Discorso XXVIII: Lebensziele der studierenden Jugend, Berlin, den 30. Mai 1928, in: Eugenio Pacelli – 
Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 128: "Wir Katholiken haben der Zukunft die 
besten Werte der Vergangenheit, die absoluten, in Gott verankerten, darum der Menschheit jederzeit unentbehrlichen, Leben, Glück 
und Frieden der Völker in ihrem Schoße tragenden Werte zu übermitteln. Aus dieser Ueberzeugung heraus haben sich Ihre Väter 
so mannhaft für ihren Glauben, für die heilige Kirche, für die Durchdringung des ganzen, auch des sozialen und politischen Lebens 
mit deren Anschauungen und Grundsätzen eingesetzt. Das ist die Aufgabe, die sie Ihnen hinterlassen haben. Erfassen Sie diese 
Aufgabe in kindlicher Liebe und gläubigem Vertrauen gegenüber dem Stellvertreter Christi auf Erden, mit der vollen Kraft Ihrer 
Ueberzeugung und mit der ganzen Glut Ihres Herzens. Sie sind als die am meisten Mitverantwortlichen für Kirche und Volk 
hineingestellt in Jahre der Entscheidung, wie sie der tausendjährige Lauf der Geschichte nur selten gesehen hat.  Aus Ihnen allen 
katholische Männer zu schaffen, die durch Sein und Tat, durch Wort  und Beispiel für die Erhaltung der höchsten Volksgüter, der 
katholischen Lebenswerte eintreten, das ist das Wesensziel, das sich Ihr Verband gestellt hat,  das  Wesensziel, das …. der 
studierenden Jugend stellen müssen". NB: Discorso tenuto in occasione del 75° anniversario della fondazione delle Askania . 
478 Eugenio Pacelli, Discorso XXIX: Im Schwabenland, den 26. Juni 1928, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore Ludwig 
Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 132: "Die religiöse, sittliche und soziale Not stellt die deutschen Katholiken vor 
Aufgaben, wie sie in dieser Größe und geradezu beunruhigenden Schwere die Vergangenheit nicht kannte. Geben auch Sie Ihr Bestes 
zur Lösung dieser Aufgaben: Ihren  … doch in Wertvoller alter Tradition wurzelnden … Charakter, verbunden mit der 
Glaubenstreue und selbstlosen Opferbereitschaft, die man gerade an Ihrer religiösen Art rühmt. Das innerste Element, die 
unerschütterliche Grundfeste Ihrer Glaubenstreue soll der Christusgedanke sein: um Christi willen haben Ihre Väter treu zu Bischof, 
Papst und Kirche gestanden, um Christi willen sollen Sie dem Glauben Ihrer Väter treu bleiben". 
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carità sovrannaturale."  …Continuate a operare, affinché la vita cattolica in Berlino divenga per i 
vostri concittadini ciò che è la Santa Chiesa per tutta l'umanità: … "una bandiera innalzata tra i 
popoli"479. 

 
5.8.2.24 Il 5 settembre 1928 a Magdeburgo il nunzio Pacelli disse: 

"Magdeburgo, che avete scelta come luogo della vostra parata dell'esercito [Heerschau], rispecchia 
nella sua storia il destino di tutti i cattolici tedeschi, che vivono in diaspora. … Desidero solo, che la 
giornata dei cattolici di Magdeburgo possa evocare nei cattolici della diaspora il sentimento di 
sentirsi al sicuro, la coscienza gioiosa di essere non tagliati via, soli e abbandonati, ma piuttosto 
di essere rami vivaci, ben curati, del grande albero della Chiesa cattolica, radicato 
nell'onnipotenza di Dio e protetto dalla provvidenza di Dio.  …   L'Azione cattolica vuole … 
ottenere una cosa … :  dare al popolo cattolico delle guide [= Führer] che stiano pronte e sicure sulla 
base della visione cattolica del mondo in  tutti i campi dove la cultura, l'economia e la politica toccano 
il territorio della religione e della morale. Lungi dal  separare e dividere i cattolici, creando 
piuttosto unione e unità lì dove gli interessi cattolici lo richiedono.    …..  Con questi principi, con 
i quali generazioni lo [cioè il duomo di Magdeburgo] hanno costruito, dovete dedicare i vostri cuori 
e le vostre forze all'Azione Cattolica. Voi avete Dio e la verità come alleati. Combattete per Cristo 
e la sua Chiesa. La vittoria vi sarà assicurata se vi affidate a quella guida, con la quale Cristo 
vi vuole guidare "480. 

 
5.8.2.25 Il 7 ottobre 1928 a Speyer il nunzio Pacelli disse: 

"… nel silenzio interiorizzato della solitudine monastica cresce anche l'amore santo e soprannaturale 
per i fratelli e le sorelle, che qua fuori si trovano nella dura battaglia della vita …Un legame santo 
di unione profondissima avvolge la Chiesa che prega del convento e la Chiesa operante di 
coloro, che combattono nella vita professionale e secolare. … allora il nostro tempo soffre di una 
sopravvalutazione dei valori esteriori e di una sottovalutazione dei valori interiori. I beniamini viziati 
dell'opinione pubblica, gli eroi delle masse, spesso non sono più coloro che si consumano nel lavoro 
disinteressato e altruista, nel servizio alla verità, alla giustizia, nel servizio alla bellezza e al bene 
morale. Una confusione di tutti i valori si diffonde, nella quale le apparenze diventeranno gli idoli del 
giorno che attirano gruppi sempre più larghi al fascino del loro culto ingannevole.  … Che anche i 
popoli stessi, che negli stati moderni  possiedono un potere come mai prima, si rendano coscienti – e 
mantengano questa coscienza – che quest'accrescimento di diritti significa anche un 

                                                             
479 Eugenio Pacelli, Discorso XXX: Märkische Bekennertage, II, Berlin, den 12. August 1928, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, 
Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 133 - 135:" wir hineinblicken könnten in die Gotteswelt der seligen 
Ewigkeit, die uns ja als höchste Norm, voller Sinn und sichere Erfüllung unseres Kämpfens. und Hoffens im Diesseits entgegen 
leuchtet. Die heutige Heerschau der  Katholiken Berlins und der Mark steht unter der Devise <<Weihetag der 
Diasporakatholiken>> …sie sollen Zellen des katholischen Glaubens sein, Lebenszellen, die durch die ganze aus der katholischen 
Ueberzeugung geborene Lebensgestaltumg von selbst, wie mit Naturgewalt, für Christus und seine Kirche werben.   Die Katholiken 
sind an erster Stelle berufen, gegen die sittliche Verwilderung, die allenthalben Bestand, Würde und Glück der Völker zu gefährden 
droht, einen Damm aufzuwerfen.    Schrecken Sie nicht davor zurück, … gegen den Strom! … Seien Sie endlich Werbezellen 
katholischer Weltanschauung durch Ihre der übernatürlichen Nächstenliebe entstammende soziale Gesinnung. … Arbeiten Sie 
weiter in Gebet, in Kampf um sittliche Höhe und Reinheit, in selbstloser Nächstenliebe, … Arbeiten Sie weiter, damit das katholische 
Leben Berlins Ihren Mitbürgern das werde, was unsere heilige Kirche der ganzen Menschheit ist … <<ein Banner, 
hochaufgerichtet unter  den Völkern>>". NB: Discorso tenuto in occasione del 26° Congresso Cattolico della marca di Berlino - 
Lichtenberg con decine di migliaia cattolici di diaspora. 
480  Eugenio Pacelli, Discorso XXXI: Wesen und Aufgabe der Katholischen Aktion, Magdeburg, den 5. September 1928, in: Eugenio 
Pacelli – Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 137 - 140: " Magdeburg, das Sie zum 
Ort Ihrer Heerschau wählten, spiegelt in seiner Geschichte das Schicksal der ganzen deutschen katholischen Diaspora wider. … Ich 
wünsche nur, der Magdeburger Katholikentag möge in den Diasporakatholiken das Gefühl des Geborgenseins auslösen, das 
frohe Bewußtsein, nicht abgeschnitten, einsam und verlassen dazustehen, sondern vielmehr lebendige, sorgsam gehegte und 
gepflegte Zweige an dem gewaltigen, in Gottes Allmacht wurzelnden, von Gottes Vorsehung gehüteten Baume der katholischen 
Kirche zu sein. … Die Katholische Aktion will … eines  … erreichen: … dem katholischen Volke Führer zu geben, die überall da, 
wo Kultur, Wirtschaft und Politik das Gebiet des Religiösen und Sittlichen berühren, klar und sicher auf dem Boden der 
katholischen Weltanschauung stehen. Weit entfernt, die Katholiken zu trennen und zu spalten, wird sie deshalb vielmehr da, wo 
die katholischen Interessen es verlangen, Zusammenschluß und Einheit schaffen. … Mit  der  Gesinnung, mit  der  Generationen  an  
ihm gebaut haben, sollen Sie Ihre Herzen und Ihre Kräfte der Katholischen Aktion weihen.  Sie haben Gott und die Wahrheit 
auf Ihrer Seite, Sie kämpfen für Christus und seine Kirche.  Der Sieg  wird  Ihnen sicher  sein, wenn Sie deren  Leitung sich 
anvertrauen,  durch die Christus Sie leiten will". NB: Discorso tenuto in occasione del Congresso Cattolico di Magdeburgo. 
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accrescimento di doveri, un aumento della responsabilità, un aumento del conto da rendere 
davanti al tribunale di Dio eterno. Portare questo sentimento di santa responsabilità in tutti i 
campi della vita privata e pubblica, organizzare la vita personale e comunitaria in maniera che 
si sottopongano all'ultimo fine di tutti gli esseri creati, questo è il compito sublime del mondo 
cattolico, questa è la crociata dei nostri giorni, alla quale il Santo Padre chiama l'Azione 
Cattolica – una crociata, il cui significato e la cui conseguenza per l'espansione del Regno di 
Cristo sulla terra non è per niente inferiore a quella, che ha divulgata San Bernardo con la sua retorica 
affascinante. "Dio lo vuole!" Seguite la chiamata del Vicario di Cristo, che per voi è la chiamata 
di Dio! E non dimenticate una cosa : nessuna folla, nessuna organizzazione esteriore – può 
essere brillante come vuole –, nessun programma promettente e nessuna parola squillante, può 
sostituire quello spirito, che solo vivifica, quell’eroismo silenzioso dell’agire cristiano, 
quell’eroismo di coloro che sanno che il cammino verso la trasformazione del mondo conduce 
attraverso la trasformazione di noi stessi, seguendo l'esempio di Cristo. Che Dio Onnipotente 
riversi questo spirito eroico in tutti i vostri cuori, e che il fuoco, che divampa in voi, diventi la fiaccola 
che porta gli altri alla loro patria in Dio"481. 
 

5.8.2.26 Il 16 ottobre 1928 il nunzio Pacelli disse:  
"umile obbedienza al Vicario di Cristo.  …. obbedienza filiale e dedizione incondizionata alla 
Santa Sede"482. 

 
5.8.2.27 Il 13 gennaio 1929 il nunzio Pacelli disse:  

"Combattere, soffrire ed essere crocifissi con Cristo, per la redenzione del mondo, questo è il 
senso del  vostro santo voto.  … Quando date a Lui il vostro "si", la vostra volontà dovrebbe essere 
questa: non lasciarsi separare mai dall'amore di Cristo, rimanere fedele a Lui fino alla morte! 
… La vostra preghiera, il sacrificio quotidiano della fedeltà alla regola, questi si effondono come un 
fiume di grazia e di riconciliazione, come una benedizione della Provvidenza Divina sopra questa 
città, sopra il vostro popolo, sopra il mondo intero"483. 

                                                             
481 Eugenio Pacelli, Discorso XXXIII: Betende, dienende Caritas, Speyer, 7. Oktober 1928, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, 
Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 143 - 146: "in der verinnerlichten Stille der klösterlichen Einsamkeit 
wächst mit ihr auch die heilig, übernatürliche liebe zu den Brüdern und Schwestern, die draußen im harten Lebenskampfe stehen:  …. 
Ein heiliges Band innigster Verbundenheit schlingt sich zwischen der Ecclesia orans des Klosters und der Ecclesia laborans derer, 
die im weltlichen Berufsleben kämpfen. … Wenn ]e, dann krankt unsere Zeit an einer Ueberschätzung des Aeußerlichen und an 
einer Unterschätzung  der  inneren Werte. Die verwöhnten Lieblinge der öffentlichen Meinung, die Heroen der Massen sind vielfach 
nicht mehr diejenigen, die sich in uneigennütziger und hingebender Arbeit im Dienste .der Wahrheit, des Rechts, im Dienste des 
Schönen und sittlich Guten verzehren. Eine Verwirrung aller Werturteile greift um sich, in der der Schein zum  Götzen des Ta ges. 
wird und immer weitere Kreise in den Bann seines trügerischen Kultes lockt.  … Daß doch auch die Völker selbst, die in den 
modernen Staatsverfassungen über eine Macht verfügen wie nie zuvor, sich bewußt werden und bewußt bleiben wollten, daß dieses 
Mehr an Rechten auch ein Mehr an Pflichten bedeutet, ein Mehr der Verantwortung, ein Mehr an Rechenschaft vor dem Richterstuhl 
des ewigen Gottes!  
Dieses Gefühl heiliger Verantwortung hineinzutragen im alle Gebiete des privaten und öffentlichen Lebens, Einzelleben und 
Gemeinschaft so zu gestalten, daß sie dem letzten und höchsten Ziel alles geschöpflichen Daseins sich ein-und unterordnen, das ist 
die hehre Aufgabe der katholischen Welt, das ist der Kreuzzug unserer Tage, zu dem der Heilige Vater  in der Katholischen Aktion 
aufruft - ein Kreuzzug dessen Bedeutung und Auswirkung für die Ausbreitung des Reiches Christi auf Erden gewiß dem nicht 
nachsteht, für den die hinreißende Beredsamkeit des heiligen Bernhard seinerzeit geworben hat. "Gott will es!" folgen Sie dem Ruf 
des Stellvertreters Christi, der für Sie der Ruf Gottes ist! Und vergessen Sie eines nicht: Kein Massenaufgebot, keine noch so 
glänzende äußerliche Organisation, kein verheißungsvolles Programm und keine tönende Parole können den Geist ersetzen, der 
allein lebendig macht, den stillen Heroismus der christlichen Tat, den Heroismus derer, die wissen, daß der Weg zur Umgestaltung 
der Welt über die Umgestaltung  unserer selbst nach dem Vorbilde Christi führt. 
Daß der Allmächtige diesen heroischen Geist in Ihrer aller Herzen senke  und daß das feuer, das in Ihnen auflodert, auch' andern 
die fackel  zur Heimat in Gott werde". NB: Discorso tenuto nell'aula della città all'occasione del 700° anniversario della fondazione 
del monastero Santa Magdalena in Speyer. 
482 Eugenio Pacelli, Discorso XXXIV: Domfest, II, 16. Oktober 1928, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, 
Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 151: "demütigen Gehorsam gegenüber dem Stellvertreter Christi. … kindlichen Gehorsams 
und vorbehaltloser Hingabe an den Heiligen Stuhl". 
483  Eugenio Pacelli, Discorso XXXVI: Dem Bräutigam entgegen, Berlin, 13. Januar 1929, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, 
Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 155 - 156: "Ein Mitkämpfen, Mitleiden, Mitgekreuzigtwerden  mit 
Christus zur Erlösung der Welt, das ist der Sinn Ihrer heiligen Gelübde. … Das soll Ihre Wille sein, wenn Sie ihm das Jawort 
geben: durch nichts sich von der Liebe Christi trennen zu lassen, ihm die Treue zu halten bis zum Tode. .... Ihr Gebet, das tägliche 
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5.8.2.28 Il 10 febbraio 1929 a Berlino il nunzio Pacelli disse: 

"La Chiesa capisce … che il crollo e la decadenza dei nostri giorni hanno toccato la gioventù in 
modo pesante rispetto ad ogni cosa … Essa vede la sua situazione tribolata e soffre con questa 
gioventù, chiamata a vivere in questo tempo così duro. Questa è la preoccupazione amarissima, 
il supplizio e il lavoro di giorno e di notte, di coloro ai quali Cristo ha affidato la guida [Führung] 
e la direzione della sua Chiesa, affinché Dio guidi benignamente la nostra gioventù fuori dal 
buio delle esigenze economiche e sociali, dal caos della visione del mondo [Weltanschauung] e 
delle rovine morali, con guida misericordiosa, alla luce nuova e alla vita nuova. …Una tale 
gioventù, che in più ha imparato ad inserirsi umilmente nell'ordine divino e ad obbedire ai capi 
[den Führern], non soltanto quelli che ha scelto, ma sopratutto quelli che Dio ha nominato; una 
gioventù che sappia affidare alla Chiesa con speranza gioiosa la collaborazione umana al Regno 
di Dio. La Chiesa combatterà decisamente tutti i tentativi  di scristianizzazione e 
demoralizzazione della famiglia cristiana, di rendere superfluo l’aiuto ai genitori, di diminuire 
l’autorità dei genitori. La felicità della gioventù e il futuro del popolo dipendono interamente dalla 
santità del matrimonio, dai doveri e diritti dei genitori. … Tante forze si combattono oggi per la 
gioventù. Tante sono le bandiere che sventolano davanti agli occhi e tentano di renderli seguaci. Tanti 
falsi profeti predicano un vangelo nuovo. In questa confusione di opinioni si trova la Chiesa, la 
pedagoga dell'umanità, la guardasigilli della sapienza educativa di Cristo, cosciente della sua 
missione, combattuta, ma mai sconfitta, … ad essa va la strada che Dio le indica. Sotto la guida di 
Pio XI essa si batterà per gli animi dei giovani con massima dedizione, richiesta dalla grandezza 
del suo compito e dal dramma della situazione. … Ringraziamo il Santo Padre di aver portato 
la nostra attenzione alla gioventù in un tempo pieno di caos e di pericoli nel campo 
dell'educazione delle future generazioni. Possa essere concesso al Papa di vivere 
[hineinzuführen] il papato in un'era nuova di libertà e indipendenza più perfetta …, come 
sancisce il diritto divino, …, e la guida  della Chiesa mondiale! Questo è oggi il nostro augurio al 
Vicario di Gesù Cristo! A voi però, soprattutto alla gioventù: il vostro futuro, le vostre speranze, 
la vostra lotta per la fede e la purezza; impartisco nel nome di Sua Santità con tutto il cuore, la 
Benedizione Apostolica"484. 

 
5.8.2.29 Il 25 luglio 1929 a Thuine il nunzio Pacelli disse: 

"Passato e presente, le figlie di San Francesco di Thuine, quelle passate nell'eternità e quelle che 
stanno ancora lottando sulla terra, si stringono oggi le mani ... e confermano l'alleanza che le 
unisce con Cristo. Il Cristo, la speranza di coloro che sessanta anni fa hanno piantato il seme di 

                                                             
Opfer Ihrer Regeltreue, ergießt sich gleichsam wie ein Strom der Gnade und Versöhnung, wie Segen der göttlichen Vorsehung 
hin über diese Stadt,  über Ihr Volk, über die ganze Welt". NB: Discorso tenuto nel monastero delle Orsoline. 
484  Eugenio Pacelli, Discorso XXXVII: Kirche und Jugend, Berlin, 10. Februar 1929, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 158 - 161: "Die Kirche versteht die Jugend von heute: sie weiß, daß der 
Zusammenbruch und Niedergang unserer Tage die Jugend härter als alle anderen getroffen hat … Sie sieht ihre drangvolle Lage 
und leidet mit dieser Jugend, die in so schwerer Zeit zu leben berufen ist . Das ist das bitterste Sorgen, das Flehen und Arbeiten 
bei Tag und Nacht derer, die Christus mit der Führung und Leitung seiner Kirche betraut hat, daß Gott unsere Jugend aus dem 
Dunkel der wirtschaftlichen und sozialen Not, der weltanschaulichen Wirrnis und der sittlichen Zerrüttung gnädig zu neuem Licht  
und Leben emporführen möge. … Solcher Jugend, die zudem gelernt hat, sich demütig den gottgewollten Ordnungen einzufügen 
und den Führern, nicht bloß den selbstgewählten, sondern vor allem den von Gott bestellten zu gehorchen, vertraut die Kirche 
hoffnungsfroh die menschliche Mitarbeit am Reiche Gottes an. … Die Kirche wird aufs entschiedenste alle Bestrebungen bekämpfen, 
die die Familie entchristlichen und entsittlichen, die Elternsorge überflüssig machen, die Elternautorität unterhöhlen wollen. ...  Mit 
der Heiligkeit der Ehe, mit Elternpflicht und Elternrecht stehen und fallen das Glück der Jugend und die Zukunft des Volkes. …Viele 
Kräfte ringen heute um die Jugend. Viele Banner flattern vor ihren Augen auf und werben um Gefolgschaft. Viele falsche Propheten 
predigen ein neues Evangelium. In diesem Wirrwarr der Meinungen steht die Kirche, die Pädagogin der Menschheit, die 
Siegelbewahrerin der Erziehungsweisheit Christi, im Bewußtsein ihrer Mission, umkämpft, aber nie überwunden … und geht 
unbeirrt den Weg, den Gott ihr weist. Unter der Führung des elften Pius wird sie um die Seelen der Jugend mit der ganzen Hingabe 
kämpfen, die die Größe ihrer Aufgabe und der Ernst der Lage von ihr fordern Danken wir dem Hl. Vater, daß er in einer Zeit, 
die auf dem Gebiete der Erziehung des heranwachsenden Geschlechtes voller Wirrnisse und Gefahren ist, unser aller Blick auf die 
Jugend hingelenkt hat. Möge es ihm vergönnt sein, das Papsttum hineinzuführen in eine neue Aera vollkommener und überallhin 
sichtbarer Freiheit und Unabhängigkeit, wie sie das göttliche Recht, in dem es ruht, und die Leitung der Weltkirche verlangen! 
Das ist  heute unser aller Wunsch für den Stellvertreter Jesu Christi! Ihnen aber, an erster Stelle der Jugend: ihrer Zukunft, ihren 
Hoffnungen, ihrem Kampf um Glaube und Reinheit erteile ich im Namen Seiner Heiligkeit von ganzen Herzen den Apostolischen 
Segen". NB: Discorso tenuto nel Filarmonica di Berlino all'occasione dell'anniversario dell''incoronazione del Santo Padre. 
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questa fondazione in tempi difficilissimi, Egli è e rimane lo scopo della vita e del lavoro anche 
della congregazione [Genossenschaft] rafforzata e sperimentata nelle prove, [quella 
congregazione] che oggi è in piena fioritura"485. 

 
5.8.3.30 Il 30 agosto 1929 a Beuron il nunzio Pacelli disse: 

"Il suono animato dei vostri canti cerchi la strada verso la Roma eterna e ossequi con amore 
filiale e fedeltà inviolabile il Successore di Pietro, il nostro Papa Pio XI, che regna gloriosamente 
….. Che la lode e la glorificazione, la preghiera e il sacrificio, salgano giorno e notte da questo 
santuario  a Dio, e che ritornino come rugiada di grazia, capaci di fertilizzare la terra e di 
conservare tutti i suoi abitanti nella devozione alla fede dei padri e alla Chiesa di Gesù 
Cristo"486. 

 
5.8.2.31 Il 1 settembre 1929 a Friburgo il nunzio Pacelli disse: 

"In questo momento ... offro a tutti i fratelli nella fede [Glaubensgenossen] qui riuniti sotto i 
vostri capi [Führer] esperti, i miei saluti gioiosi e cordiali, ... Per noi lo Stato è voluto da Dio. 
“L’amore soprannaturale verso la Chiesa e l’amore soprannaturale verso la patria nascono 
come fratelli gemelli dalla stessa fonte originaria, cioè da Dio, Padre e Creatore di ambedue” – 
questa è la formula classica, nella quale Leone XIII ha espresso l’insegnamento cristiano 
dell’origine divina dello Stato. Lo Stato è per noi il paese amato, dove gli individui e le famiglie 
costruiscono in pace le loro dimore, [lo Stato] è chiamato a dare loro assistenza nella creazione 
[Schaffung] di un’esistenza felice quaggiù, [felice] sotto tutti gli aspetti – anche quello religioso. 
Perciò il servizio cattolico al popolo e il servizio allo Stato è un comandamento di Dio, santo e 
incrollabile. Quando l’idea cattolica dello Stato rinnega assolutamente e inesorabilmente 
l’onnipotenza dello Stato e l’arbitrarietà statale, e ricorda al potere statale i propri confini, posti da 
Dio, allora [l’idea cattolica dello Stato] racchiude comunque due elementi fondamentali e vitali. 
Primo: l'autorità dello stato è ancorata in Dio, e quest'ancoraggio è una roccia irremovibile. Secondo: 
l'autorità dello stato significa per i suoi dignitari soprattutto una responsabilità per il popolo. Coloro 
che professano  altre visioni del mondo dovrebbero essere grati a noi cattolici per  il consolidamento, 
la protezione e la costanza, che noi tramite i nostri valori diamo alla vita e all’operare dello stato. La 
concezione cristiana della vita non conferma soltanto lo stato. Essa conserva anche sane le 
radici, dalle quali cresce lo stato …"487. 

                                                             
485 Eugenio Pacelli, Discorso XXXIX: Kirchweihe im Kloster, Thuine, 25. Juli 1929, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 168 - 169: "Vergangenheit und Gegenwart, die in der Ewigkeit vollendeten 
und die hier noch kämpfenden Franziskustöchter von Thuine reichen sich heute … die Hand und festigen den Bund, der sie in 
Christus eint. Christus, die Hoffnung derer, die vor sechzig Jahren in schwerer Zeit das Saatkorn dieser Gründung still und 
bescheiden in die Erde legten, er ist und bleibt Lebens- und Arbeitsziel auch der erstarkten und in Prüfungen erprobten 
Genossenschaft, die heute in ihrer vollen Blüte steht". NB: Discorso tenuto nella nuova chiesa consacrato da lui nel convento delle 
Suore Francescane a Thuine nel Diocesi Osnabrück. 
486  Eugenio Pacelli, Discorso XLI: Pax Benedictina, Erzabtei Beuron, 30. August 1929, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, 
Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 173 – 174: "Der seelenvolle Klang Ihrer Lieder sucht den Weg zum 
Ewigen Rom und huldigt in kindlicher Liebe und unverbrüchlicher Treue dem Nachfolger Petri, unserm glorreich regierenden Papste 
Pius XI . … Möge das Loben und Preisen, das Bitten und Flehen, das aus diesem Heiligtum Tag  und Nacht zu Gott emporsteigt, als 
Gnadentau zurückkehren, das Land weithin befruchten und alle seine Bewohner in der Treue zum Glauben der Väter und zur 
Kirche Jesu Christi bewahren". NB: Discorso tenuto nell'abazia di Beuron. 
487 Eugenio Pacelli, Discorso XLII: Die Kulturmission der deutschen Katholiken in Staat und Volk, Freiburg, 1. September 1929, in: 
Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 176 - 178: "In diesem 
Augenblick, da ich Ihnen …  allen unter ihren bewahrten Führern hier versammelten Glaubensgenossen frohe und herzliche Grüße 
entbiete Der Staat ist für uns gottgewollt. <<Die übernatürliche Liebe zur Kirche und die natürliche Liebe zum Vaterlande 
entspringen als Zwillingsgeschwister demselben ewigen Urquell, nämlich Gott, der beider Vater und Urheber ist>> - das ist 
die klassische Formel, in die Leo XIII. die christliche Lehre vom göttlichen Ursprung des Staates gefaßt hat. Der Staat ist uns das 
umhegte Land, in dem die einzelnen und die Familien friedlich ihre Hütten bauen, er ist berufen, ihnen in der Schaffung eines 
menschenwürdigen, in jeder - auch in religiöser - Hinsicht  glücklichen Diesseitsdaseins helfend zur Seite zu stehen. Deshalb ist 
den Katholiken Dienst am Volke und Dienst am Staate ein heiliges und unverbrüchliches Gebot Gottes. Wenn sie die Allgewalt 
des Staates, die Staatswillkür, unerbittlich und unnachsichtig verneinen und der Staatsmacht ihre gottgesetzten Grenzen in 
Erinnerung rufen, so  umschließt die katholische Auffassung vom Staat doch zwei fundamentale Lebenselemente. Das erste: die 
Staatsautorität wird in Gott verankert, und dieser Ankergrund ist unverrückbares Felsgestein. Das zweite: die Staatsautorität besagt 
für ihre Träger nichts anderes als Verantwortung für das Volk. Die Bekenner anderer Weltanschauungen sollten uns Katholiken 
dankbar sein für die Festigung, Sicherung und Stetigkeit, die wir durch unser Sinngebung des Staates in dessen Leben und Wirken 
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5.8.2.32 Il 1 settembre 1929 a Friburgo il nunzio Pacelli disse anche: 

"Voi conoscete  i pericoli minacciosi, che si stanno ammassando sul vostro popolo, come su quasi 
tutti gli stati di diversa cultura; pericoli che si dimostrano quasi più oscuri e  funesti rispetto a quelli 
che negli ultimi decenni hanno colpito i popoli. Io grido a voi: tenetevi pronti a compiere i vostri 
doveri verso la legge naturale e immutabile del Creatore, come ci insegna la Chiesa, e verso la società. 
Nella vostra fede sono contenuti i sacri fondamenti, dai quali potete attingere la forza per 
adempiere i comandamenti di Dio per il ruolo naturale e soprannaturale della vita della 
famiglia cristiana. Non dimenticatevi che questo è il vostro grande compito. Nei nostri giorni 
s'innalza la voce profetica e demoniaca della morte della famiglia cristiana", allora una volta potrebbe 
anche essere per la Germania cattolica … l'ora della sua nuova nascita. Questo deve essere il vostro 
giuramento davanti a Dio: conservare i preziosi tesori, preservarli nella tradizione familiare 
della Germania cattolica, per i vostri figli e il vostro popolo. Credo … che voi possiate così tenere 
nelle vostre mani la benedizione del vostro popolo e la garanzia del suo futuro. Con le forze che 
concorrono alla conservazione della famiglia con la nostra fede, tocchiamo una realtà che si rivela 
sempre di più nei nostri giorni. La famiglia e il popolo non possono fare i sacrifici, che la comunità 
richiede, soprattutto se questi sacrifici non sono compensati dalla ricchezza spirituale dei concittadini 
[Volksgenossen]. Quanta ricchezza spirituale e quanta felicità interiore versa la religione 
cattolica nella vita dell’individuo, della famiglia e del popolo! …. Ora, è nostro sacro dovere 
approfittare degli splendidi tesori, contenuti nella nostra religione cattolica, per promuovere 
una vita del popolo sana e pura per il benessere di tutto il popolo e il progresso in tutti i rami di 
attività: dall’arte alla letteratura, dalla televisione ai film, dallo sport al gioco. Non posso però 
pronunciare questo invito senza ricordare e riconoscere nel contempo il lavoro incessante e 
coraggioso prestato dai cattolici tedeschi in questi ambiti. … Costruite il vostro fronte unitario 
[Einheitsfront] non solo nella teoria della vostra fede, ma anche nelle sue conseguenze pratiche; 
non solo nei cerchi ristretti dei vostri ceti o professioni, ma anche per mezzo della costruzione 
organica con tutte le classi del vostro popolo.  La consapevolezza  e lo spirito di di santa sintonia 
vi devono pervadere come fratelli e sorelle, che hanno diritto di risiedere [= Heimatrechte] nella stessa 
casa paterna, non soltanto nel comune servizio divino, ma anche fino agli ultimi gradini delle sfere 
culturali, della vita civile e sociale. Concretizzate ancore di più la vostra fede. … Le vostre azioni 
devono aiutare il vostro popolo, ma non solo il vostro popolo, ma anche la comunità dei popoli. 
Nei cattolici tedeschi vive tanto idealismo santo … , che la Santa Chiesa e il suo Capo Supremo 
possono confidare molto sulla vostra collaborazione con i vostri fratelli nella fede di tutto il 
mondo nella lotta per le idee cattoliche, nella vita familiare e sociale. L'amore ardente e 
sacrificante per il proprio popolo e l'universalità apostolica in Cristo non sono contraddizioni. 
… Dalla forza della grazia, che scaturisce dai piedi della croce, possano affluire a voi tutte le 
energie sacre per porre in opera nello spirito della Chiesa e con filiale fedeltà al Vicario di Cristo 
le risoluzioni prese in questa radiosa giornata di Friburgo"488. 

                                                             
hineintragen. Die katholische Lebensauffassung bejaht nicht nur den Staat. Sie erhält auch die Wurzel gesund, aus der der Staat 
herauswächst". NB: Discorso tenuto nel Congresso Cattolico a Friburgo in presenza dei ministri del governo di Baden e i prominenti 
della città Friburgo. 
488 Eugenio Pacelli, Discorso XLII: Die Kulturmission der deutschen Katholiken in Staat und Volk, Freiburg, 1. September 1929, in: 
Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 178 - 181: " Sie kennen die 
dräuenden Gefahren, die sich hier vor Ihrem Volke wie vor fast  allen Kulturstaaten  türmen, Gefahren, die sich beinahe noch 
dunkler  und unheilvoller auftun als das,  was  in den letzten Jahrzehnten  über die Völker dahingegangen ist.  Ich rufe Ihnen zu:   
Halten Sie sich bereit, dem unwandelbaren Naturgesetz des Schöpfers, so wie die Kirche es kündet, und der Gemeinschaft 
gegenüber Ihre Pflicht zu tun.   In Ihrem Glauben sind die heiligen Quellen gefaßt, aus denen Sie Kraft zur Erfüllung des 
Gottesgebotes, für die natürliche und übernatürliche Funktion des christlichen Familienlebens schöpfen können.  Vergessen Sie 
nicht, daß hier Ihre große Aufgabe liegt. Das soll Ihr Schwur zu Gott sein: die kostbaren Schätze, die in der Familientradition 
des katholischen Deutschlands geborgen sind, Ihren Kindern und Ihrem Volke zu erhalten. Ich glaube, …, daß Sie damit den Segen  
Ihres Volkes und das Unterpfand seiner Zukunft in den Händen tragen. Mit den Kräften, die der Erhaltung der Familie aus unserem 
Glauben zufließen, rühren wir an eiTle Tatsache, deren Erkenntnis sich unsere Zeit mehr und mehr erschließt. Familie und Volk 
können die Opfer, die die Gemeinschaft verlangt, nicht bringen, wenn diese Opfer nicht ihren Ausgleich in seelischem Reichtum 
der Volksgenossen finden. Welch einen seelischen Reichtum und wieviel inneres Glück ergießt aber die katholische Weltanschauung 
in das Leben des einzelnen, der Familie und des Volkes! … Nur ist es unsere heilige Pflicht, die herrlichen Reichtümer, die in 
unserer katholischen Weltanschauung für ein gesundes und reines Volksleben liegen, zum Besten des ganzen Volkes und aller 
Bereiche seiner Betätigung auszumünzen,  bis zu Kunst und Literatur, zu Rundfunk und film, zu Sport und Spiel. Ich darf diese 
Mahnung aber nicht aussprechen, ohne zugleich anerkennend der unermüdlichen und mutigen Arbeit zu gedenken, die die 



~ 173 ~ 
 

 
5.8.2.33 Il 10 dicembre 1929 il nunzio Pacelli disse: 

" Il tempo stringe e non mi consente molte parole; queste poche che vi posso dire devono essere 
parole di amore e di intima unione spirituale. Dietro di voi e di me stanno lunghi anni di lavoro 
comune. Anni di trepidazioni comuni, preoccupazioni comuni, sforzi comuni; e spero che nel futuro 
la storia della Chiesa potrà dire di queste lotte comuni che non sono rimaste interamente senza frutti. 
… La battaglia per le necessita della vita, la preoccupazione ansiosa per il pane quotidiano, che 
opprimeva centinaia di migliaia di uomini, che in passato non avevano conosciuto il bisogno, il 
flagello della disoccupazione, che bandiva la gioia di vivere di milioni di famiglie, il fallimento del 
passato e la rovina del presente – tutto questo ha suscitato una irrequietezza interiore e insicurezza 
nelle masse popolari, ha consumato le forze spirituali di resistenza degli spiriti migliori e trainanti 
[besten und führendsten Geister] e sarebbe stato in grado di paralizzare l'energia delle guide [Führer] 
e dei guidati …  Ma niente di tutto ciò è avvenuto. Fermi e imperturbati, i cattolici tedeschi sono 
andati sulla loro strada.  Confidando nelle proprie forze e nella fedeltà dei loro seguaci, guardano 
con fede al Dio onnipotente, che non abbandona quelli che sperano e osano agire. E se oggi [i 
cattolici tedeschi] si innalzano con nuove forze e con un'autostima crescente nelle lotte spirituali 
che si aggravano in un ambiente sempre più apertamente ribelle contro il Regno di Cristo; e se 
oggi rivolgono i loro occhi al futuro buio e gravido di lotte, interiormente fermi … sulla base 
dei fondamenti giuridici creati dalle nuove convenzioni489, allora questa disponibilità al 
combattimento e al sacrificio è una testimonianza onorevole che è ancora viva nella guida 
[Führerschaft] e nel seguito del pensiero cattolico in Germania la volontà eroica a operare e 
progettare, alla quale è debitore il passato non ancora dimenticato per le sue vittorie e successi.  … 
Finisco la mia missione in Germania, … , in filiale fiducia verso il Santo Padre … Finisco la mia 
missione in Germania ... ringraziando in modo indelebile i cattolici berlinesi e le grandi schiere di 
cattolici in tutto la nazione tedesca, che mi hanno dato con la loro fedeltà cordiale la sensazione della 
patria, qui lontano da Roma, la mia città natale.  …  Non c'è congedo per coloro che sono uniti in 
Dio.  … Che cosa sono i confini, che cosa è la separazione spaziale, che cosa è la differenza di lingua, 
di nazione e di razza per la visione soprannaturale dell'esistenza [übernatürliche Wesensschau] 
propria di coloro, che serbano nei loro cuori il fuoco ardente di questa parola di San Paolo: l'amore 
di Cristo ci spinge! … Essere vicini a Pietro, vuole dire essere vicini a Cristo. Essere vicini a 
Cristo, non per ricevere grandi onori, ma per partecipare più intensamente alla sua sofferenza 
e alla sua croce …  La vostra preghiera mi accompagni. Il vostro amore mi fortifichi, la vostra 
dedizione all'opera di Cristo, il vostro zelo per la fede in un ambiente difficile e pericoloso, è per 
me è una doverosa consapevolezza, che in mezzo a voi non sono stato e non ho lavorato del tutto 
invano"490. 

                                                             
deutschen Katholiken auf diesen Gebieten geleistet haben. …Bilden Sie Ihre Einheitsfront nicht nur in der Theorie Ihres Glaubens, 
sondern auch in dessen praktischer Auswirkung; nicht nur im engen Interessenkreise Ihrer Standes- und Berufsgenossen, sondern 
in organischem Aufbau durch alle Stände Ihres Volkes hindurch. Nicht allein im gemeinschaftlichen Gottesdienst, auch bis in die 
letzten Verzweigungen der Kulturgebiete, des staatlichen und sozialen Lebens soll der Geist heiligen Gemeinsamkeitsbewußtseins 
Sie umhegen als Brüder und Schwestern, die in einem Vaterhause Heimatrechte haben. … Lassen Sie ferner Ihren Glauben zur 
Tat werden. … Ihre Tat soll Ihrem Volke helfen, aber nicht bloß Ihrem eigenen Volke, sondern darüber hinaus der 
Völkergemeinschaft In den deutschen Katholiken lebt so viel heiliger Idealismus, … daß die heilige Kirche und ihr Oberhaupt von 
Ihrer Mitarbeit mit den Glaubensbrüdern der ganzen Welt für den Kampf um die katholischen Ideen im Familien- und Völkerleben 
Großes erwarten dürfen. Heiße Opferliebe zum eigenen Volke und apostolische Weltweite sind in Christus keine Gegensätze. … Aus 
der Gnadenkraft, die am fuße des Kreuzes quillt, mögen Ihnen allen die heiligen Energien zufließen, um im Geiste der Kirche 
und in treuer  Anhänglichkeit an den Stellvertreter Christi die Entschlüsse zu verwirklichen,  welche  die glanzvolle Freiburger 
Tagung gefaßt haben". NB: Discorso tenuto nel Congresso Cattolico a Friburgo in presenza dei ministri del governo di Baden e i 
prominenti della città Friburgo. 
489 Con le elezioni regionali dell'8 dicembre 1929 per il quinto Landtag di Turingia per la prima volta Hitler riceve 11,31% un aumento 
significa dei voti (Paul Bruppacher,  Adolf Hitler und die Geschichte der NSDAP, Eine Chronik: Teil 1: 1889 bis 1937, Verlag Books 
on Demand, Norderstedt, 2008, 3. überarbeitete und  erweiterte Auflage 2014, p. 211); Con le elezioni delle comune dell'8 dicembre 
1929 la NSDAP fu il terzo grande partita a Monaco (Paul Hoser, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), 1920-
1923/1925-1945, in: Historisches Lexikon Bayern URL: <http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44553> 
(16.03.2019). 
490 Eugenio Pacelli, Discorso XLIV: Zurück nach Rom. Berlin, 10. Dezember 1929, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 187 - 190: " Die Zeit drängt und gestattet mir nicht  viele Worte, aber die 
wenigen, die ich Ihnen sagen kann, sollen Worte der Liebe und inniger Seelengemeinschaft sein. Hinter Ihnen und mir liegen 
lange Jahre gemeinsamer Arbeit. Jahre gemeinsamen Bangens, gemeinsamer Sorgen, gemeinsamen Ringens und - ich hoffe die 
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5.8.3 Sviluppo nel tempo delle 123 contestazioni del punto Nr. 24 del programma del NSDAP  
nei discorsi pubblici del nunzio Pacelli 

 
Anno 

 
Data Numero delle 

contestazioni in 
ogni discorso 

Numero dei discorsi  
che contestano i 
punti Nr. 24 del 
programma del 

NSDAP ogni anno 

Numero delle 
contestazioni del 

punto 24 del NSDAP 
ogni anno 

Densità delle 
contese ogni anno 

in funzione del 
numero di discorsi 

1924 31/08/1924 9 1 9 9,00 = (9/1) 
1925 12/02/1925 

14/07/1925 
23/08/1925 

3 
1 
1 

 
 
3 

 
 

5 

(5/3)  = 
 

1,67 
1926 11/02/1926 

06/06/1926 
30/06/1926 
25/07/1926 
08/08/1926 
22/08/1926 
08/12/1926 

5 
3 
3 
1 
2 
2 
1 

 
 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
 

17 

 
 
 
 

(17/7) = 
 

2,43 
1927 09/02/1927 

04/05/1927 
16/05/1927 
05/07/1927 
31/07/1927 
31/08/1927 
01/09/1927 
04/09/1927 

10 
1 
2 
2 
1 
4 
4 
8 

 
 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 
 
 

(32/8) = 
 

4,00 

1928 13/02/1928 
30/05/1928 
26/06/1928 
12/08/1928 
05/09/1928 
07/10/1928 
16/10/1928 

7 
3 
6 
5 
4 
3 
2 

 
 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 

(30/7) = 
 

4,29 
1929 13/01/1929 

10/02/1929 
25/07/1929 
30/08/1929 
01/09/1929 
10/12/1929 

2 
6 
2 
3 

12 
5 

 
 
 
 
 
6 

 
 
 

(10 + 20)  
= 

30 

 
 
 
 

(30/6) = 
 

5,00 
Totale  123 32 123  

Roma, 1 gennaio 2020 © Copyright Dominiek Oversteyns, Fig. 3.14.2. Hitler contestato 326 volte dal nunzio Pacelli 
 (www.papapioxii.it/approfondimenti/lopera-a-favore-degli-ebrei-di-roma/) 

                                                             
Kirchengeschichte einer späteren Zeit wird von diesen gemeinsamen Kämpfen einmal sagen können, daß sie nicht ganz erfolglos 
geblieben sind. … Der Kampf um des Lebens Notdurft, die bangende Sorge um das tägliche Brot, die Hunderttausende drückte, die 
in früherer Zeit keine Not gekannt, die Geißel der Arbeitslosigkeit, die die Lebensfreude aus Millionen von Familien scheuchte, 
der Zusammenbruch des Gewesenen und das Unfertige des Gegenwärtigen- alles das hat den Massen des Volkes eine innere Unrast 
und Unsicherheit eingeflößt, hat an den seelischen Widerstandskräften der besten und führendsten Geister gezehrt und wäre imstande 
gewesen, die Spannkraft von Führern und Geführten zu lähmen, … Aber nichts von dem ist wahr geworden. Starkmütig und unbeirrt 
sind Deutschlands Katholiken ihren Weg gegangen.  Im Vertrauen auf ihre Kraft und die Treue ihrer Gefolgschaft, in gläubigem 
Aufblick zu dem allmächtigen Gott, der die Hoffenden und Wagenden nicht verläßt. Und wenn sie heute nach den Wettern des 
Umsturzes und des Zusammenbruchs, in den sich verschärfenden Geisteskämpfen mit einer sich immer offener gegen Christi 
Königtum auflehnenden Umwelt in neuer Kraft und gestärktem Selbstgefühl sich erheben, wenn sie auf dem Boden der durch 
Vereinbarungen neu geschaffenen Rechtsgrundlagen in unerschütterter innerer Geschlossenheit ihr Auge der dunklen und 
kampfgeladenen Zukunft zuwenden, dann ist diese kampfbereite und opferwillige Geistesverfassung ein ruhmvolles Zeugnis dafür, 
daß in der Führerschaft und in der Gefolgschaft des katholischen Gedankens in Deutschland immer noch der heldische Wirkungs- 
und Gestaltungswille lebendig ist, dem eine noch unvergessene Vergangenheit ihre Erfolge und Siege verdankte. Ich beende meine 
Mission in Deutschland, …  in kindlicher Ergebenheit gegenüber dem Heiligen Vater,, … mit unauslöschlichem Dank an die Berliner 
Katholiken und an die großen Scharen der Katholiken im ganzen Deutschen Reich, deren herzliche Treue mir hier fern von meiner 
Vaterstadt Rom das Gefühl einer Heimat gab. … Es gibt keinen Abschied für die, die in Gott geeint sind.  …  Was sind Grenzpfähle, 
was ist räumlicher Trennung, was ist Unterschied der Sprache und Nation und Rasse für die übernatürliche Wesensschau derjenigen, 
in deren Herzen das Feuer des Pauluswortes brennt: Caritas Christi urget nos! … Nahe bei Petrus stehen heißt nahe bei Christus sein. 
Nahe bei Christus sein, nicht um Ehren zu empfangen sondern um inniger teilzuhaben an seinem Kreuz und an seinem Leid … Ihr Gebet 
begleitet mich. Ihre Liebe stärkt mich, Ihre Hingabe an Christi Werk, Ihre Glaubenseifer in schwieriger und gefahrvoller Umwelt ist 
mir ein Unterpfand dafür daß ich nicht ganz umsonst unter Ihnen geweilt und gewirkt habe". NB: Discorso tenuto nell'opera Krol per il 
suo congedo a Berlino davanti ai responsabile della azione cattolica.  
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Si noti che già quando Hitler rifonda il NSDAP il numero delle contestazioni cresce ogni anno in misura quasi 
doppia dal 1925 fino al 1927. Qui la crescita esponenziale non si verifica nel 1929 ma già nei primi 3 anni dopo 
la rifondazione del NSDAP, e dopo resta costante. Ciò dimostra che quest'argomento fu presente nella mente del 
nunzio Pacelli già prima della fondazione, e dimostra anche una irritazione del nunzio Pacelli contro questa 
rifondazione che diventerà una fonte di problemi. Per questo reagiva cosi energicamente! 
Si noti anche che non abbiamo trovato una linea, come ci saremmo aspettati come sviluppo dopo il 31 agosto 
1924 in poi. E questa linea dimostra che in media in ogni discorso ci saremmo aspettati di ritrovare 
quest'argomento una volta sola. Il fatto che troviamo una crescita esponenziale, significa che l'argomento negli 
ultimi anni è ripetuto molto di più che all'inizio. E' confermato dal fatto della crescita della frequenza 
dell'argomento per anno e per discorso:  nel 1925 fu 1,67, mentre nel 1929 fu 5. Vuole dire 3 volte più frequente!!! 
Mostra la grande preoccupazione di Pacelli per la forte crescita del NSDAP, che per Pacelli rappresentava un 
grande pericolo per la Chiesa e per i cattolici tedeschi. E la storia dello sviluppo intervenuto negli anni successivi 
dimostra che Pacelli aveva ragione, e che le persone che furono in favore di Hitler avevano torto! 
Si noti infine che il discorso del 31 agosto 1924 fu davvero una bomba con 9 contestazioni del punto 24 del 
programma del NSDAP. Fu scritto per fortificare i legame dei cattolici tedeschi con il Papa, dopo che gli hitleriani 
avevano indebolito questi legami E dopo che Hitler rifondò il NSDAP divenne una delle 10 strategie per 
combattere l'influsso negativo di Hitler e difendere  e sempre più rinforzare questo legame con il Papa e Cristo. 
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5.9 Appendice 9: 
Il nunzio Pacelli contesta 

 il punto Nr. 25 del programma del NSDAP almeno 21 volte 
 

5.9.1 Il nunzio apostolico Pacelli contesta nei suoi discorsi pubblici almeno 21 volte il punto Nr. 25 del 
programma del NSDAP nel quale era scritto: "L'interesse generale prevale su quello particolare. Per realizzare 
tutto questo [programma], noi chiediamo la creazione di un potere centrale forte, l'autorità assoluta del comitato 
centrale  su tutto il territorio tedesco e i suoi organismi"491. 
Pacelli critica nel suo discorso dell'8 maggio 1929 in maniera molto forte e diretta questa visione di Hitler sul 
potere illimitato dell'autorità nei confronti dell'individuo, dicendo che un capo di stato deve cercare la felicità del 
suo popolo, stimolare la carità e i valori morali. Ha delle responsabilità che lo vincolano. (Già questo include che 
lo statista non ha l'autorità assoluta.). E se lui si sbaglia causa la rovina del suo popolo e di molti altri. Letto da 
questo punto di vista il seguente brano del discorso del Nunzio Pacelli, diventa una forte critica contro il punto 
25 del programma del NSDAP:  

 "Il giornalista e lo statista … dovrebbero essere precursori di una sana, armonica comunità di stato 
e di popoli, guide [Führer] alla felicità, educatori dei loro popoli. Fine di entrambi è: far sì che 
diventino realtà le idee che provengono da fonti divine, come la verità, la giustizia, la carità, il valore 
morale e la perfezione, nella vita di ognuno come della comunità, del popolo come di tutta l'umanità. 
La responsabilità, derivante da una tale missione, è soprattutto un imperativo santo, un appello, al 
quale nessun orecchio si può chiudere. Il potere [Führertum] innalza e nobilita. Ma il potere 
[Führertum] obbliga anche. Il potere [Führertum] della parola come quello di essere guida 
[Führertum] dell'azione. L'errore del dirigente dello stato ( = indirettamente Führer), che ha 
ricevuto nelle sue mani il destino politico di un popolo, comporta tragedia e sofferenza, sfortuna e 
decadenza per le masse che lo seguono. Ma anche l'uomo della parola e della penna è spiritualmente 
corresponsabile del destino, della felicità e della sfortuna del suo popolo, dalle cui parole sulla 
visione del mondo e della politica dipendono centinaia di migliaia e milioni [di persone] che 
seguono i suoi scritti politici e ideologici, impegnandosi a dare corpo a ciò che egli predica per 
iscritto, nel bene e nel male, nell’errore e nella verità. Quanto più veloce la civilizzazione cresce, 
tanto più si accelera il moderno spirito inventivo con passi giganteschi – tanto più 
straordinariamente aumenta l'influsso della parola orale e scritta; tanto più si fondono insieme i 
continenti e gli oceani; tanto più incalcolabilmente si dilata la comunità mondiale, che fa ressa 
attorno al pulpito mondiale della stampa; tanto più diventa fatale e responsabile la funzione e la 
missione di coloro, che stanno su questo pulpito mondiale. Che cosa farà? Servirà la riconciliazione 
o l'odio? La guerra o la pace? Seminerà tra le folle il fuoco divorante della rivolta e della rovina, 
o annunzierà il sublime Discorso della Montagna di pace sociale e il messaggio di giustizia 
sociale?"492.  

                                                             
491 "25. Gemeinnutz vor Eigennutz. Zur Durchführung alles dessen fordern wir die Schaffung einer starken Zentralgewalt des Reiches. 
Unbedingte Autorität des politischen Zentralparlaments über das gesamte Reich und seine Organisationen im allgemeinen …: ": su 
http://www.documentarchiv.de/wr/1920/nsdap-programm.html. Consultato il 22 gennaio 2019. 
492 Eugenio Pacelli, Discorso XXXVIII: Apostolat des Wortes, Berlin, 8. Mai 1929, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 163 – 165: "Der Journalist und der Staatsmann … sollen Wegbereiter einer 
gesunden, harmonisch gestalteten Staats- und Volksgemeinschaft, Führer zum Glück, Erzieher ihrer Völker sein. Beider Ziel ist: die 
aus göttlichen Quellen stammenden Ideen der Wahrheit, Gerechtigkeit, Nächstenliebe, sittlichen Würde und Vollkommenheit im 
Leben des Einzelnen wie der Gemeinschaft, des Staatsvolkes wie der gesamten Menschheit steigende Wirklichkeit werden zu lassen. 
Die Verantwortung, die aus solcher Mission erwächst, ist für alle ein heiliger Imperativ, ein Weckruf, dem kein Ohr sich 
verschließen darf. Führertum hebt und adelt. Führertum verpflichtet aber auch. Das Führertum des Wortes ebenso wie das 
Führertum der Tat. Der Fehlgriff des Staatslenkers, in dessen steuernde Hand die politischen Geschicke eines Volkes gegeben 
sind, bedeutet Tragik und Leid, Unglück und Niedergang für die Massen, die hinter ihm stehen .Aber auch der Mann des Wortes 
und der feder, auf dessen weltanschauliche und politische Parolen Hunderttausende und Millionen harren, um dem, was er 
schreibend predigt, im Guten und Schlimmen, im Irrtum und in der Wahrheit lebendige Gestalt zu geben, ist geistiger Miturheber 
des Schicksals, des Glückes und Unglückes seines Volkes. Und je rascher das Tempo der Zivilisation sich steigert, je gigantischer 
der Siebenmeilenschritt modernen Erfindergeistes sich beschleunigt - um so phantastischere Maße nimmt auch die Reichweite 
des gesprochenen und geschriebenen Wortes an, um so mehr schrumpfen die Ozeane und die Kontinente zusammen, um so 
unübersehbarer dehnt sich die Weltgemeinde, die um die Weltkanzel der Presse drängt, um so schicksalhafter und 
verantwortungsschwerer wird die Funktion und Mission desjenigen, der auf dieser Weltkanzel steht. Was wird er tun? Wird er 
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5.9.2 Elenco degli esempi 
5.9.2.1 Il 23 agosto 1925 il nunzio Pacelli disse: 

  " ... Quanto più aspre sono le dissonanze, che hanno portato la divisione e l’odio,  … e la discordia 
nell’umanità, tanto più imperiosa brilla davanti ai nostri occhi in lettere di fuoco la parola del 
Salvatore, che sancisce l’amore verso Dio e verso il prossimo, inseparabilmente uniti, nel 
comandamento principale della vita cristiana. Mettere questo comandamento di amore in 
pratica, concretizzarlo sempre di più in tutti i campi della vita privata e pubblica, della vita 
sociale, nazionale ed internazionale: quest’è l’impegno grande e santo di tutti coloro che 
vogliono accrescere il Regno di Cristo sulla terra. Come il sole, l’amore cattolico deve illuminare 
la notte del bisogno sociale, che è diventata fredda per il suo orientamento unilaterale verso i valori e 
il profitto di questa terra, deve riscaldare il mondo senza amore, deve rinvigorire i cattolici stessi 
affinché rimangano uniti dalla loro religione – quest’unità è nata da Dio –, al di là di tutte le antitesi, 
per difendere i suoi ideali eterni"493. 

 
5.9.2.2 L'11 febbraio 1926 a Berlino il nunzio Pacelli disse:  

"… Quello … che Pio XI ha spesso insistentemente indicato come l'unica strada fuori dalle miserie e 
dai tumulti dell'odio popolare, inizia – grazie a Dio – a diffondersi sempre di più tra i nobili di cuore 
di tutte le nazioni: la nozione che l'impero soave del diritto deve prendere il posto del pensiero 
brutale del potere, [questa nozione] che soltanto in questo augusto primato del pensiero giuridico 
le relazioni tra i popoli e tra gli Stati possono trovare la via per una pace sicura e armonica"494. 

 
5.9.2.3 Il 22 agosto 1926 a Breslau il nunzio Pacelli disse: 

".. Tutti noi soffriamo sotto gli effetti crescenti di questo sviluppo infelice che ha portato nella vita 
dello stato il principio che il potere viene prima della giustizia, … 
Il regno spirituale di Cristo deve di nuovo animare la nostra vita statale. Attraverso diversi poteri, 
Cristo, il Signore del mondo, guida gli uomini ai loro scopi: al loro scopo supremo e eterno attraverso 
la teocrazia sovrannaturale e spirituale fondata da Lui, la sua Chiesa, al loro fine terreno per mezzo 
dell'autorità terrena. È come vicaria di Cristo che l'autorità statale dovrebbe agire. In Lui si trovano 
i suoi fondamenti incrollabili, da Lui provengono il suo senso e la sua responsabilità: a quella di 
servire il bene comune, il bene dei fratelli e delle sorelle del Cristo. 
 Giustizia e libertà, ordine e tranquillità, unità e pace, queste sono le benedizioni meravigliose 
del regno di Cristo. … Ma noi abbiamo il sacro dovere di lavorare in questa direzione, che già 
qui sulla terra venga il dominio di Cristo in sostituzione dello spirito di negazione di Dio e 
dell'immoralità, dell'inimicizia tra i popoli e dell'odio"495. 

                                                             
der Versöhnung dienen oder dem Haß? Dem Kriege oder dem Frieden? Wird er den Steppenbrand des Aufruhrs und der 
Zerstörung unter die Massen werfen, oder wird er die hehre Bergpredigt des sozialen Friedens künden und  die  Botschaft sozialer  
Gerechtigkeit?". NB: Discorso tenuto per il banchetto annuale della associazione dei giornalisti stranieri. 
493 Eugenio Pacelli, Discorso VIII: Unter dem Zepter der Liebe, Stuttgard, den 23. August 1925, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte 
Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 53: "Je schroffer die Dissonanzen sind, die Zwietracht und 
Haß, … und Unfriede in die Menschheit hineingetragen haben, um so gebieterischer leuchtet vor unseren Augen in Flammenschrift 
das unsterbliche Heilandswort, das die Gottes- und Nächstenliebe in untrennbarer Verbundenheit zum Grundgebot des christlichen 
Lebens stempelt. Dieses Liebesgebot zur Tat werden zu lassen, es auf allen Gebieten des privaten  und öffentlichen, des sozialen, 
staatlichen und überstaatlichen Lebens in steigendem  Maße in die Wirklichkeit zu überführen - das ist die große und heilige 
Aufgabe aller derer, die Christi Reich auf Erden mehren wollen. Der Sonne gleich muß die katholische Liebe die Nacht der 
sozialen Not erhellen, die durch ihre einseitige Einstellung auf Diesseitswerte und Diesseitsgewinne kalt gewordene, liebeleere Welt 
erwärmen, den Katholiken selbst die Lebenskraft geben, um durch ihre Weltanschauung, diese aus Gott geborene Einheit, über 
alle Gegensätze hinweg zusammenzuhalten zur Verteidigung ihrer ewigen Ideale". 
494 Eugenio Pacelli, Discorso IX: Deutschland und da Heilige Jahr, Berlin, den 11. Februar 1926, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte 
Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 58: "was Pius XI. oft eindringlich als einzigen Weg aus den 
Nöten und Wirren des Völkerhasses bezeichnet  hat, das beginnt – Gott dem Herrn sei es gedankt - im steigenden Maße 
Allgemeingut der Edelgesinnten·aller Nationen zu werden: die Erkenntnis, daß an die Stelle des brutalen Machtgedankens das milde 
Imperium des Rechtes treten muß, daß nur in diesem hehren Primat des Rechtsgedankens die Beziehungen von Volk zu Volk, von 
Staat zu Staat den Weg zu einem gesicherten  und harmonischen Frieden finden können ". NB: Discorso pronunziato nella sala delle 
feste dell'istituto superiori della Musica in Berlino all'onore del quarto anniversario dell'incoronazione di Pio XI. 
495 Eugenio Pacelli, Discorso XV: Christus, der König, Breslau, den 22. August 1926, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 78, 80 " Wir alle leiden unter der wachsenden Auswirkung dieser 
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5.9.2.4 Il 28 marzo 1928 a Berlino il nunzio Pacelli disse: 

"La stampa è in grado di diventare la guida [Führerin] dei popoli sugli alti e ripidi sentieri 
dell'elevazione morale, ma anche precorritrice della decadenza, anzi della rovina. …. Signori della 
stampa! Vi esprimo il desiderio che viene dal più profondo del cuore che utilizzerete il vostro 
grande potere affianco delle forze morali per combattere il falso, il dannoso,  il vile, contro tutto 
ciò che minaccia di indebolire la felicità e la forza dei popoli; che possiate riuscire a utilizzare 
la forza possente della parola stampata, per assicurare il primato dello spirito sulla materia, la 
vittoria della verità sull'errore, il dominio della giustizia sulla violenza"496. 

 
5.9.2.5 Il 7 ottobre 1928 a Speyer il nunzio Pacelli disse: 

" Semmai, il nostro tempo soffre di una sopravalutazione dell'aspetto esteriore e di una 
sottovalutazione dei valori interiori. I beniamini viziati dell'opinione pubblica, gli eroi delle masse, 
spesso non sono più coloro che si consumano nel lavoro disinteressato e sacrificante al servizio 
della verità, della giustizia, al servizio della bellezza e del bene morale. Una confusione di tutti i 
valori si propaga, nella quale l' apparenza diventa l'idolo del giorno e attira gruppi sempre più larghi 
al fascino del suo culto ingannevole.  … Che anche i popoli stessi, che nelle costituzioni degli stati 
moderni dispongono di un potere mai visto prima, si rendano coscienti – e conservino questa 
coscienza che questi aumentati diritti significano anche aumentati doveri, un'aumentata 
responsabilità, un accresciuto conto da rendere davanti al tribunale di Dio eterno. Far penetrare 
questo sentimento di santa responsabilità in tutti i campi della vita privata e pubblica, 
organizzare la vita personale e comunitaria in tal modo che si conformino e si sottomettano al 
fine ultimo di tutti gli esseri creati, questo è il compito sublime del mondo cattolico, questa è la 
crociata dei nostri giorni, alla quale il Santo Padre chiama l'Azione Cattolica – una crociata, il cui 
significato e conseguenze per l'espansione del Regno di Cristo sulla terra non è per niente inferiore a 
quella, che ha divulgato San Bernardo con la sua retorica affascinante. "Dio lo vuole!" Seguite la 
chiamata del Vicario di Cristo, che per voi è la chiamata di Dio! E non dimenticate una cosa: nessun 
allettamento alle masse, nessuna organizzazione esteriore per quanto brillante, nessun 
programma pieno di promesse e nessuna parola risuonante, può sostituire quello spirito che 
solo vivifica, quell’eroismo silenzioso dell’agire cristiano, quell’eroismo di coloro che sanno che 
il cammino verso la trasformazione del mondo passa attraverso la trasformazione di noi stessi, 
seguendo l'esempio di Cristo. Che Dio Onnipotente infonda questo spirito eroico in tutti i vostri 
cuori, e che il fuoco, che divampa in voi, sia anche per gli altri la fiaccola che porta alla casa di 
Dio"497. 

                                                             
unglücklichen Entwicklung, die in der Sphäre des staatlichen Lebens den Grundsatz zur Geltung gebracht hat, daß Macht vor Recht 
geht. … 

Die geistige Herrschaft Christi muß wieder unser Staatsleben beseelen. Christus, der Herr der Welt, leitet die Menschen durch 
verschiedene Gewalten ihren Zielen zu: ihrem höchsten und ewigen durch die von ihm gegründete übernatürliche und geistige 
Theokratie, seine Kirche; ihrem diesseitigen durch die weltliche Obrigkeit. Christi Stelle ist es, die die staatliche Autorität vertreten 
soll. In ihm ruhen ihre unerschütterlichen Fundamente, aus ihm ergibt sich ihr Sinn und ihre hohe Verantwortung: dem gemeinsamen 
Wohle zu dienen, dem Wohle der Brüder und Schwestern Christi. 

 Recht und  Freiheit, Ordnung  und  Ruhe, Eintracht und Friede, das sind die wunderbaren Segnungen des Königtums Christi. … Aber 
wir haben die heilige Pflicht,. dahin zu arbeiten, daß schon hienieden an die Stelle des Geistes der Gottverneinung und Sittenlosigkeit, 
der Friedlosigkeit und des Hasses die Herrschaft Christi trete". NB: Discorso tenuto nella seduta dell'inaugurazione del 65° Congresso 
Cattolico in Breslau (22 - 24 agosto 1926). 
496 Eugenio Pacelli, Discorso XXVII: Die Presse im Dienste der Wahrheit, des Rechts und des Friedens, Berlin, den 28. März 1928, in: 
Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 124 - 125: " Sie [die Presse] 
vermag den Völkern Führerin zu werden auf den steilen Höhenpfaden sittlichen Aufstiegs, aber auch Wegbereiterin des Niedergangs, 
ja des Untergangs. … Meine Herren von der Presse! Ich gebe dem aufrichtigen aus tiefstem Herzen kommenden Wunsche Ausdruck, 
daß Sie Ihre Großmacht auf der Seite der sittlichen Kräfte kämpfen lassen gegen alles Unwahre, Schädliche, Niedrige, gegen alles, 
was Glück und Kraft der Völker zu untergraben droht, daß es Ihnen gelingen möge, die gewaltige Macht des gedruckten Wortes  
nutzbar zu machen, um den Primat des Geistes über die Materie, den Sieg der Wahrheit über den Irrtum, die Herrschaft des Rechts 
über die Gewalt zu sichern". NB: Discorso tenuto in occasione del banchetto annuale della associazione della stampa internazionale a 
Berlino nell'albergo Adlon. 
497 Eugenio Pacelli, Discorso XXXIII: Betende, dienende Caritas, Speyer, 7. Oktober 1928, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, 
Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 144 - 146: "Wenn ]e, dann krankt unsere Zeit an einer Ueberschätzung 
des Aeußerlichen und an einer Unterschätzung  der  inneren Werte. Die verwöhnten Lieblinge der öffentlichen Meinung, die Heroen 
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5.9.2.6 Il 1 gennaio 1929 il nunzio Pacelli disse: 

" ... s'intrecciano più strettamente i vincoli di armonia tra i popoli, si rafforza l'ordine sociale 
sui fondamenti della giustizia e della carità, il pensiero degli uomini aspira sempre meno al 
potere e ai beni terrestri piuttosto che alla grandezza e alla nobilitazione morale. La Germania 
stessa si è dichiarata solennemente per l’elaborazione pacifica delle relazioni tra gli stati, entrando 
sin dall’inizio nel patto di rinuncia alla guerra come strumento della politica nazionale "498. 

 
5.9.2.7 L' 8 maggio 1929  il nunzio Pacelli disse a Berlino: 

"Il giornalista e lo statista … dovrebbero essere precursori di una sana, armonica comunità di 
stati e di popoli, guide [Führer] alla felicità, educatori dei vostri popoli. Il fine di entrambe è: 
lasciare che si attuino le idee che provengono da fonti divine, come la verità, la giustizia, la 
carità, il valore morale e la perfezione, sia nella vita di ognuno come della comunità, del popolo 
come di tutta l'umanità. La responsabilità, accresciuta da una tale missione, è soprattutto un 
imperativo santo, un appello, al quale nessun orecchio si può chiudere. Il guidare [Führertum] 
eleva e rende nobili. Però, il comando [Führertum] ha anche dei doveri.. Il comando 
[Führertum] della parola come il comando [Führertum] dell'agire. Che cosa farà? Servirà la 
riconciliazione o l'odio? La guerra o la pace? Seminerà tra le folle il fuoco divorante della 
rivolta e della rovina, o annunzierà l'augusto Discorso della Montagna di pace sociale e il 
messaggio di giustizia sociale?"499  

 
5.9.2.8 Il 13 agosto 1929 il nunzio Pacelli disse:  

                                                             
der Massen sind vielfach nicht mehr diejenigen, die sich in uneigennütziger und hingebender Arbeit im Dienste .der Wahrheit, des 
Rechts, im Dienste des Schönen und sittlich Guten verzehren. Eine Verwirrung aller Werturteile greift um sich, in der der Schein 
zum  Götzen des Tages. wird und immer weitere Kreise in den Bann seines trügerischen Kultes lockt. … Daß doch auch die 
Völker selbst, die in den modernen Staatsverfassungen über eine Macht verfügen wie nie zuvor, sich bewußt werden und bewußt 
bleiben wollten, daß dieses Mehr an Rechten auch ein Mehr an Pflichten bedeutet, ein Mehr der Verantwortung, ein Mehr an 
Rechenschaft vor dem Richterstuhl des ewigen Gottes!  
Dieses Gefühl heiliger Verantwortung hineinzutragen im alle Gebiete des privaten und öffentlichen Lebens, Einzelleben und 
Gemeinschaft so zu gestalten, daß sie dem letzten und höchsten Ziel alles geschöpflichen Daseins sich ein-und unterordnen, das ist 
die hehre Aufgabe der katholischen Welt, das ist der Kreuzzug unserer Tage, zu dem der Heilige Vater  in der Katholischen Aktion 
aufruft - ein Kreuzzug dessen Bedeutung und Auswirkung für die Ausbreitung des Reiches Christi auf Erden gewiß dem nicht 
nachsteht, für den die hinreißende Beredsamkeit des heiligen Bernhard seinerzeit geworben hat. "Gott will es!" folgen Sie dem Ruf 
des Stellvertreters Christi, der für Sie der Ruf Gottes ist! Und vergessen Sie eines nicht: Kein Massenaufgebot, keine noch so 
glänzende äußerliche Organisation, kein verheißungsvolles Programm und keine tönende Parole können den Geist ersetzen, der 
allein lebendig macht, den stillen Heroismus der christlichen Tat, den Heroismus derer, die wissen, daß der Weg zur Umgestaltung 
der Welt über die Umgestaltung  unserer selbst nach dem Vorbilde Christi führt.  
Daß der Allmächtige diesen heroischen Geist in Ihrer aller Herzen senke  und daß das feuer, das in Ihnen auflodert, auch' andern 
die fackel  zur Heimat in Gott werde". NB: Discorso tenuto nella aula della città all'occasione del 700° anniversario della fondazione 
del monastero Santa Magdalena in Speyer.  
498 Eugenio Pacelli, Discorso XXXV: Im Zeichen des Kellogg-Pakte, Berlin, 1. Januar 1929, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, 
Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 153 - 154: "knüpfen sich unter den Völkern die Bande der Eintracht 
enger, festigt sich die gesellschaftliche Ordnung auf den Grundlagen des Rechts und der Nächstenliebe, trachtet das Sinnen der 
Menschen weniger nach Macht und irdischen Gütern als vielmehr nach sittlicher Größe und Veredelung. Deutschland selbst hat sich, 
indem es gleich im Anfang dem Pakt über den Verzicht auf den Krieg als Instrument der nationalen Politik beitrat, feierlich zum 
friedlichen Ausbau der Beziehungen zwischen den Staaten bekannt". NB: Discorso tenuto davanti al presidente di Germania all’onore 
del Capodanno. 
499 Eugenio Pacelli, Discorso XXXVIII: Apostolat des Wortes, Berlin, 8. Mai 1929, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 163 - 164: "Der Journalist und der Staatsmann … sollen Wegbereiter einer 
gesunden, harmonisch gestalteten Staats- und Volksgemeinschaft, Führer zum Glück, Erzieher ihrer Völker sein. Beider Ziel ist: die 
aus göttlichen Quellen stammenden Ideen der Wahrheit, Gerechtigkeit, Nächstenliebe, sittlichen Würde und Vollkommenheit im 
Leben des Einzelnen wie der Gemeinschaft, des Staatsvolkes wie der gesamten Menschheit steigende Wirklichkeit werden zu lassen. 
Die Verantwortung, die aus solcher Mission erwächst, ist für alle ein heiliger Imperativ, ein Weckruf, dem kein Ohr sich 
verschließen darf. Führertum hebt und adelt. Führertum verpflichtet aber auch. Das Führertum des Wortes ebenso wie das 
Führertum der Tat. Was wird er tun? Wird er der Versöhnung dienen oder dem Haß? Dem Kriege oder dem Frieden? Wird er 
den Steppenbrand des Aufruhrs und der Zerstörung unter die Massen werfen, oder wird er die hehre Bergpredigt des sozialen 
Friedens künden und  die  Botschaft sozialer  Gerechtigkeit?". NB: Discorso tenuto per il banchetto annuale della associazione dei 
giornalisti stranieri. 
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"… il concordato con la Prussia determina certezza giuridica. La certezza giuridica è la sola pietra 
angolare nel fondamento della fiducia e della pace tra le due più elevate autorità"500. 

 
5.9.2.9 Il 30 agosto 1929 a Beuron il nunzio Pacelli disse: 

" … Proprio il nostro tempo con la sua libertà di circolazione spirituale e la sua esagitazione, la 
sua irrequietezza e la sua distrazione, propone … una visione del mondo, sul cui sfondo 
giacciono nascosti tesori etici capaci di nobilitare l'umanità e dare forma al mondo"501. 

 
5.9.2.10 I'1 settembre 1929 a Friburgo il nunzio Pacelli disse: 

" Per noi lo Stato è voluto da Dio. “L’amore soprannaturale verso la Chiesa e l’amore 
soprannaturale verso la patria nascono come fratelli gemelli dalla stessa fonte originale, cioè da 
Dio, Padre e Creatore di ambedue” – questa è la formula classica, nella quale Leo XIII ha 
espresso l’insegnamento cristiano dell’origine divina dello Stato. Lo Stato è per noi il paese 
amato, dove gli individui e le famiglie costruiscano in pace le loro capanne, [lo Stato] è chiamato 
a assisterli nella creazione [Schaffung] di un'esistenza felice quaggiù, [felice] sotto tutti gli 
aspetti – anche quello religioso. Perciò il servizio cattolico al popolo e il servizio allo Stato è un 
comandamento di Dio, santo e incrollabile. Quando l’idea cattolica dello Stato rinnega 
assolutamente e inesorabilmente l’onnipotenza dello Stato e l’arbitrarietà statale, e ricorda al 
potere statale i propri confini, posti da Dio, allora [l’idea cattolica dello Stato] rinchiude 
comunque due elementi fondamentali e vitali. Primo: l'autorità dello stato è ancorata in Dio, e 
quest'ancoraggio è una roccia irremovibile. Secondo: l'autorità dello stato significa per i suoi 
dignitari nient'altro che  una responsabilità per il popolo. I seguaci di altre visioni del mondo 
dovrebbero essere grati a noi cattolici per  il consolidamento, la protezione e la costanza, che 
noi tramite i nostri valori diamo alla vita e all'operare dello stato. … 
Costruite il vostro fronte unitario [Einheitsfront] non solo nella teoria della vostra fede, ma 
anche nella sua realizzazione pratica; non solo negli ambienti ristretti dei vostri ceti 
[Standesgenossen] o professioni [Berufsgenossen], ma anche nella creazione organica rivolta a 
tutte le classi del vostro popolo. Lo spirito della santa consapevolezza di sintonia vi deve 
pervadere, non soltanto nel comune servizio di Dio, ma anche fino agli ultimi gradini delle sfere 
culturali, della vita civile e sociale, come fratelli e sorelle, che hanno diritti filiali [= 
Heimatrechte] nella stessa casa paterna"502. 

                                                             
500 Eugenio Pacelli, Discorso XL: Apostolat des Wortes, Berlin, 13. August 1929, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore 
Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 171 - 172: "sie  [Preußenkonkordats] Rechtssicherheit schafft. 
Rechtssicherheit ist der eine Eckstein im Fundament des  Vertrauens und des Friedens  unter den beiden höchsten Gewalten ". NB: 
Discorso tenuto nel palazzo del Ministero dello Stato di Prussia. 
501 Eugenio Pacelli, Discorso XLI: Pax Benedictina, Erzabtei Beuron, 30. August 1929, in: Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, 
Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 173: "Gerade unserer Zeit in ihrer geistigen Freizügigkeit und 
Aufgewühltheit in ihrer Rastlosigkeit und Zerfahrenheit predigt … eine Weltanschauung, auf deren Goldgrund ethische Schätze 
schlummern voll menschheitsadelnder und weltgestaltender Kraft ". NB: Discorso tenuto nell'abazia di Beuron. 
502 Eugenio Pacelli, Discorso XLII: Die Kulturmission der deutschen Katholiken in Staat und Volk, Freiburg, 1. September 1929, in: 
Eugenio Pacelli – Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 177 – 178, 180 – 181: " 

Der Staat ist für uns gottgewollt. "Die übernatürliche Liebe zur Kirche und die natürliche Liebe zum Vaterlande entspringen 
als Zwillingsgeschwister demselben ewigen Urquell, nämlich Gott, der beider Vater und Urheber ist" - das ist die klassische 
Formel, in die Leo XIII. die christliche Lehre vom göttlichen Ursprung des Staates gefaßt hat. Der Staat ist uns das umhegte Land, 
in dem die einzelnen und die Familien friedlich ihre Hütten bauen, er ist berufen, ihnen in der Schaffung eines menschenwürdigen, 
in jeder - auch in religiöser  - Hinsicht  glücklichen Diesseitsdaseins helfend zur Seite zu stehen.   Deshalb ist den Katholiken 
Dienst am Volke und Dienst am Staate ein heiliges und unverbrüchliches Gebot Gottes. Wenn sie die Allgewalt des Staates, die 
Staatswillkür, unerbittlich und unnachsichtig verneinen und der  Staatsmacht  ihre  gottgesetzten  Grenzen in Erinnerung rufen, so  
umschließt die katholische Auffassung vom Staat doch  zwei  fundamentale Lebenselemente. Das erste: die Staatsautorität wird in 
Gott verankert, und dieser Ankergrund ist unverrückbares Felsgestein. Das zweite: die Staatsautorität besagt für ihre Träger nichts 
anderes als Verantwortung für das Volk. Die Bekenner anderer Weltanschauungen sollten uns Katholiken dankbar sein für die 
Festigung, Sicherung und Stetigkeit, die wir durch unser Sinngebung des Staates in dessen Leben und Wirken hineintragen.  
Bilden Sie Ihre Einheitsfront nicht nur in der Theorie Ihres Glaubens, sondern auch in dessen praktischer Auswirkung; nicht nur 
im engen Interessenkreise Ihrer Standes- und Berufsgenossen, sondern in organischem Aufbau durch alle Stände Ihres Volkes 
hindurch. Nicht allein im gemeinschaftlichen Gottesdienst, auch bis in die letzten Verzweigungen der Kulturgebiete, des staatlichen 
und sozialen Lebens soll der Geist heiligen Gemeinsamkeitsbewußtseins Sie umhegen als Brüder und Schwestern, die in einem 
Vaterhause Heimatrechte haben ". 
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5.9.3 Sviluppo nel tempo delle 21 contestazioni del punto Nr. 25 del programma del NSDAP  
nei discorsi pubblici del nunzio Pacelli 

 
Anno 

 
Data Numero delle 

contestazioni in ogni 
discorso 

Numero dei discorsi che 
contestano i punti Nr. 25 

del programma del 
NSDAP ogni anno 

Numero delle 
contestazioni del 

punto 25 del 
NSDAP ogni anno 

1925 23/08/1925 1 1 1 
1926 11/02/1926 

22/08/1926 
1 
3 

 
2 

 
4 

1927 0 0 0 0 
1928 28/03/1928 

07/10/1928 
1 
4 

 
2 

 
5 

1929 01/01/1929 
08/05/1929 
13/08/1929 
30/08/1929 
01/09/1929 

1 
3 
1 
1 
5 

 
 
 
 
5 

 
 

(4 + 7) 
 = 
11 

Totale  21 8 21 
Roma, 1 gennaio 2020 © Copyright Dominiek Oversteyns, Fig. 3.14.2. Hitler contestato 326 volte dal nunzio Pacelli 

 (www.papapioxii.it/approfondimenti/lopera-a-favore-degli-ebrei-di-roma/ 
 

Si noti che la media delle contestazioni del punto 25 del programma del NSDAP fatte dal Nunzio Pacelli nei 
primi 4 anni è 10/4 = 2,5. Mentre nel 1929 è 11. Significa una crescita esponenziale con fattore 11/2,5 = 4,4 volte 
più di prima!!!! 
Si noti che delle 11 contestazioni 7 sono dopo il 4 agosto 1929, cioè dopo il quarto Congresso del partito a 
Norimberga. 
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5.10 Appendice 10: 
Valutazione di alcuni recenti studi sulla domanda: 

"Quante contestazioni del nunzio Pacelli  
contro Hitler e il programma del NSDAP 

sono state identificate?" 
 

5.10.1: Michael Hesemann, 
Der Papst und der Holocaust. Pius XII. und die geheimen Akten im Vatikan,  

Langenmüller, Stuttgart, 2 Juni 2018, 92 - 95 
 
 
 
5.10.1.1 Le 3 contestazioni del nunzio Pacelli nella battaglia contro Hitler e il programma del NSDAP descritte 
nel libro di Michael Hesemann del 2018 p. 26 - 27, 92 – 95 
 
5.10.1.1.1 Hesemann scrive che il documento del 14 novembre 1923 è "uno dei primi documenti" nel quale il 
nunzio Pacelli "nomina Adolf Hitler"503. 
Osservazioni: 
1. Ma la prima volta che viene nominato il NSDAP e Hitler è nel documento del 10 novembre 1922 quando il 
nunzio Pacelli scrive: "cosiddetti socialisti-nazionali (Nazionalsozialisten), specie di fascisti guidati da Hitler"504. 
2. Hesemann conferma a pagina 92 che nel 1922 Pacelli nomina Hitler per la prima volta. 
 
 
5.10.1.1.2 Hesemann scrive che il 14 novembre 1923 il nunzio Pacelli riporta al cardinale Pietro Gasparri dicendo 
che il "dotto e zelante Cardinale von Faulhaber, in una predica da lui pronunziata nel Duomo il 4 corrente, cioè 
[4 novembre 1923] e nella sua lettera al Sig. Cancelliere del Reich pubblicata dalla Agenzia Wolff il giorno 7 s. 
m., cioè [7 novembre 1923], aveva riprovato le persecuzioni contro gli ebrei"505. (= contestazione C1) 
Osservazioni: 
1. Contestazione C1 del nunzio Pacelli del 14 novembre 1923 contro Hitler nei documenti del Vaticano: von 
Faulhaber condanna pubblicamente il 4 e il 7 novembre 1923 le espulsioni degli ebrei polacchi e russi in Baviera 
e per questo la Chiesa cattolica, il Papa e von Faulhaber furono perseguitati dagli "hitleriani506" dal 10 fino all’11 
novembre 1923. Il nunzio Pacelli difese il comportamento del cardinale von Faulhaber scrivendo che von 
Faulhaber era "dotto e zelante". 
 
 

                                                             
503 Michael Hesemann, op. cit., p. 26: "einem der ersten Dokumente im vatikanischen Geheimarchiv, das den Namen Adolf Hitler 
erwähnt". 
504 Dokument Nr. 1094, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/1094> (12.11.2015); Nuntiaturbericht: München: Archivsignatur: 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Baviera, 1922-1925, pos. 152, fasc. 3, fol. 41r - 42v. 
505 Michael Hesemann, op. cit., p. 26; Nota di Pacelli a cardinale Gasparri del 14 novembre 1923: Dokument Nr. 1091, Nuntiaturbericht, 
Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', URL: 
<www.pacelli-edition.de/Dokument/1091> (12.11.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: S.RR.SS., AA.EE.SS., Baviera, 
1922-1925, pos. 151, fasc. 3, fol. 9r - 10r. 
506 Alessandro Bellino, Il Vaticano e Hitler. Santa Sede, Chiesa tedesca e nazismo (1922 – 1939), Contemporanea, Civiltà e transizioni 
37, Guerini e Associati, Milano, prima dell’11 dicembre 2018, p. 66. Anche Alessandro Bellino usa il termine "hitleriani" per descrivere 
i membri del vietato NSDAP. 
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5.10.1.1.3 Hesemann osserva che il 25 aprile 1924 Pacelli, in viaggio verso Roma, scrive che "Tutta la situazione 
in Germania è generalmente molto difficile e molto sconcertante in riguardo alla crescita che sta realizzando il 
partito nazista fanaticamente anticattolico"507.  
Osservazioni: 
1. Manca il riferimento della fonte di questa citazione. 
2. Il processo contro Hitler finì il 1 aprile 1924 con la condanna a 5 anni di carcere. Anche se Hitler era in  carcere, 
i suoi seguaci continuarono la campagna di calunnia contro la Chiesa cattolica causando una importante crescita 
della popolarità di Hitler e del NSDAP come abbiamo già visto508. 
 
 
5.10.1.1.4 Hesemann afferma che il 26 aprile 1924 Pacelli scrive al cardinale Gasparri:                     

 "I giornali nazionalisti (voelkisch) di Monaco continuano la loro volgare e violenta campagna non 
solo contro questo benemerito Em. Sig. cardinale arcivescovo, ma anche contro la S. Sede"509. 

 
 
5.10.1.1.5 Hesemann osserva che il 1 maggio 1924 Pacelli scrive:  

"la stampa ultra-nazionalista (deutsch-voelkisch) conduce contro la S. Sede e la Chiesa cattolica una 
quotidiana e odiosa campagna per sedurre più facilmente i cattolici. Nessuno è risparmiato. …. il 
nazionalismo è forse la più pericolosa eresia dei tempi nostri"510. (= contestazione C2)  

 
 
5.10.1.1.6 Hesemann cita che il 4 maggio 1924 Pacelli scrive al cardinale Gasparri:    

 " che è stata chiamata la eresia del nazionalismo, la quale cioè pone l'idolo nazionale o di razza al di 
sopra di tutto, della vera religione, della verità e della giustizia"511. ( = contestazione C3)  

 
 
5.10.1.1.7 Hesemann scrive che gli storici hanno contato che Pacelli. come nunzio apostolico in Germania attaccò 
il nazionalsocialismo, in 44 discorsi pubblici512. 
Osservazioni: 
1. Non sono 44, ma 40 discorsi nel quale troviamo contestazioni contro Hitler e il programma del NSDAP e alla 
quale si riferisce Pinchas E. Lapide, De laatste drie pausen en de joden, N. V. Standaard boekhandel, Antwerpen 
– 1967, p.130. 
2. Hesemann non indica il numero delle contestazioni in quei discorsi contro Hitler. Ma si tratta di almeno 40. 
3. Hesemann fa riferimento a Gary L. Krupp: Fourth edition 2012, p. 2513. 
 
 

                                                             
507 Michael Hesemann, op. cit., p. 92: "Die ganze Situation in Deutschland ist generell sehr schwierig und sehr beunruhigend in 
Anbetracht des Zuwachses den die fanatisch-antikatholische Nazi-Partei erlebt". 
508 Cfr. 1.3.16. 
509 Michael Hesemann, op. cit., p. 92 - 93; Dokument Nr. 179, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-
Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/179> (12.11.2015); 
Nuntiaturbericht München Archivsignatur: S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 43r - 44r. 
510 Michael Hesemann, op. cit., p. 93; Dokument Nr. 181, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-
Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 – 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/181> (09.12.2015); 
Nuntiaturbericht München Archivsignatur: S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 49rv. 
511 Michael Hesemann, op. cit., p. 93; Dokument Nr. 182, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-
Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/182> (09.12.2015); 
Nuntiaturbericht München Archivsignatur: S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 54v. 
512 Michael Hesemann, op. cit., p. 95: il contenuto della nota nr 171 a piè di pagina 95 in realtà si trova a p.411, dove è scritto: Gary L. 
Krupp, Pope Pius XII and World War II: The Documented Truth, Fourth Edition, Pave the Way Foundation Inc, New York, 2012, page 
2. 
513 Gary L. Krupp, Pope Pius XII and World War II The Documented Truth: A Compilation of International Evidence Revealing the 
Wartime Acts of the Vatican, Fourth Edition, Pave the Way Foundation Inc, New York, 2012, p. 2. 
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5.10.1.2 Ciò che manca nella descrizione della battaglia del nunzio Pacelli contro Hitler e il programma del 
NSDAP nel libro di Michael Hesemann del 2018 p. 26 – 27, 92 – 95 
 
5.10.1.2.1 Manca la descrizione del primo conflitto tra la Chiesa tedesca nazionale e il NSDAP del 29 marzo 
1923514. 
 
5.10.1.2.2 Manca la descrizione della lunga campagna di calunnie degli hitleriani515 contro la Chiesa, contro il 
Papa e contro lo stesso Eugenio Pacelli dal 3 marzo 1924 fino all'8 maggio 1924, durante la quale il nunzio Pacelli 
fece parecchie osservazioni sugli hitleriani e propose diverse strategie per arrestare tale campagna di calunnie516. 
Il 26 aprile 1924 Pacelli propose anche di canonizzare il beato Pietro Canisio517 per rafforzare i legami tra la 
Chiesa cattolica tedesca, il Santo Padre e il Vaticano, ma anche un atto mirato a ridurre gli effetti negativi prodotti 
dalle calunnie degli hitleriani sulla Chiesa (= contestazione C4). 
 
5.10.1.2.3 Manca l'indignazione del nunzio Eugenio Pacelli dopo la decisione del governo bavarese del 19 
dicembre 1924 di scarcerare Hitler518. (= contestazione C5) 
 
5.10.1.2.4 Mancano le 5 disapprovazioni519 contro Hitler che il nunzio Pacelli scrisse il 5 agosto 1928 nella sua 
lettera a mons. Enrico Sibilia, il nunzio a Vienna520: 
contestazione C6 = Hitler è un bugiardo521; 
contestazione C7 = Hitler è un "agitatore politico"522; 
contestazione C8 = Pacelli chiama l'esito del colpo di stato di Hitler un "miserevole esito"523; 
contestazione C9 = Pacelli giudicò in modo negativo la fine del colpo di stato con una doppia condanna quando 
scrisse: " che meritava!"524; 
contestazione C10 = Pacelli, prendendo le distanze da Hitler, indicò la sua disapprovazione quando scrisse: " 
Non ho bisogno di aggiungere che, anche durante la mia permanenza in Baviera, non ho avuto mai con lui alcun 
rapporto"525. 
 
5.10.1.2.5 Manca la contestazione di Hitler e del NSDAP che il nunzio Pacelli scrisse nel suo rapporto finale del 
18 novembre 1929 sulla situazione della Chiesa in Germania: "è un mezzo eccellente per combattere l'esagerato 
soggettivismo della razza germanica."526. (= contestazione C11). 

                                                             
514 Dokument Nr. 1087, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/1087> (13.11.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Baviera, 1922-1925, pos. 151, fasc. 2, fol. 68r - 69bisv. 
515 Cfr. 1.3. 
516 Cfr. 1.3. 
517 Dokument Nr. 179, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/179> (12.11.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 43r - 44r. 
518 Dokument Nr. 3664, Artikel, Anlage, an , in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', URL: 
<www.pacelli-edition.de/Dokument/3664> (12.11. 2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: S.RR.SS., AA.EE.SS., Baviera, 
1922-1925, pos. 135, fasc. 1, fol. 102r. 
519 Cfr. 2.6.3. 
520 Bozza della lettera di Pacelli a Sibilia del 5 agosto 1929, in: Archivio Segreto Vaticano (ASV), ANB vol. 94, Fasc. I, fol. 682r – 
683r. 
521 Cfr. 2.6.3.3.1. 
522 Cfr. 2.6.3.3.2. 
523 Cfr. 2.6.3.3.3. 
524 Cfr. 2.6.3.3.4. 
525 Cfr. 2.6.3.3.5. 
526 Eugenio Pacelli. Sulla situazione della Chiesa cattolica in Germania. A Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Carlo 
Perosi, Segretario della Santa Congregazione Concistoriale, Roma, in: ASV, AES, Germania 1922 – 1930, Pos. 511 P.O., Fasc. 24., 
Nunziatura Apostolica N. 42602; Berlino W. 10, 18 Novembre 1929, fol 8r, in: Eugenio Pacelli, Die Lage der Kirche in Deutschland, 
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5.10.1.2.6 Manca la contestazione del punto 24 del programma del NSDAP fatta dal cardinale Pacelli e che riflette 
e conferma la sua opinione del 10 dicembre 1929 pubblicata l’11 ottobre 1930 nell'articolo di prima pagina 
dell’Osservatore Romano: " Il partito di Hitler condannato dall'autorità ecclesiastica. (Nostre Informazioni) 
L'appartenenza al partito nazionalsocialista di Hitler è incompatibile colla coscienza cattolica, … ", nel 
quale si legge: " A spiegazione del divieto la Curia Vescovile faceva notare che il programma dei 
nazionalsocialisti conteneva delle massime inconciliabili colle dottrine e colle massime della Chiesa cattolica. 
Ciò valeva principalmente per l'art. 24 dello statuto del partito. Inoltre si osservava che gli oratori nazionalisti 
andavano proclamando apertamente nelle pubbliche adunanze che la loro lotta era diretta <<contro Giuda e contro 
Roma>>. Quello che fa meraviglia è come mai i propagatori del culto di Wodan possano pretendere che intorno 
a loro vessilli colla ruota solare e coi raggi uncinati si raccolgano proprio i seguaci della Croce di Cristo, che ha 
fugato gli dei da tutti gli olimpi pagani"527. (= contestazione C12) 
 
5.10.1.2.7 E manca anche la critica a Hitler con la condanna del colpo di stato come un avvenimento deplorevole 
che è da stigmatizzare528. (= contestazione C13) 
 
 
 
5.10.1.3 Conclusione 
 
Nel suo libro Der Papst und der Holocaust. Pius XII. und die geheimen Akten im Vatikan del 2 giugno 2018 
Michael Hesemann descrive la lotta del nunzio Pacelli contro Hitler e il NSDAP dal 14 novembre 1923 fino al 
10 dicembre 1929 nelle pagine 26 – 27, e 92 – 95. Vengono pubblicate solo tre contestazioni del nunzio Pacelli 
fondate sui documenti dell’Archivio del Vaticano degli anni ’20 del secolo scorso e inoltre Hesemann indica solo 
che nei 44 discorsi che il nunzio Pacelli fece in Germania combatté il nazionalsocialismo, mentre manca 
completamente lo studio delle 313 contestazioni contro Hitler e il programma del NSDAP fatte nei 40 discorsi 
tenuti dal nunzio Pacelli in cinque anni dal 31 agosto 1924 fino al 10 dicembre 1929529.  
Riassumendo possiamo dire che Hesemann nel suo libro del giugno 2018 indica 43 contestazioni contro Hitler 
e il programma del NSDAP pronunciate pubblicamente dal nunzio Pacelli o scritte in documenti ufficiali del 
nunzio Pacelli nel periodo compreso tra il 14 novembre 1923 e il 10 dicembre 1929. 

                                                             
1929, Bearbeitet von Hubert Wolf und Klaus –Unterburger, Ferdinand Schöningh, Paderborn  - München – Wien – Zürich 2006, p. 
112. 
527 Anonimo (Nostre informazioni), Il partito di Hitler condannato dall'autorità ecclesiastica, in: L'Osservatore Romano Sabato 11 
Ottobre 1930, p.1; Gary Krupp, Pope Pius XII and World War II, The Documented Truth: A Compilation of International Evidence 
Revealing the Wartime Acts of the Vatican. Compiled and edited by Gary L. Krupp, Third Edition, Pave the Way Foundation, New 
York – 2010, p. 39. 
528 Nota di Pacelli a cardinale Gasparri del 14 novembre 1923: Dokument Nr. 1091, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, 
in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/1091> 
(12.11.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: S.RR.SS., AA.EE.SS., Baviera, 1922 - 1925, pos. 151, fasc. 3, fol. 9r - 10r. 
529 Cfr. 2.11.1. 
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5.10.2: Alessandro Bellino, 
Il Vaticano e Hitler. Santa Sede, Chiesa tedesca e nazismo (1922 – 1939), 

Contemporanea, Civiltà e transizioni 37, Guerini e Associati, Milano, dicembre 2018, p. 65 – 71 
 
 
 
5.10.2.1 Le 4 contestazioni nella battaglia del nunzio Pacelli contro Hitler e il programma del NSDAP 
descritte nel libro di Alessandro Bellino dell’11 dicembre 2018 p. 63 - 71 
 
5.10.2.1.1 Bellino descrive come il cardinale von Faulhaber venne informato per la prima volta da Heinrich Held 
che il movimento di Hitler e Ludendorff era "un grosso movimento di apostasia dalla fede cattolica e dalla Chiesa 
e allo stesso tempo anche una battaglia spietata contro lo stato bavarese e la casa di Wittelsbach"530. 
 
Osservazioni: 
1. Bellino usa come fonte: Heinrich Held a Faulhaber, 6 ottobre 1923, in: L. Volk (a cura di), Akten Michael 
Kardinal von Faulhabers 1917 – 1945, vol. I: 1917 – 1934, Veröffentlichungen der Kommission für 
Zeitgeschichte, Reihe A: Quellen: 17, Matthias Grünewald Verlag, Mainz 1975, doc.  144, p. 314 – 315. 
2. Che Heinrich Held informò von Faulhaber per la prima volta il 6 ottobre 1923 del pericolo del partito del 
NSDAP è possibile, ma dire che von Faulhaber ricevette le "prime importanti informazioni sul movimento" da 
Heinrich Held è molto improbabile e non provato, soprattutto se si considera che ci furono parecchie altre fonti 
per reperire le informazioni su Hitler e il NSDAP prima del 6 ottobre 1923. 
Ad esempio, già il 10 novembre 1922 il nunzio Pacelli, residente a Monaco, aveva identificato il NSDAP e il suo 
capo. Disse che il presidente del governo bavarese, il Sig. Ministro Presidente Hugo Graf von und zu Lerchenfeld 
auf Köfering und Schönberg (BVP, 1871 - 1944), aveva dato le sue dimissioni il 2 novembre 1922531 sotto la 
pressione della opposizione di gruppi nazionalisti, che sono i partiti del Mittelpartei fino ai "cosiddetti socialisti-
nazionali (Nazionalsozialisten), specie di fascisti guidati dal Hitler"532. L’assimilazione di Hitler e il NSDAP con 
i fascisti, dimostra che Pacelli aveva già capito la loro natura e la loro dottrina. 
Inoltre dal 27 fino al 29 gennaio 1923 c’era stato il primo "Giorno del partito" organizzato dal NSDAP a Marsfeld 
di Monaco con la prima benedizione delle SA (Sturmabteilung) bandiere e con una parata533.  
Ancora, il 1 maggio 1923 Hitler aveva organizzato una grande parata, parzialmente armata, sull’Oberwiesenfeld 
di Monaco contro la sinistra534. 
Il 1 e il 2 settembre 1923 era stata organizzata da Hitler la quarta "Giornata Tedesca" a Norimberga. Alla parata 
parteciparono 100.000 persone e fu una provocazione di Hitler contro la città “rossa” di Norimberga. La città era 
piena di bandiere con la svastica535. 
Tutte questo dimostra che il NSDAP era già pubblicamente conosciuto dalla stampa bavarese almeno dall'inizio 
del 1923. 
Se si considera poi che dal 24 febbraio 1920 fino al 21 gennaio 1921 Hitler proclamò i 25 punti del programma 
del NSDAP in 46 pubbliche manifestazioni, di cui 10 partecipate da una grande folla di persone536 e che dal 22 
gennaio 1921 fino al 30 gennaio 1922 seguirono altre 35 manifestazioni pubbliche del NSDAP per annunciare il 
                                                             
530 Alessandro Bellino, op. cit., p. 63 – 64. 
531 Heinz Hürten, Kabinett Lerchenfeld, 1921/22, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: <https://www.historisches-lexikon-
bayerns.de/Lexikon/Kabinett_Lerchenfeld,_1921/22> (10.07.2014). 
532 Dokument Nr. 1094, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/1094> (12.11.2015); Nuntiaturbericht: München: Archivsignatur: 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Baviera, 1922-1925, pos. 152, fasc. 3, fol. 41r-42v. 
533 Hans Christian Täubrich, Reichsparteitage der NSDAP, 1923-1938, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: 
<http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44581> (13.09.2010). 
534 Walter Ziegler, Hitlerputsch, 8./9. November 1923, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: <http://www.historisches-lexikon-
bayerns.de/artikel/artikel_44511> (29.11.2013) . 
535 Siegfried Zelnhefer, Deutscher Tag, Nürnberg, 1./2. September 1923, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: 
<http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44473> (07.01.2010) . 
536 Paul Hoser, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), 1920-1923/1925-1945, in: Historisches Lexikon Bayerns, 
URL: <http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44553> (16.03.2019). 
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programma proclamato da Hitler537, allora è chiaro come già nel 1922 von Faulhaber avesse già ricevuto 
informazioni importanti sul NSDAP dai suoi parroci e clerici e avesse già percepito il pericolo di questo partito 
nei confronti della Chiesa cattolica e lo stato. 
Infine Alessandro Bellino dimentica di menzionare che già nella nota del 27 settembre 1923 il nunzio Pacelli 
scrisse al cardinale Pietro Gasparri che "ieri sera sono stato informato dal Ministro delle Finanze Dr. Krausneck 
del governo bavarese che il Governo ha acquisito la certezza che i radicali di destra con a capo Hitler sono decisi 
a dar battaglia e preparano per i prossimi giorni rivolgimenti politici." Per questo il Governo ha nominato il Sig. 
Kahr "a Commissario generale dello Stato con poteri eccezionali per il mantenimento dell'ordine."  
Nella stessa nota Pacelli scrive che nel pomeriggio del 27 settembre 1923 fece visita al Sig. Kahr il quale gli 
confidò che uno dei primi atti che aveva fatto era quello di proibire "le 14 assemblee che Hitler" il 27 settembre 
1923 voleva tenere a Monaco. Kahr voleva in futuro "permettere le riunioni della destra e proibire invece quelle 
della sinistra" perché, secondo lui, anche se "hanno il difetto di essere troppo ardenti, difendono però in sostanza 
la buona causa". 
Inoltre, Kahr confidò a Pacelli anche che il Governo del Reich aveva nominato "un Commissario speciale per la 
Baviera nella persona del generale von Lossow" e che il generale Ludendorff "avrebbe bramato di essere dittatore 
per la Baviera, ma non fu accettato."  
Pacelli aggiunge ancora nella stessa nota che Kahr non aveva intenzione di obbedire alle istruzioni di Berlino e 
conclude che queste confidenze di Kahr mostravano "la gravità della situazione e le difficilissime complicazioni 
interne, cui nei prossimi tempi potrà andare incontro la Germania538". 
E’ allora evidente che il nunzio Pacelli avesse già parlato del pericolo di Hitler al cardinal von Faulhaber, e 
comprendendo il pericolo per la Chiesa trasmise queste informazioni il più rapidamente possibile al cardinale 
affinché egli potesse prendere le giuste misure. 
Concludiamo che tutto il contesto e anche parecchi documenti dimostrano che von Faulhaber era già bene 
informato della pericolosità di Hitler verso lo stato e la Chiesa cattolica già prima del 6 ottobre 1923, se non altro 
per aver letto il 24° punto del programma del NSDAP. Cosi Alessandro Bellino commette un errore storico 
scrivendo una tesi non provata e in più contraddetta da molti fatti: ERROR-ST-1:TN-1. 
 
 
5.10.2.1.2 Bellino scrive che von Faulhaber aveva "condannato espressamente il razzismo in una predica il giorno 
prima del Putsch"539. 

Osservazioni: 
1. Bellino usa come riferimento: Bayerischen Kurier, 6 novembre 1923. Ma noi sappiamo che il colpo di stato 
avvenne nella notte tra l’8 e il 9 novembre 1923. Un giorno prima del colpo di stato è dunque il 7 novembre 1923, 
mentre il giornale che Bellino usa come riferimento è stato stampato il 6 novembre 1923. Allora è impossibile 
che l'omelia fosse del 7. Ecco, qui c'è una contraddizione tra ciò che Bellino scrive e il riferimento. C'è un errore 
o nel suo testo o nel suo riferimento! 
2. Nel documento del 14 novembre 1923 scritto dal nunzio Pacelli a Pietro Gasparri è scritto che l'omelia fu fatta 
domenica 4 novembre 1923: "in una predica da lui pronunziata nel Duomo il 4 corrente cioè [4 novembre 1923] 
e nella sua lettera al Sig. Cancelliere del Reich pubblicata dall'Agenzia Wolff il giorno 7 s. m. cioè [7 novembre 
1923], aveva riprovato le persecuzioni contro gli ebrei"540. 

                                                             
537 Paul Hoser, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), 1920-1923/1925-1945, in: Historisches Lexikon Bayerns, 
URL: <http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44553> (16.03.2019). 
538 Dokument Nr. 1089, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/1089> (12.11. 2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Baviera, 1922-1925, pos. 151, fasc. 2, fol. 77r - 78r. 
539 Alessandro Bellino, op. cit., p. 65. 
540 Nota di Pacelli al cardinale Gasparri del 14 novembre 1923: Dokument Nr. 1091, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, 
in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/1091> 
(12.11.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: S.RR.SS., AA.EE.SS., Baviera, 1922-1925, pos. 151, fasc. 3, fol. 9r-10r. 
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3. L'errore di Bellino: "una predica il giorno prima del Putsch" dovrebbe quindi essere corretto in "una predica 
quattro giorni prima del Putsch". Cosi Alessandro Bellino ha fatto un errore storico scrivendo una data falsa: 
ERROR-ST-2:DF-1. 
 
 
5.10.2.1.3 Bellino scrive: "Pio XI lodò il cardinale [von Faulhaber nel dicembre 1923] per la sua lettera, che 
definì più volte, in italiano, << una cosa buonissima>>"541. 

Osservazioni: 
1. Se Bellino avesse letto attentamente il lungo documento del 14 novembre 1923 avrebbe dovuto anche notare 
che il nunzio Pacelli difese il cardinale von Faulhaber per la persecuzione contro la Santa Chiesa, causata dalla 
sua riprovazione per le persecuzioni contro gli ebrei. Pacelli scrisse che von Faulhaber era un cardinale "dotto e 
zelante"542. Cosi Alessandro Bellino commette un errore storico dimenticando di riportare un’informazione 
importante per intendere meglio il giudizio del Papa: ERROR-ST-3:DI-1. 

 
 
5.10.2.1.4 Bellino scrive: "Il consenso che Hitler ebbe durante il Putsch fu un primo indice di turbamento per il 
cardinale Faulhaber"543. 

Osservazioni: 
1. Già il 27 settembre 1923 il Vaticano venne informato delle intenzioni di Hitler di realizzare un colpo di stato. 
E studiando lo sviluppo del NSDAP dal 1919 fino all’8 novembre 1923 facilmente si comprende come già molte 
ragioni erano presenti già nei primi mesi del 1923 se non addirittura nel 1922544 per creare un turbamento al 
cardinale. 
2. Pacelli conferma che la sommossa anticattolica non fu affatto una sorpresa, ma che fosse già prevedibile per 
chi avesse seguito i giornali dei nazionalsocialisti negli ultimi mesi. Così Pacelli scrive nella sua nota del 14 
novembre 1923 al cardinale Gasparri: "sulle manifestazioni di carattere anticattolico, le quali hanno 
accompagnato la sommossa stessa, ma che non hanno sorpreso chi aveva seguito le pubblicazioni degli organi 
dei radicali di destra, come il Völkischer Beobachter e il Heimatland. Tale carattere si è rilevato soprattutto nelle 
sistematiche eccitazioni contro il clero cattolico, con cui i seguaci di Hitler e di Ludendorff, massime nei discorsi 
sulle pubbliche strade, aizzavano la popolazione, esponendo così gli ecclesiastici ad insulti e dileggi"545. Pacelli 
dunque conosceva anche il programma del NSDAP perché il giornale Völkischer Beobachter era il giornale del 
partito e agiva secondo il suo programma. E' chiaro ed evidente che di questo cose il nunzio Pacelli ne avesse 
parlato negli incontri con il cardinale von Faulhaber. 
Conclusione: Non è provato da Alessandro Bellino che "il consenso che Hitler ebbe durante il Putsch fu un primo 
indice di turbamento per il cardinale von Faulhaber". Ci sono parecchie indizi che il cardinale già prima del 10 
novembre 1923 sapesse che Hitler aveva una grande popolarità. Cosi Alessandro Bellino commette un errore 
storico affermando una cosa che è negata dai fatti: ERROR-ST-4:TN-2. 

 
 

                                                             
541 Alessandro Bellino, op. cit., p. 65. 
542 Nota di Pacelli al cardinale Gasparri del 14 novembre 1923: Dokument Nr. 1091, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, 
in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/1091> 
(12.11.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: S.RR.SS., AA.EE.SS., Baviera, 1922-1925, pos. 151, fasc. 3, fol. 9r - 10r. 
543 Alessandro Bellino, op. cit., p. 65. 
544 Cfr. 5.10.2.1.1 Nr. 2. 
545 Dokument Nr. 1091, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/1091> (12.11.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Baviera, 1922-1925, pos. 151, fasc. 3, fol. 9r-10r. 
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5.10.2.1.5 Bellino scrive nr 37 a piè di pagina 66: "Faulhaber a Kaar"546. 

Osservazioni: 
1. Non esiste il signore Kaar, piuttosto dovrebbe essere il Sig. Kahr. Cosi Alessandro Bellino commette un errore 
di penna nello scrivere un cognome nel riferimento a piè di pagina: ERROR-OG-1:PN-1 + ERROR-PP-1 
(ERROR piè di pagina) 
 
 
5.10.2.1.6 Bellino scrive che il 28 dicembre 1930 l’arcivescovo di Colonia Karl Joseph cardinale Schulte colse 
un aspetto molto significativo del movimento del NSDAP che: "essendosi esse sempre posto di fatto come 
antisemitismo, alla fine si è mostrato come vero e proprio anticattolicesimo"547.  
Osservazioni: 
1. Usando un citato del 28 dicembre 1930 per provare che il NSDAP e il colpo di stato tentato da Hitler fossero 
anticattolici dovrebbe far sorgere spontanea una domanda a Bellino: "Non esistono fonti antecedenti al 28 
dicembre 1930 per comprendere che il programma del NSDAP, e quindi il NSDAP stesso, fosse anticattolico?"  
2. La risposta a questa domanda si sviluppa in due dimensioni: 
2.1 Il nunzio Pacelli intitola la sua nota del 14 novembre 1923 con: " Sul carattere anticattolico della sommossa 
nazionalista in Monaco", e spiega: "le manifestazioni di carattere anticattolico, le quali hanno accompagnato la 
sommossa stessa, ma che non hanno sorpreso chi aveva seguito le pubblicazioni degli organi dei radicali di destra, 
come il Völkischer Beobachter e il Heimatland. Tale carattere si è rilevato soprattutto nelle sistematiche 
eccitazioni contro il clero cattolico, con cui i seguaci di Hitler e di Ludendorff, massime nei discorsi sulle 
pubbliche strade, aizzavano la popolazione, esponendo così gli ecclesiastici ad insulti e dileggi"548. Con questo 
ragionamento Pacelli spiega come gli hitleriani, che aderivano al partito del NSDAP ed esprimevano la loro 
ideologia attraverso il giornale Völkischer Beobachter, avevano sempre espresso il loro anticattolicismo. Essi 
sono fondamentalmente anticattolici! 
Dal 3 marzo 1924549 fino all’8 maggio 1924550 la Santa Chiesa fu continuamente calunniata dagli hitleriani, 
usando in questi mesi come loro voce il giornale del Großdeutsche Zeitung. Così l’anticattolicesimo del vietato 
partito NSDAP fu praticato dagli hitleriani verso la Santa Chiesa, il Papa e la Santa Sede. Pacelli riferisce nella 
sua nota del 26 aprile 1924 che il Großdeutsche Zeitung (N. 67) scrisse il 19 aprile 1924 "in un articolo dal titolo 
<<Deutsche Ostern>>, la S. Sede viene accomunata cogli Ebrei come nemica della Germania. <<Noi abbiamo 
cessato (vi si legge) di essere un popolo libero. Potenze non tedesche, l'Ebreo e Roma, hanno la parola nel Paese, 
calpestano il nostro diritto, trafficano sulla nostra sostanza, dopo che hanno contaminato il nostro onore e tolto la 
nostra difesa – con la bugia e l'inganno. Fino a quando tollereremo tutto ciò?>>"551. Con questa citazione Pacelli 
ripete che gli hitleriani sono anti ebrei e anticattolici.  

                                                             
546 Alessandro Bellino, op. cit., p. 66. 
547 Alessandro Bellino, op. cit., p. 66: Nr 38 a piè di pagina: Schulte a Faulhaber, 28 dicembre 1930, in: L. Volk (a cura di), Akten 
Michael Kardinal von Faulhabers 1917 – 1945, vol. I: 1917 – 1934, Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte, Reihe A: 
Quellen: 17, Matthias Grünewald Verlag, Mainz 1975, 150, p. 324. 
548 Dokument Nr. 1091, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/1091> (12.11.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Baviera, 1922-1925, pos. 151, fasc. 3, fol. 9r-10r. 
549 Dokument Nr. 15272, Nuntiaturbericht, Entwurf, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/15272> (12.11.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Baviera, 1922-1925, pos. 151, fasc. 3, fol. 11r. 
550 Dokument Nr. 180, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/180> (07.12. 2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 47rv. 
551 Dokument Nr. 179, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/179> (12.11.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 43r - 44r. 
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Concludiamo che già il 14 novembre 1923 il Vaticano era informato del comportamento anticattolico del 
NSDAP. Cosi Alessandro Bellino commette un errore storico non riferendosi alla prima citazione storica, ma 
affermando a caso dei fatti solo circa 8 anni dopo: ERROR-ST-5:NP-1. 
2.2 Seguendo la cronologia delle citazioni che Alessandro Bellino usa nel suo libro alle pagine 66 e 67 si 
osserva552 che:  

Numero a piè di 
pagina 

Lettere (da chi a chi) Data Numero 
documento  

Pagina 

37 Faulhaber a Kaar 4 dicembre 1923 147 321 

41 Faulhaber con Gasparri 7 dicembre 1923 148 321 

38 Schulte a Faulhaber 28 dicembre 1930 150 324 

40 Faulhaber a Bertram 11 marzo  1924 152 332 

39 Faulhaber a Schulte 11 marzo 1924 154 334 

Roma, 1 gennaio 2020 © Copyright Dominiek Oversteyns, Fig. 3.14.2. Hitler contestato 326 volte dal nunzio Pacelli 
(www.papapioxii.it/approfondimenti/lopera-a-favore-degli-ebrei-di-roma/) 

 
Tutti i documenti ai quali il libro di Bellino fa riferimento sono ordinati cronologicamente dal numero 147 fino 
al numero 154. Il documento nr. 150 dovrebbe allora essere compreso tra il 7 dicembre 1923 e l’11 marzo 1924. 
Ciò significa che molto probabilmente Schulte scrisse la sua lettera non il 28 dicembre 1930, come riportato nel 
libro di Bellino, ma il 28 dicembre 1923.  
 
Tutti i fatti ci dicono che il nunzio Pacelli condivise il risultato del suo studio del 14 novembre 1923 con diversi 
cardinali e arcivescovi della Germania e prima del 28 dicembre 1923. E questo spiegherebbe perché Schulte nella 
sua lettera a Faulhaber parla della gioventù fortemente influenzata dalla ideologia degli hitleriani contro la Chiesa. 
Un elemento che prende una grande parte del rapporto del 14 novembre 1923 del nunzio Pacelli. 
 
Dunque tutto ci fa supporre che la citazione di Bellino nr.38 a piè di pagina 66 sia errata e che la data corretta sia 
quella del 28 dicembre 1923. Ed infatti a pagina 324 del documento Nr. 150 citato da Alessandro Bellino troviamo 
la conferma: Köln, 28. Dezember 1923 = Colonia, 28 dicembre 1923! Cosi Alessandro Bellino commette un 
grave errore storico scrivendo una data falsa: ERROR-ST-6:DF-2 + ERROR-PP-2.   
 
3. Inoltre, Alessandro Bellino dimentica di scrivere che prima del 28 dicembre 1923 Schulte fu informato da 
Pacelli sul contenuto della sua nota al cardinale Pietro Gasparri del 14 novembre 1923. Questo spiega come mai 
Schulte usa questo contenuto nella sua lettera a Faulhaber del 28 dicembre 1923. Cosi Alessandro Bellino 
commette un errore storico per aver dimenticato di riportare una informazione storica importante per intendere 
meglio il giudizio di Schulte: ERROR-ST-7:DI-2. 
 

 
5.10.2.1.7 Bellino scrive: "Ciò era confermato proprio dal fatto che il Putsch aveva preso di mira cristiani ed ebrei 
e Faulhaber era stato insultato perché considerato come loro protettore38"553. 
 Osservazioni: 

1. In questa conclusione Bellino confonde tre cose:  
1. Le persecuzioni degli ebrei di inizio novembre 1923 furono condannate dal cardinale von Faulhaber il 

4 novembre 1923 e il 7 novembre 1923;  
2. Il colpo di stato nella notte tra l’8 e il 9 novembre si concluse il 9 novembre 1923 verso mezzogiorno 

dopo una battaglia nella quale furono uccisi 16 hitleriani, nella quale Ludendorff fu arrestato e nella quale Hitler 

                                                             
552 Alessandro Bellino, op. cit., p. 66 – 67. 
553 Alessandro Bellino, op. cit., p. 66. 
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fu ferito e fuggì. Che il colpo di stato (= Putsch) avvenne nella notte tra l’8 e il 9 novembre 1923 è confermato 
per esempio dal cardinale von Faulhaber nella sua udienza con il cardinale Pietro Gasparri554. 

3. Dal 10 fino all’11 novembre 1923 avvenne la sommossa degli hitleriani davanti al palazzo del cardinale 
von Faulhaber, che si concluse con l’arresto di Hitler nella tarda mattinata dell’11 novembre. 
Il Putsch non aveva come primo obiettivo quello di attaccare gli ebrei, né i cattolici, ma solo quello di prendere 
il potere, non solo in Baviera ma in tutta la Germania. E’ la sommossa che fu piuttosto una vendetta degli hitleriani 
contro la Chiesa per coprire le proprie responsabilità per il fallito colpo di stato e per accusare piuttosto la 
Chiesa555. 
2. Ma qual è la differenza secondo Bellino tra il contenuto del programma del NSDAP, l'agire del NSDAP e lo 
scopo del mancato colpo di stato tentato da Hitler?" 
La risposta dovrebbe essere: 
2.1 Studiando il programma del NSDAP tra il 1920 e il 1923 si trova che i punti 4 e 7 sono contro gli ebrei e il 
punto 24 è direttamente contro la Chiesa cattolica556. Cosi è chiaro che il comportamento del NSDAP, di Hitler 
e del loro giornale Völkischer Beobachter sono contro gli ebrei e contro la Chiesa cattolica già dall’inizio del 
1920. 
2.2 Non ha senso dire che il Putsch fu contro gli ebrei ed i cattolici557, ma lo fu certamente la sommossa. Con il 
Putsch si intende il colpo di stato tentato da Hitler che terminò dopo gli spari nella mattinata del 9 novembre 
1923558. Cosi Alessandro Bellino commette un grave errore storico nel suo scritto, dando ad un fatto storico 
primordiale un contenuto totalmente sbagliato: ERROR-ST-8:CS-1. 
3. Inoltre la nota a piè di pagina nr 38 è un riferimento alla lettera del cardinale Schulte del 28 dicembre 1923, 
ma in questa lettera in nessun modo si parla del contenuto a cui Alessandro Bellino si riferisce. Così il Bellino 
commette un grave errore storico poiché il riferimento indicato non copre la sua affermazione: ERROR-ST-
9:RN-1.  
Nel riferimento indicato da Bellino manca la vera fonte della sua affermazione, che è la nota del nunzio Pacelli 
del 14 novembre 1923 al cardinale Pietro Gasparri. Cosi Alessandro Bellino commette un altro errore storico non 
inserendo il riferimento corretto della sua affermazione: ERROR-ST-10:MR-1 + ERROR-PP-3.  
 
 
5.10.2.1.8 Bellino scrive: "Da queste prime osservazioni si può già trarre una breve conclusione: la cultura 
cattolica tedesca rigettò molto fortemente negli anni '20 [dello scorso secolo] questo nuovo movimento"559. 

Osservazioni: 
1. Poiché, come già detto in precedenza, la data corretta a piè di pagina nr.38 è non è quella del 1930 ma quella 
del 1923, nello sviluppo del suo libro fino a questo punto Bellino fa riferimento al solo periodo compreso tra il 
1922 e il marzo del 1924. Dire che questo periodo è rilevante per tutti i cinque anni e mezzo che seguono fino al 
1930 è solo una estrapolazione. Così, la conclusione è tecnicamente infondata e per questo va rigettata come non 
provata. Cosi Alessandro Bellino commette un grave errore storico traendo una conclusione generale infondata: 
ERROR-ST-11:CI-1 

                                                             
554 Aufzeichnung Faulhabers über eine Audienz bei Gasparri, Rom, 7. Dezember 1923, in: L. Volk (a cura di), Akten Michael Kardinal 
von Faulhabers 1917 – 1945, vol. I: 1917 – 1934, Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte, Reihe A: Quellen: 17, Matthias 
Grünewald Verlag, Mainz 1975, doc. 148, p. 321. 
555 Nota di Pacelli al cardinale Gasparri del 14 novembre 1923: Dokument Nr. 1091, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, 
in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/1091> 
(12.11.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: S.RR.SS., AA.EE.SS., Baviera, 1922-1925, pos. 151, fasc. 3, fol. 9r - 10r; 
Cfr. 1.2: Lo sviluppo di Hitler negli anni '20 del secolo scorso. 
556 Cfr. 2.5.11. 
557 Cfr. 5.10.2.1.6. 
558 Cfr. 1.2. 
559 Alessandro Bellino, op. cit., p. 66. 
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5.10.2.1.9 Bellino scrive: "L'impegno derivatogli dalle fasi finali del Concordato con la Baviera, firmato il 29 
marzo 192441, gli [Pacelli] impedì inizialmente di mandare alla Segreteria di Stato dei rapporti dettagliati sul 
mancato colpo di stato tentato da Hitler"560. Per confermare questo, Bellino dice che i primi rapporti del nunzio 
Pacelli sulla situazione del colpo di stato sono "brevi"561. E nel "rapporto" del 14 novembre 1923 cita "ulteriori 
dettagli"562  
Osservazioni: 
1. Da pagina 67 fino a pagina 68, Bellino non da nessun riferimento a un rapporto dettagliato ed esteso sul 
mancato colpo di stato e il suo significato scritto dal nunzio Pacelli al cardinale Gasparri. Così il testo scritto da 
Bellino conferma ciò che vuole provare, ovvero che Pacelli non ebbe sufficiente tempo fino al 29 marzo 1924 
per scrivere un rapporto dettagliato sul mancato colpo di stato di Hitler. Così le pagine 66 e 67 sembrano essere 
credibili. 
2. Ma … 
2.1 Nel lungo rapporto del 14 novembre 1923 al cardinale Gasparri, Pacelli da un'altra spiegazione al fatto di non 
aver scritto un rapporto dettagliato sul mancato colpo di stato. Egli scrive: " I particolari della sommossa 
nazionalista, che ha turbato nei giorni scorsi la città di Monaco (cfr. cifrati NN. 443, 444 e 445), sono ormai noti 
all'Eminenza Vostra Reverendissima dalla stampa italiana; non ho quindi bisogno di ripeterli in questo rispettoso 
Rapporto."563 e alla fine della nota scrive: "Accludo un articolo apparso sul Bayerischer Kurier di oggi, nel quale 
si narrano e si stigmatizzano così deplorevoli avvenimenti."564 Cosi Alessandro Bellino commette un grave errore 
storico fornendo una spiegazione storicamente sbagliata: ERROR-ST-12:SB-1. 
2. La strategia adottata da Pacelli dal 9 novembre fino al 14 novembre 1923 fu quella di non scrivere ciò che i 
giornali raccontarono dettagliatamente sul mancato colpo di stato, ma di concentrarsi solo sui suoi dettagli 
importanti. Questo spiega la brevità dei primi tre rapporti NN. 443 -  nota del 9 novembre 1923, NN. 444 - nota 
del 12 novembre 1923 e NN. 445 - nota del 12 novembre 1923, ma essi contengono tutti particolari importanti: 
Il 9 novembre 1923 Pacelli scrive un brevissimo riassunto di ciò che era accaduto la notte precedente e descrive 
anche la posizione del Commissario Generale Sig. Kahr in questa vicenda: fu contro Hitler565. Nella prima nota 
del 12 novembre 1923 descrive ciò che era successo il pomeriggio e la sera di sabato 10 novembre e la mattina 
di domenica 11 novembre 1923. Si legge 

 "Situazione ancora critica nazionalisti eccitando Monaco popolazione contro clero massimamente 
Cardinale Arcivescovo [Cardinale Arcivescovo Michael von Faulhaber (05.03.1869 – 
12.06.2015)]"566.  
 

E nella seconda nota di questo giorno si legge lo sviluppo della domenica: "Hitler arrestato, tranquillità sembra 
ormai ritornata stabilmente567". Due giorni dopo, il 14 novembre 1923 Pacelli manda il suo rapporto conclusivo 
                                                             
560 Alessandro Bellino, op. cit., p. 66 – 67. 
561 Alessandro Bellino, op. cit., p. 66. 
562 Alessandro Bellino, op. cit., p. 68. 
563 Nota di Pacelli al cardinale Gasparri del 14 novembre 1923: Dokument Nr. 1091, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, 
in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/1091> 
(12.11.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: S.RR.SS., AA.EE.SS., Baviera, 1922-1925, pos. 151, fasc. 3, fol. 9r-10r. 
564 Nota di Pacelli al cardinale Gasparri del 14 novembre 1923: Dokument Nr. 1091, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, 
in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/1091> 
(12.11.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: S.RR.SS., AA.EE.SS., Baviera, 1922-1925, pos. 151, fasc. 3, fol. 9r-10r. 
565 Dokument Nr. 3198, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/3198> (11.12.2015) ); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: 
ASV, Arch. Nunz. Monaco, pos. 396, fasc. 7, fol. 3r. 
566 Dokument Nr. 4467, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Entschlüsseltes Telegramm, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition 
der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/4467> (05.12.2015);  
Nuntiaturbericht München Archivsignatur: S.RR.SS., AA.EE.SS., Baviera, 1922-1925, pos. 151, fasc. 2, fol. 7r. 
567 Dokument Nr. 5420, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacelli (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/5420> (05.12.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Baviera, 1922-1925, pos. 151, fasc. 2, fol. 8r. 
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sul mancato colpo di stato, nel quale spiega, inserendo molti dettagli, la ragione per la quale questa grande 
sommossa era stata contro la Chiesa e contro il Cardinale von Faulhaber568. 
3. Tutti insieme i brevi rapporti mandati al Cardinale Gasparri danno piuttosto questa impressione: Dal 9 fino 
all’11 novembre 1923 l'informazione sulla vicenda sembra essere abbastanza minimale, per questo ci sono solo 
brevi rapporti con alcuni particolari. Da 12 fino al 13 novembre 1923 ci sono gli articoli disponibili sui giornali 
internazionali che giungono fino a Roma e nel quale si possono leggere in modo sistematico i dettagli della 
vicenda. Soprattutto in questi due giorni Pacelli raccoglie più informazioni per scrivere il suo rapporto dettagliato 
sulla causa della sommossa contro la Chiesa e le sue conseguenze.  
4. La nota mandata il 10 novembre del 1923 dal nunzio Pacelli a Giuseppe Pizzardo569, dimostra che Pacelli ebbe 
il tempo per scrivere sul mancato colpo di stato tentato da Hitler. Una gran parte della lettera si concentra sul 
tentato colpo di stato con nuove informazioni speciali: 

 "La situazione sembra qui ancora assai critica. Ho potuto vedere ora il Ministro Presidente von 
Knilling, che venne arrestato Venerdì notte dai rivoluzionari ed ha potuto poi liberarsi. Era assai 
agitato. Mi ha detto che: vi sarebbe ora il Consiglio dei Ministri per prendere le più gravi decisioni, 
– si grida dovunque "Abbasso Kahr!", – la Reichswehr sembra volersi mettere ora dalla parte dei 
socialisti-nazionali, – Hitler colle sue truppe marcerebbe alla volta di Monaco. Se così è, si possono 
attendere gravi agitazioni"570. 
 

Questo nota mostra la situazione circa alle ore 09.00 di venerdì 9 novembre 1923 sugli sviluppi del colpo di stato 
. 
E poi scrive sui preparativi del concordato:  

"Ho avuto il testo definitivo del controprogetto del Concordato ed ho già preparato il relativo 
Rapporto, che invierò a Roma 87v colla prima occasione sicura. Mons. Prof. Grabmann dovrebbe 
partire per Roma Mercoledì o Giovedì, affine di prender parte alla commemorazione di S. Tommaso; 
affiderei quindi a lui il pacco"571. 
 

Questa nota del 10 novembre 1923 conferma che il nunzio Pacelli aveva terminato il suo lavoro al concordato 
questo stesso giorno o il giorno precedente. Pacelli aveva lavorato molto al concordato i giorni precedenti. 
Cardinale Pietro Gasparri conferma che il nunzio Pacelli nella notte tra l’8 e il 9 novembre 1923 aveva lavorato 
al testo del concordato Il 10 novembre 1923 il nunzio Pacelli aveva finito un passo importante e doveva aspettare 
la risposta di Roma. Così ebbe tempo per altre cose, compreso l’approfondimento del colpo di stato dal punto di 
vista delle sue conseguenze per la Santa Chiesa e per la Santa Sede.572. Dunque Alessandro Bellino dichiarando 
che Pacelli i giorni e le settimane dopo il 9 novembre 1923 stava ancora lavorando al concordato, non scrive una 
verità. Alessandro Bellino commette un grave errore storico traendo una conclusione storicamente sbagliata: 
ERROR-ST-13:CB-1. 
5. In quei giorni prima del tentativo del colpo di stato, il nunzio Pacelli era molto interessato allo sviluppo politico 
della Baviera, proprio perché era direttamente coinvolto nelle trattative per il Concordato colla Baviera. Quando 
crebbe la pressione di Hitler in Baviera e sul Commissario Generale Signor von Kahr, quest’ultimo riuscì a far 

                                                             
568 Nota di Pacelli al cardinale Gasparri del 14 novembre 1923: Dokument Nr. 1091, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, 
in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/1091> 
(12.11.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: S.RR.SS., AA.EE.SS., Baviera, 1922 - 1925, pos. 151, fasc. 3, fol. 9r - 10r. 
569 Giuseppe Pizzardo fu sostituto della segreteria di Stato dal 1921 fino al 1929 e amico confidenziale del nunzio Pacelli, in: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-pizzardo_(Dizionario-Biografico)/. 
570 Dokument Nr. 2044, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an [Pizzardo], in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte 
Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/2044> (12.11.2015); Nuntiaturbericht München 
Archivsignatur: S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1922 - 1930, pos. 511, fasc. 24, fol. 87rv. 
571 Dokument Nr. 2044, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an [Pizzardo], in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte 
Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/2044> (12.11.2015); Nuntiaturbericht München 
Archivsignatur: S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1922 - 1930, pos. 511, fasc. 24, fol. 87rv. 
572 Aufzeichnung Faulhabers über eine Audienz bei Gasparri, Rom, 7. Dezember 1923, in: L. Volk (a cura di), Akten Michael Kardinal 
von Faulhabers 1917 – 1945, vol. I: 1917 – 1934, Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte, Reihe A: Quellen: 17, Matthias 
Grünewald Verlag, Mainz 1975, doc. 148, p. 321. 
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rispettare la sua autorità. Il 3 ottobre 1923 Kahr fece visita al nunzio Pacelli e Pacelli scrive nella sua nota al 
cardinale Gasparri di quell’incontro: 

"Ho domandato al Sig. von Kahr se in seguito alla nuova situazione politica le trattative per il 
Concordato colla Baviera potrebbe subire intralci o dilazioni. Egli mi ha risposto risolutamente che 
no"573. 
 

Questo fatto dimostra che per Pacelli, ma anche per il cardinale Gasparri, era molto importante essere informati 
sulle vicende politiche della Baviera e anche in questa occasione si capisce come fosse anche molto importante 
per lui riferire sul mancato colpo di stato dal punto di vista delle sue conseguenze per la Santa Chiesa. Dunque il 
tempo che Pacelli dedicò nei giorni compresi tra il 9 e il 14 novembre 1923 per scrivere piccoli e grandi rapporti 
sul tentato colpo di stato non era tempo sottratto al progetto del concordato, ma un tempo importante che faceva 
parte proprio del progetto del concordato. Ciò giustifica la brevità delle note scritte dal 9 fino all’11 novembre 
1923, contenenti solo le scarse e sicure informazioni di questi tre giorni.  
6. Nella nota 41 a piè pagina 67, si rimanda ad un contenuto che non ha nulla a che far con il testo al quale 
Alessandro Bellino si riferisce! Cosi Alessandro Bellino commette un grave errore storico poiché il riferimento 
a piè di pagina non copre la sua affermazione: ERROR-ST-14:RN-2 + ERROR–PP-4. 
7. Inoltre, con la sua affermazione "L'impegno derivatogli dalle fasi finale del Concordato con la Baviera, firmato 
il 29 marzo 192441, gli [Pacelli] impedì inizialmente di mandare alla Segreteria di Stato dei rapporti dettagliati 
sul mancato colpo di stato tentato da Hitler" Alessandro Bellino è in contraddizione con il contenuto del libro 
referenziato da lui a pagina 67 con la sua nota 41 a piè di pagina. Qui si legge: "Gasparri spiega perché Pacelli 
non aveva mandato un telegramma nella notte del colpo di stato (= Putch). Perché in quella notte aveva continuato 
a lavorare al concordato"574. Il Cardinale von Faulhaber parla solo di un telegramma non scritto nella notte del 
colpo di stato, ma Alessandro Bellino cambia la parola telegramma in “rapporti dettagliati sul mancato colpo di 
stato” non scritti perché Pacelli stava lavorando al concordato. Così Alessandro Bellino fa non uno, ma due 
cambiamenti sostituendo il singolare telegramma nel plurale rapporti. Alessandro Bellino commette un grave 
errore storico cambiando il contenuto storico a cui fa riferimento: ERROR-ST-15:CR-1. 
 
 
5.10.2.1.10 Alessandro Bellino scrive: "Il nunzio a Monaco Eugenio Pacelli maturò una chiara riflessione sul 
nazionalsocialismo, in piena sintonia con il giudizio del porporato bavarese"575. 

Osservazione: 
1. Bellino giunge ad una conclusione errata. Secondo lui i vescovi e i cardinali di Germania non avevano una 
opinione su Hitler e il NSDAP prima del colpo di stato del 9 novembre 1923 ed afferma anche che il nunzio 
Pacelli solo dopo il colpo di stato si fece una opinione su Hitler e il NSDAP. 
Ma tutto quello finora scritto sopra dimostra esattamente il contrario. Sicuramente il nunzio Pacelli aveva già 
parecchio tempo prima del colpo di stato una opinione negativa di Hitler e conosceva il grave rischio di Hitler 
per la Santa Chiesa. Infatti Pacelli scrive nella sua nota del 14 novembre 1923 al cardinale Gasparri: 

"sulle manifestazioni di carattere anticattolico, le quali hanno accompagnato la sommossa stessa, ma 
che non hanno sorpreso chi aveva seguito le pubblicazioni degli organi dei radicali di destra, come il 
Völkischer Beobachter e il Heimatland. Tale carattere si è rilevato soprattutto nelle sistematiche 
eccitazioni contro il clero cattolico, con cui i seguaci di Hitler e di Ludendorff, massime nei discorsi 

                                                             
573 Pacelli an Gasparri vom 3. Oktober 1923, Ausfertigung, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 
- 1929)', Dokument Nr. 411, URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/411> (11.04.2019); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Baviera, 1918-1922, pos. 72, vol. III, fol. 257r - 258. 
574 Aufzeichnung Faulhabers über eine Audienz bei Gasparri, Rom, 7. Dezember 1923, in: L. Volk (a cura di), Akten Michael Kardinal 
von Faulhabers 1917 – 1945, vol. I: 1917 – 1934, Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte, Reihe A: Quellen: 17, Matthias 
Grünewald Verlag, Mainz 1975, doc.  148, p. 321. 
575 Alessandro Bellino, op. cit., p. 66. 
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sulle pubbliche strade, aizzavano la popolazione, esponendo così gli ecclesiastici ad insulti e 
dileggi"576. 
 

Cosi Alessandro Bellino commette un grave errore storico traendo una conclusione sbagliata: ERROR-ST-
16:CB-2. 
 
 
5.10.2.1.11 Bellino scrive: "la situazione assai critica" e il fatto che forse sarebbe stato necessario altro 
spargimento di sangue per ritornare alla normalità577. 

Osservazioni: 
1. Manca il riferimento per la frase "la situazione assai critica". Non si trova nel documento referenziato dalla 
nota 42 a piè di pagina 67 dove si legge. “Pacelli a Gasparri, 9 novembre 1923 in ASV, ANM, pos. 396, fasc. 7, 
f. 3r.” In questo documento è scritto solo: "il fatto che forse sarebbe stato necessario altro spargimento di sangue 
per ritornare alla normalità". Cosi Alessandro Bellino commette un errore storico perché non cita il riferimento 
della sua affermazione: ERROR-ST-17:MR-2 + ERROR-PP-5. 

2. A quale documento Bellino fa riferimento quando scrive "la situazione assai critica"?  
2.1 Il 12 novembre 1923 Pacelli scrisse al cardinale Pietro Gasparri: "Situazione ancora critica"578. 
Certamente il documento non è questo perché del 12 novembre 1923 mentre Bellino fa riferimento ad documento 
del 9 novembre 1923. 
2.2 Nella sua lettera privata al sostituto cardinale Giuseppe Pizzardo del 10 novembre 1923, Pacelli scrive: "La 
situazione sembra qui ancora assai critica."579. 

3. Sembra che questo sia il riferimento ma tecnicamente dovrebbero scrivere "la situazione … assai critica". 
4. Ma subito viene fuori un altro problema. Prima e dopo il citato "la situazione assai critica", Bellino parla dei 
rapporti scritti da Pacelli alla segreteria di Stato, cioè al cardinale Pietro Gasparri. Prima del citato "la situazione 
assai critica" si legge: "Nei brevi rapporti iniziali", cioè i rapporti di Pacelli al cardinale Pietro Gasparri, e dopo 
il citato si finisce nuovamente con un riferimento a un rapporto scritto da Pacelli a Pietro Gasparri.  
5. Cosi Bellino insinua che il citato "la situazione assai critica" proviene da un rapporto ufficiale di Pacelli al 
Cardinale Gasparri, mentre in realtà si tratta di un citato da una lettera privata di Pacelli al sostituto Giuseppe 
Pizzardo, un amico del nunzio Pacelli. E' chiaro che tecnicamente questo non può essere fatto! Cosi Alessandro 
Bellino commette un grave errore storico insinuando che il citato è preso da una nota ufficiale al cardinale Pietro 
Gasparri, quando in realtà è un citato di una lettera privata al suo amico, sostituto Giuseppe Pizzardo, in Vaticano: 
ERROR-ST-18:PN-1 + ERROR-PP-6. 
 
 

                                                             
576 Dokument Nr. 1091, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/1091> (12.11.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Baviera, 1922-1925, pos. 151, fasc. 3, fol. 9r-10r. 
577 Alessandro Bellino, op. cit., p. 67. 
578 Dokument Nr. 4467, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/4467> (05.12.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Baviera, 1922 - 1925, pos. 151, fasc. 2, fol. 7r; Dokument Nr. 7500, Nuntiaturbericht, Entwurf,  Pacelli an 
Gasparri vom 12. November 1923, Entwurf, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', 
Dokument Nr. 7500, URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/7500> (Datum 17. April 2019); Nuntiaturbericht München 
Archivsignatur: ASV, Arch. Nunz. Monaco 396, fasc. 7, fol. 4r. 
579 Dokument Nr. 2044, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Pizzardo, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/2044> (12.11.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1922 - 1930, pos. 511, fasc. 24, fol. 87rv. 
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5.10.2.1.12 Bellino scrive: " lodò la difesa degli ebrei fatta <<dal dotto e zelante Arcivescovo di Monaco>> e 
rilevò che uno degli scopi del nazionalsocialismo era incitare le masse contro la Chiesa, il Papa e i Gesuiti, con 
una campagna di odio contro cattolici ed ebrei definita << volgare e violenta>>580. 

Osservazioni: 
1. Le citazioni <<dal dotto e zelante Arcivescovo di Monaco>> e << volgare e violenta>> non si trovano nel 
riferimento "ASV, ANM, pos. 396, fasc. 7, f. 75r" indicato da Bellino nella nota 43 a piè pagina 67! Cosi 
Alessandro Bellino commette un errore storico non inserendo il riferimento della sua affermazione: ERROR-
ST-19:MR-3 + ERROR-PP-7. 
2. Bellino scrive che il documento è del 16 aprile 1924. Purtroppo nel ASV, ANM secondo il "Kritische Online-
Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929)" si trovano 13 documenti scritti il 16 aprile 1924, 
ma nessuno di questi contiene i due citati di Bellino! Di nuovo una citazione sbagliata! La data corretta non 
dovrebbe essere quella del 16 aprile 1924 ma quella del 26 aprile 1924. Cosi Alessandro Bellino commette un 
grave errore storico riportando una data falsa: ERROR-ST-20:DF-3 + ERROR-PP-8.   
3. La citazione "volgare e violenta" si trova nel documento del 26 aprile 1924: S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 
1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 43r: "I giornali nazionalisti (voelkisch) di Monaco continuano la loro 
<<volgare e violenta>> campagna"581. 
Questo documento non è breve come il documento del 9 novembre 1923, come scrive Alessandro Bellino "Nei 
brevi rapporti"582. Questo rapporto è di 3 pagine e contiene molte informazioni, contraddicendo l'affermazione 
fatta da Alessandro Bellino nel suo testo solo 5 righe prima che Pacelli non aveva tempo per scrivere rapporti 
dettagliati! Cosi Alessandro Bellino commette un grave errore storico perché ciò che scrive è in contraddizione 
con il contenuto dei riferimenti da lui indicati: ERROR-ST-21:CF-1.   
4. Ma adesso, vediamo dove si trova il riferimento: <<dal dotto e zelante Arcivescovo di Monaco>>. Secondo 
Bellino il riferimento dovrebbero essere datato 1924. Sarebbe molto bello vedere questo documento scritto nel 
1924 che loda il cardinale von Faulhaber. Se la versione di Bellino fosse corretta, il cardinale ricevette due volte 
la lode dal nunzio Pacelli. La prima infatti è già sicuramente conosciuta nel rapporto del nunzio Pacelli al 
cardinale Gasparri del 14 novembre 1923583. Così Alessandro Bellino commette il grave errore indicando l’anno 
1924 per il citato, mentre in realtà è contenuto nel rapporto del 14 novembre 1923! Se Bellino avesse letto 
attentamente il rapporto avrebbe dovuto saperlo e non commettere questo errore. ERROR-ST-22:AF-1 + 
ERROR-PP-9.   
5. Concludiamo dicendo che nella nota nr. 43 a piè pagina 67 del libro di Bellino del dicembre 2018 ci sono 4 
errori: è sbagliato il riferimento all’archivio del ASV e la data, è sbagliato il contenuto al quale si riferisce, manca 
il riferimento ed è molto impreciso nell’indicare la data di due citati: un citato del 1923 e uno del 1924 vengono 
entrambi da Bellino datati al 1924.  
 

 
5.10.2.1.13 Bellino scrive: "Già nel 1922, scrivendo a Gasparri, Pacelli informava la Segreteria di Stato 
dell'esistenza di questo nuovo movimento, liquidandolo brevemente come << cosiddetti socialisti-nazionali 
(Nationalsozialisten), specie di fascisti guidati dall'Hitler>>"584. 

Osservazioni: 

                                                             
580 Alessandro Bellino, op. cit., p. 67; Pacelli a Gasparri, 16 aprile 1924 in ASV, ANM, pos. 396, fasc. 7, f. 75r. 
581 Dokument Nr. 179, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/179> (12.11.2015); Cfr. Nuntiaturbericht München Archivsignatur: 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 43r - 44r. 
582 Alessandro Bellino, op. cit., p. 67. 
583 Nota di Pacelli al Cardinale Gasparri del 14 novembre 1923: Dokument Nr. 1091, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an 
Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-
edition.de/Dokument/1091> (12.11.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: S.RR.SS., AA.EE.SS., Baviera, 1922 - 1925, 
pos. 151, fasc. 3, fol. 9r - 10r. 
584 Alessandro Bellino, op. cit., p. 67. 
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1. Pacelli stava osservando ogni partito politico in Baviera per vedere chi poteva votare in favore del concordato. 
Così aveva studiato bene anche il NSDAP per capire se era a favore o contro la Chiesa cattolica. 
2. Almeno dal 10 novembre 1922, Pacelli aveva letto il programma del NSDAP e capito che era contro la Chiesa 
cattolica. 
3. Alessandro Bellino dimentica di trasmettere un’importante informazione: "Perché il nunzio Pacelli già nel 
1922 era in grado di dare un chiaro giudizio su Hitler e il NSDAP?". La risposta è perché il nunzio Pacelli stava 
osservando con estrema attenzione ogni sviluppo della politica tedesca per sapere se ci fosse una maggioranza 
nella votazione del concordato in preparazione. Di conseguenza il nunzio Pacelli aveva anche letto il programma 
del NSDAP e sapeva che erano contro la Santa Chiesa. Cosi Alessandro Bellino commette un errore dimenticando 
di nominare un'informazione storica importante per intendere meglio il giudizio dell'affermazione del nunzio 
Pacelli su di Hitler del 10 novembre 1922: ERROR-ST-23:DI-3. 

 
 
5.10.2.1.14 Bellino scrive: "Un anno più tardi il nunzio mosse un'aspra critica al nazionalismo esasperato che si 
era diffuso in Baviera, rilevando la propria preoccupazione per <<l'eresia del nazionalismo, la quale cioè pone 
l'idolo nazionale o di razza al di sopra di tutto, della vera religione, della verità e della giustizia>>"585. 
Osservazioni: 
1. Per il citato: <<l'eresia del nazionalismo, la quale cioè pone l'idolo nazionale o di razza al di sopra di tutto, 
della vera religione, della verità e della giustizia>>  Bellino usa la fonte: "Pacelli a Gasparri, 4 maggio 1923 in 
AA.EE.SS., Baviera, IV Periodo , pos. 546, fasc. 69, f. 54r". Questa fonte è sbagliata. Nel "'Kritische Online-
Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929)" non esiste un documento datato 4 maggio 1923 
col contenuto riferito da Bellino e quasi certamente il documento non esiste neanche nell’archivio segreto del 
Vaticano! 
2. Il riferimento: "Pacelli a Gasparri, 4 maggio 1923 in AA.EE.SS., Baviera, IV Periodo , pos. 546, fasc. 69, f. 
54r" si riferisce al dato del 4 maggio 1924, che esiste col citato indicato da Bellino. Bellino confonde l'anno 1923 
con il 1924 commettendo un grave errore storico scrivendo una data falsa: ERROR-ST-24:DF-4 + ERROR-
PP-10.   
3. Il terzo errore molto strano che Bellino commette è quando scrive: "Un anno più tardi" del 1922. Nel citato 
dovrebbe in realtà scrivere due anni dopo e dunque toglierlo da questa pagina "67" e inserirlo in un altro luogo 
per conservare la logica cronologica dei fatti. Cosi Alessandro Bellino commette un grave errore storico scrivendo 
una data falsa: ERROR-ST-25:DF-5 
4. Bellino stesso indica una fonte senza trasmettere il suo importante contenuto per comprendere meglio la genesi 
di questa condanna fatta dallo stato bavarese. A pagina 65 del suo libro, nella nota 35 a piè pagina, è riassunta 
l’udienza dell’8 dicembre 1923 del cardinale Michael von Faulhaber con Papa Pio XI, nel quale si legge 
"Nazionalismo come eresia". Questo dimostra che la successiva condanna del nazionalismo fatta dal governo 
bavarese il 1 maggio 1924, che lo definisce come la eresia più pericolosa di quel tempo, aveva la sua origine nella 
chiesa cattolica. Troviamo già traccia di questo 6 mesi prima nelle più alte sfere della gerarchia della Chiesa 
cattolica in Germania e a Roma. Cosi Alessandro Bellino commette un errore storico per aver dimenticato di 
citare un’informazione storica importante per comprendere meglio l'affermazione storica: ERROR-ST-26:DI-4. 
5. Bellino dimentica anche che fu proprio il nunzio Pacelli che il 3 marzo chiese al governo bavarese di fare 
quella condanna. Cosi Alessandro Bellino commette un errore storico per aver dimenticato di citare 
un’informazione storica importante per comprendere meglio l'affermazione storica: ERROR-ST-27:DI-5. 
6. Bellino dimentica di spiegare l'importanza di quel dato e il suo impatto. Avvenne alcuni giorni prima del 4 
maggio 1924, giorno della seconda elezione del Reichstag in Germania. La conseguenza fu che il vietato partito 
NSDAP perse circa 25% della sua popolarità586! Cosi Alessandro Bellino commette un errore storico per aver 
dimenticato di citare una informazione storica importante per comprendere meglio l'affermazione storica: 
ERROR-ST-28:DI-6. 

                                                             
585 Alessandro Bellino, op. cit., p. 67; Pacelli a Gasparri, 4 maggio 1923 in AA.EE.SS., Baviera, IV Periodo , pos. 546, fasc. 69, f. 54r. 
586 Cfr. 1.3.16. 
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7. Leggendo il rapporto del 4 maggio 1924 che Pacelli scrisse a Gasparri si scopre che il citato non è di Pacelli, 
ma è estratto da un articolo del 2 maggio 1924 del "Großdeutsche Zeitung" nr. 1924/77, (il giornale degli 
hitleriani) in reazione al comunicato ufficioso della Corrispondenza Hoffmann nel quale il governo bavarese di 
quel tempo condannava il nazionalismo (degli hitleriani) affermando come "il nazionalismo sia forse la più 
pericolosa eresia dei tempi nostri"587. E' chiaro che quest'opinione rappresentava anche l'opinione del nunzio 
Pacelli. 
8. La condanna che il governo bavarese fece al nazionalismo (degli hitleriani) chiamando la loro ideologia 
"eresia" causò un calo di circa il 67% della popolarità del vietato partito NSDAP rispetto alla popolarità che aveva 
durante il mancato colpo di stato del 8 – 9 novembre 1923. E siccome il nunzio Pacelli chiese al governo bavarese 
di fare questa condanna, possiamo dire che Pacelli è corresponsabile del crollo della popolarità del NSDAP dal 
1 maggio 1924 fino al 19 dicembre 1924588. 

 
 
5.10.2.1.15 Bellino scrive: "Il governo, allo scopo di contenere questo pericolo, aveva nominato il generale Von 
Kahr Commissario generale dello Stato con poteri eccezionali per il mantenimento dell'ordine"589. 

Osservazioni: 
1. Secondo Bellino Gustav von Kahr era un generale, infatti scrive "il generale Von Kahr", mentre in realtà era 
un politico, non fu mai un generale militare590. Cosi Alessandro Bellino commette un errore storico per avere 
inserito un contenuto storico sbagliato: ERROR-ST-29:CS-2. 
2. Storicamente giusto sarebbe scrivere: " Il governo, allo scopo di contenere questo pericolo, aveva nominato il 
politico von Kahr Commissario generale dello Stato con poteri eccezionali per il mantenimento dell'ordine". Non 
si tratta dunque di un generale militare, ma la parola generale si accompagna alla parola Commissario per indicare 
così un politico con il potere più alto in tutta la Baviera 
3. C’è anche un errore nel nome. Non è Von Kahr, ma von Kahr. In Germania i nomi dei nobili si scrivono con 
la lettera "v" minuscola e non con la "V" maiuscola. Cosi Alessandro Bellino commette un errore di ortografia: 
ERROR-OG-2:PN-2. 
 
 
5.10.2.1.16 Bellino scrive il citato: "di unirsi man mano con lui e coi detti elementi di destra, i quali, a suo avviso, 
se hanno il difetto di essere troppo ardenti, difendono però in sostanza la buona causa"591. 

Osservazioni: 
1. Bellino usa come riferimento di questo citato: 7 settembre 1923, A.EE.SS., Baviera, 1922 - 1925, pos. 151, 
fasc. 2, f. 77r – 78r, ASV, Segr. Stato, Anno 1923, rubr. 79, fasc. 5, f. 115r, ASV, ANM, pos. 396, fasc. 7, f. 151r. 
Ma un documento del 7 settembre 1923 con questo contenuto non esiste nel 'Kritische Online-Edition der 
Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)'. Cosi Alessandro Bellino commette un grave errore storico 
scrivendo una data falsa: ERROR-ST-30:DF-6. 
2. Il riferimento A.EE.SS, Baviera, 1922 - 1925, pos. 151, fasc. 2, f. 77r – 78r si riferisce in realtà ad un rapporto 
del nunzio Pacelli a Gasparri del 27 settembre 1923. E qui si trova il citato indicato da Bellino. 

                                                             
587 Cfr. 1.3.12 – 1.3.14; Dokument Nr. 181, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der 
Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/181> (09.12.2015); Nuntiaturbericht 
München Archivsignatur: S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 49rv; Großdeutsche Zeitung, N. 77 (2 
maggio 1923); Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis 
(1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/15280> (12.11.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: S.RR.SS., 
AA.EE.SS., Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 54r - 55r. 
588 Cfr. 1.3.16. 
589 Alessandro Bellino, op. cit., p. 67. 
590 https://www.dhm.de/lemo/biografie/biografie-gustav-ritter-von-kahr.html. 
591 Alessandro Bellino, op. cit., p. 67. 
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3. Si nota un errore ortografico: "non è A.EE.SS", ma dovrebbe essere AA.EE.SS. Cosi Alessandro Bellino 
commette un errore di ortografia scrivendo un nome sbagliato: ERROR-OG-3:AS-1 + ERROR-PP-16. 
4. Bellino usa come riferimento di questo citato: ASV, ANM, pos. 396, fasc. 7, f. 151r. che non esiste nel 
'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', e con tutta probabilità neanche 
nell’archivio segreto del Vaticano. 
5. Esiste ASV, ANM, pos. 396, fasc. 8, f. 151r, che fa riferimento ad un documento del 27 settembre 1923 e non 
al fasc. 7 come Bellino scrive. Così Bellino si è sbagliato! 

 
 
5.10.2.1.17 Bellino scrive che per Pacelli "il nazionalismo esagerato rappresentò << forse la più pericolosa eresia 
dei tempi nostri>>"592. 

Osservazione: 
1. Bellino usa come riferimento: "AA.EE.SS., Germania, 1924 - 1930,  pos. 546, fasc. 69, fol. 49v". Ecco la prima 
contestazione affidabile nel libro di Bellino del nunzio Pacelli contro Hitler e il NSDAP. (= contestazione C2) 
 
 
5.10.2.1.18 Bellino scrive: "Dopo il Putsch di Monaco, il giudizio del nunzio fu chiaro e incisivo"593. 

Osservazione: 
1. Abbiamo già visto che molto prima del mancato colpo di stato di Hitler, Pacelli aveva già un giudizio 
chiaramente negativo di Hitler e del NSDAP594. Infatti Pacelli scrisse nella sua nota del 14 novembre 1923 al 
cardinale Gasparri: "sulle manifestazioni di carattere anticattolico, le quali hanno accompagnato la sommossa 
stessa, ma che non hanno sorpreso chi aveva seguito le pubblicazioni degli organi dei radicali di destra, come il 
Völkischer Beobachter e l'Heimatland. Tale carattere si è rilevato soprattutto nelle sistematiche eccitazioni contro 
il clero cattolico, con cui i seguaci di Hitler e di Ludendorff, massime nei discorsi sulle pubbliche strade, 
aizzavano la popolazione, esponendo così gli ecclesiastici ad insulti e dileggi"595. Cosi Alessandro Bellino 
commette un grave errore storico traendo una conclusione sbagliata: ERROR-ST-31:CB-3. 
 
 
5.10.2.1.19 Bellino scrive: "Pacelli a Sibilia, 5 agosto 1929, ASV, Archivio della Nunziatura in Berlino (ANB), 
vol. 94, fasc 59, ff. 682r - 683r"596. 

Osservazioni: 
1. Per questa lettera di Pacelli a Sibilia del 5 agosto 1929, Hubert Wolf scrive come riferimento: ASV, Archivio 
della Nunziatura in Berlino (ANB), vol. 94, fasc I, ff. 682r - 683r "597. 
2. La differenza è che mentre Bellino scrive fasc 59, Wolf scrive fasc I. 
3. Poiché con le indicazioni di Hubert Wolf ho già ricevuto la lettera desiderata dall'Archivio Segreto Vaticano, 
vuol dire che il riferimento di Hubert Wolf è affidabile e quello del Bellino è sbagliato. Cosi Alessandro Bellino 

                                                             
592 Alessandro Bellino, op. cit., p. 68. 
593 Alessandro Bellino, op. cit., p. 68. 
594 Cfr. 5.10.2.1.4 
595 Dokument Nr. 1091, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/1091> (12.11.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Baviera, 1922 - 1925, pos. 151, fasc. 3, fol. 9r - 10r. 
596 Alessandro Bellino, op. cit., p. 68. 
597 Hubert Wolf, Papst & Teufel, Die Archive des Vatikan und das Dritte Reich, C. H. Beck, München, 2008, p. 331. 
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commette un errore storico facendo un riferimento sbagliato al documento dell'archivio: ERROR-ST-32:ER-1 
+ ERROR-PP-11.  
 

 
5.10.2.1.20 Bellino scrive: "il Putsch aveva preso particolarmente di mira il cardinale Faulhaber. … i nazisti 
avevano accusato il porporato di aver indotto il generale Von Kahr, che essi consideravano dalla propria parte, a 
unirsi invece alla schiera della repressione."598 

Osservazioni: 
1. Che il "Putsch" non aveva preso particolarmente di mira il cardinale Faulhaber, lo abbiamo già visto599. Cosi 
Alessandro Bellino commette un grave errore storico dando al fatto storico primordiale un contenuto 
completamente sbagliato nel suo scritto: ERROR-ST-33:CS-3. 
2. Inoltre il Putsch, che significa "colpo di stato", si concluse definitivamente il 9 dicembre 1923 verso le 12.00. 
Solo il giorno dopo, per vendetta, iniziò la sommossa contro il cardinale Faulhaber, perché il "Putsch", il colpo 
di stato, era terminato male per Ludendorff e Hitler. 
3. Così questo paragrafo che Bellino scrive è contradditorio in se stesso: dal uno lato Bellino dice che il Putsch 
mira contro Faulhaber, e dall'altro lato dice che von Kahr cambia di posizione, da favorevole al colpo di stato a 
contrario. Già questo dimostra che per il Putsch non era importante colpire von Faulhaber, ma von Kahr. Visto il 
nefasto esito, fu individuato nel cardinale on Faulhaber il capro espiatorio. Cosi Alessandro Bellino commette un 
grave errore storico perché ciò che scrive contraddice il contenuto dei riferimenti da lui indicati: ERROR-ST-
34:CF-2. 
4. Ricordiamo anche che von Kahr, non era un generale in senso militare, ma commissario generale in senso 
politico600. Cosi Alessandro Bellino commette un errore storico per aver indicato un contenuto storico sbagliato: 
ERROR-ST-35:CS-4. 
5. C’è anche un errore nel nome. Non è Von Kahr, ma von Kahr. In Germania i nomi dei nobili si scrivono con 
la lettera "v" minuscola e non con la "V" maiuscola. Cosi Alessandro Bellino commette un errore di ortografia: 
ERROR-OG-4:PN-3. 
 
 
5.10.2.1.21 Bellino scrive: "Pacelli reagì positivamente all' <<esito miserevole>> che si meritava il Putsch dell' 
<<agitatore politico Adolfo Hitler>>"601. 

Osservazioni: 
1. Bellino ha come riferimento: Pacelli a Sibilia, 5 agosto 1929, ASV, Archivio della Nunziatura in Berlino 
(ANB), vol. 94, fasc 59, ff. 682r - 683r. Ma secondo Hubert Wolf, dovrebbe essere non fasc. 59 ma fasc. I602. 
Cosi Alessandro Bellino commette un errore storico facendo uno sbaglio nel riferimento del documento 
dell’archivio: ERROR-ST-36:ER-2 + ERROR-PP-12. 
2. Tuttavia Bellino qui fa riferimento a tre contestazioni contro Hitler e il NSDAP: "esito miserevole" (= 
contestazione C8), "che si meritava" (= contestazione C9) e "agitatore politico" (= contestazione C7). 
 

                                                             
598 Alessandro Bellino, op. cit., p. 68. 
599 Cfr. 5.10.2.1.7. 
600 Cfr. 5.10.2.1.14. 
601 Alessandro Bellino, op. cit., p. 68. 
602 Cfr. 5.10.2.1.18. 
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5.10.2.1.22 Bellino scrive: "Di quegli anni manteniamo memoria di un ulteriore giudizio espresso dal nunzio … 
<< un pensiero angoscioso>> avrebbe turbato [secondo Suor Pascalina Lehnert] il nunzio alla sua partenza dalla 
Germania: proprio l'ascesa del nazionalsocialismo"603. 

Osservazioni: 
1. Scrivendo "Di quegli anni" non è chiaro ai quali Bellino faccia riferimento. Stava parlando del colpo di stato 
del novembre 1923, e improvvisamente Bellino parla del 12 dicembre 1929 quando il nunzio Pacelli prima della 
sua partenza definitiva per Roma disse secondo Suor Pascalina Lehnert il seguente giudizio contro Hitler e il 
NSDAP: fu "un pensiero angoscioso: l'ascesa del nazionalismo". 
2. Si nota che nel successivo paragrafo Bellino inizia un nuovo argomento: Pacelli verso il generale Ludendorff. 
Vuole dire che con il paragrafa precedente aveva completato l'argomento Pacelli verso Hitler. 
3. Questo vuole dire che nello studio di Bellino (dicembre 2018) manca lo studio del documento dell’archivio 
segreto del Vaticano che parla della scarcerazione di Hitler del 19 dicembre 1924 e il giudizio di Pacelli sulla 
sua liberazione 604. Cosi Alessandro Bellino commette un errore storico per aver dimenticato di riportare 
un’informazione storica importante per comprendere meglio l'affermazione storica: ERROR-ST-37:DI-7. 
4. Questo significa che nella ricerca di Bellino (dicembre 2018) manca lo studio della fonte primaria del libro 
dei 44 discorsi pubblici che il nunzio Pacelli tenne in Germania dal 29 maggio 1917 fino al 10 dicembre 1929, 
già pubblicato nel 1930605 e nel quale si trovano 313 contestazioni di Hitler e del NSDAP606.  
E' chiaro che se si studiano le lettere del cardinale von Faulhaber607 per sapere la sua posizione verso il 
Vaticano e Hitler, è evidente che occorre studiare anche i discorsi del nunzio Pacelli per sapere la sua relazione 
con Hitler e con il Vaticano. Cosi Alessandro Bellino commette un gravissimo errore storico per aver 
dimenticato di nominare un'informazione storica importante per intendere meglio l'affermazione storica: 
ERROR-ST-38:DI-8. 
5. Questo vuole dire nello studio di Bellino (dicembre 2018) manca lo studio del contesto storico di quel 
periodo e specialmente lo studio dello sviluppo del NSDAP dal 1919 fino al 1929 e il contenuto dei 25 punti del 
programma del NSDAP che sono molto importanti per comprendere meglio come mai il nunzio Pacelli usò 
determinate espressioni nei suoi discorsi in certi momenti come reazione alle azioni pubbliche di Hitler e del 
NSDAP608. Cosi Alessandro Bellino commette un gravissimo errore storico di avere dimenticato di nominare 
una informazione storica importante per intendere meglio l'affermazione storica: ERROR-ST-39:DI-9. 

 
 
5.10.2.1.23 Bellino scrive: "Dal momento del proprio arresto, Hitler scomparve brevemente dalla scena 
pubblica"609. 

Osservazione: 
1. Bellino dimentica che anche se Hitler era in prigione, la sua ideologia e i suoi seguaci furono presenti e attivi 
nell’orizzonte politico tramite il partito del "Großdeutsche Volksgemeinschaft" (GVG) rappresentato dal giornale 

                                                             
603 Alessandro Bellino, op. cit., p. 68 - 69. 
604 Cfr. 1.3.17; Dokument Nr. 3664, Artikel, Anlage, an , in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 
1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/3664> (12.11. 2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: S.RR.SS., 
AA.EE.SS., Baviera, 1922-1925, pos. 135, fasc. 1, fol. 102r. 
605 Eugenio Pacelli: Eugenio Pacelli. Erster Apostolischer Nuntius beim Deutschen Reich. Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, 
Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, 199 p. 
606 Cfr. 2 – 2.11.4.3.2. 
607 L. Volk (a cura di), Akten Michael Kardinal von Faulhabers 1917 – 1945, vol. I: 1917 – 1934, Veröffentlichungen der Kommission 
für Zeitgeschichte, Reihe A: Quellen: 17, Matthias Grünewald Verlag, Mainz 1975; Alessandro Bellino, op. cit., p. 64 – 67. 
608 Cfr. 1.2. 
609 Alessandro Bellino, op. cit., p. 69. 
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il Großdeutsche Zeitung610. Addirittura il vietato partito NSDAP si presentò con questo nome in una lista di 
alleanza con un altro partito: “Vereinigte Listen der Deutschvölkischen Freiheits-Partei und der 
Nationalsozialistischen deutschen Arbeiterpartei” nelle elezioni nazionali del 4 maggio 1924 per il secondo 
Reichstag. E lo stesso succedeva con le elezioni nazionali del 7 dicembre 1924 per il terzo Reichstag nel quale il 
NSDAP fu riconoscibile sotto il nome “Nationalsozialistische Freiheitsbewegung (NSFB)”611. Questo vuole dire 
che Hitler, indirettamente e direttamente fu presente nella politica del 1924! Cosi Alessandro Bellino commette 
un gravissimo errore storico per aver dimenticato di riportare un’informazione storica importante per intendere 
meglio l'affermazione storica: ERROR-ST-40:DI-10. 
 
5.10.2.1.24 Bellino scrive: "Dal momento del proprio arresto, Hitler scomparve brevemente dalla scena pubblica, 
a differenza del generale Ludendorff che, durante il processo continuò a fare dichiarazioni estremamente contrarie 
alla Santa Sede"612. 
Osservazioni: 
1. Bellino dimentica che le accuse di Ludendorff ed altri esponenti furono pubblicate giornalmente dalla stampa 
della GVG, il Großdeutsche Zeitung, che era degli hitleriani in unione con Hitler! Così non solo il generale 
Ludendorff fece dichiarazioni estremamente contrarie alla Santa Sede ma anche la stampa di Hitler e l'intensità 
di quest’ultima fu molto più grande di quella delle proteste di Ludendorff. 
Ludendorff infatti dal 3 marzo fino all'8 maggio 1924 fece due accuse: la prima il 3 marzo durante il processo e 
la seconda alcune settimane dopo la sua liberazione, il 26 aprile 1924, in una intervista concessa al corrispondente 
del Chicago Daily News, ripeté i suoi noti attacchi contro il Vaticano e l'Emo Faulhaber"613. 
Mentre il Großdeutsche Zeitung, il giornale degli hitleriani, fece queste accuse giornalmente dal 3 marzo 1924 
fino all’8 maggio 1924614. Così non è corretto scrivere "a differenza"! Cosi Alessandro Bellino commette un 
gravissimo errore storico per aver fatto una conclusione sbagliata: ERROR-ST-41:CB-4. 

 
5.10.2.1.25 Bellino dice che "È importante prenderle in considerazione, in quanto, nonostante dopo il Putsch 
fosse maturata una sostanziale diversità di prospettive tra lui e Hitler, destinata peraltro a degenerare, le gerarchie 
ecclesiastiche non erano affatto al corrente di questa scissione e continuarono, fino almeno all'inizio degli anni 
'30 ad accomunare i due personaggi. Anzi, la casa editrice che Ludendorff diresse durante tutti gli anni '30 e che 
gestì insieme alla moglie Matilda, venne considerata dalla Santa Sede come uno dei sintomi di tolleranza di 
pubblicazioni anticlericali da parte del regime"615. 

                                                             
610 Paul Hoser, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), 1920-1923/1925-1945, in: : Historisches Lexikon Bayerns, 
URL: <http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44553> (16.03.2019); Robert Probst, Völkischer Block in Bayern 
(VBl), 1924/25, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: <http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44636> 
(25.11.2013). 
611 Cfr. 5.14.1; Bibliographisches Institut Leipzig: Schlag nach! Wissenswerte Tatsachen aus allen Gebieten, Zweite, erweiterte und 
verbesserte Auflage, Bibliographisches Institut AG., Leipzig -1939, p. 220; http://www.gonschior.de/weimar/Deutschland/RT2.html; 
http://www.gonschior.de/weimar/Deutschland/RT3.html. 
612 Alessandro Bellino, op. cit., p. 69. 
613 Dokument Nr. 179, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/179> (12.11.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 43r-44r. 
614 Dokument Nr. 178, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/178> (07.12.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 34r - 37r; Dokument Nr. 179, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, 
Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-
edition.de/Dokument/179> (12.11.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1924 - 1930, 
pos. 546, fasc. 69, fol. 43r-44r; Dokument Nr. 181, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition 
der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/181> (09.12.2015); Nuntiaturbericht 
München Archivsignatur: S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 49rv; Dokument Nr. 182, 
Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', 
URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/182> (12.11.2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: S.RR.SS., AA.EE.SS., 
Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 54r-55r. 
615 Alessandro Bellino, op. cit., p. 69. 
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Osservazioni: 
1. Bellino usa come riferimento per provare questa tesi: Pacelli a Menshausen, 24 giugno 1937 in AA.EE.SS, 
Germania, IV periodo, pos. 720, fasc. 326, f. 83r. Paolo Marella, Delegato Apostolico in Giappone a Pacelli, 30 
agosto 1937 in AA.EE.SS, Germania, IV periodo, pos. 720, fasc. 326, f. 119r. 
Si nota che l'esempio del 24 giugno 1937 non prova l'accomunazione di Ludendorff e Hitler da parte di Pacelli, 
ma prova solo che la casa editrice fu anticlericale così come la stampa dei nazisti, la stampa liberale, la stampa 
della sinistra etc. Così nella frase "Anzi, la casa editrice che Ludendorff diresse durante tutti gli anni '30 e che 
gestì insieme alla moglie Matilda, venne considerata dalla Santa Sede come uno dei sintomi di tolleranza di 
pubblicazioni anticlericali da parte del regime" non c'è prova per sostenere la tesi come prove del 24 giugno 1937. 
Cosi Alessandro Bellino commette un gravissimo errore storico di avere una tesi non provata: ERROR-ST-
42:TN-3. 
2. Ancora più grave è che il riferimento del 24 giugno 1937 di Bellino dovrebbe confermare la sua tesi per periodo 
lungo quattordici anni, dal 9 novembre 1923 fino al 24 giugno 1937. Vuole dire che la sua tesi non è provata per 
tutto il suo periodo. Cosi Alessandro Bellino commette un gravissimo errore storico di avere una tesi non 
provata: ERROR-ST-43:TN-4. 
3. Inoltre Bellino dimentica che il generale Ludendorff si candidò per l'elezione a presidente dell’impero tedesco 
del 26 marzo 1925 ma ricevette solo l’1 % dei voti. Questo pessimo risultato dimostra la debolezza politica di 
Ludendorff. Fu infatti la fine della sua carriera politica e lo ridusse come un politico di marginale importanza. 
Infatti Ludendorff abbandonò la politica nel 1928616. Ciò significa che dal 26 marzo 1925 solo Hitler era di fatto 
dominante per l’estrema destra. E non c'è rischio di accomunazione perché Ludendorff non è più attivo e sparisce 
completamente dalla scena politica dal 1928 in poi. Cosi Alessandro Bellino commette un gravissimo errore 
storico per aver dimenticato di riportare un’informazione storica importante per intendere meglio l'affermazione 
storica: ERROR-ST-44:DI-11. 
E questo spiega anche come mai Ludendorff non è presente nei 38 discorsi che il nunzio Pacelli fece dal 14 luglio 
1925 fino al 10 dicembre 1929. Tra l’altro non è citato neanche nei discorsi dal 31 agosto 1924 fino al 12 febbraio 
1925. Al contrario è criticato "il Führer" dal 12 febbraio 1925 in poi617 e dal 31 agosto 1924 in poi è criticato il 
programma del NSDAP, soprattutto nel punto 24618. Cosi Alessandro Bellino commette un gravissimo errore 
storico per aver dimenticato di riportare un’informazione storica importante per intendere meglio l'affermazione 
storica: ERROR-ST-45:DI-12. 
Ciò è anche confermato dal Segretario di Stato, cardinale Pacelli, nell’articolo pubblicato sulla prima pagina 
dell’Osservatore Romano di Sabato 11 ottobre 1930: "Il partito di Hitler condannato dall'autorità ecclesiastica. 
(Nostre Informazioni) L'appartenenza al partito nazionalsocialista di Hitler è incompatibile colla coscienza 
cattolica," nel quale Pacelli scrive che la dottrina cattolica è incompatibile e inconciliabile con il programma del 
NSDAP e soprattutto con il suo punto 24619. Cosi Alessandro Bellino commette un gravissimo errore storico 
per aver dimenticato di riportare un’informazione storica importante per intendere meglio l'affermazione storica: 
ERROR-ST-46:DI-13. 
4. Bellino dice anche che Ludendorff diresse la casa editrice tutti gli anni '30, cioè dal 1930 fino al 31 dicembre 
1939. Ma Ludendorff morì il 20 dicembre 1937620. Cosi Alessandro Bellino commette un grave errore storico 
scrivendo una data falsa: ERROR-ST-47:DF-7. 
5. Bellino non è in grado di dare una fonte alla sua tesi, perché la realtà storica mostra che la tesi di Bellino è 
completamente opposta all'immagine storica dominante di quel tempo degli anni 1920 fino al 1929 nel quale il 
nunzio Pacelli fu ben informato da molti specialisti della politica a più alto livello di tutta Germania. Ciò è 
                                                             
616 http://www.gonschior.de/weimar/Deutschland/Praesidenten.html; Paul Hoser, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 
(NSDAP), 1920-1923/1925-1945, publiziert am 12.02.2007; in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: <http://www.historisches-
lexikon-bayerns.de/Lexikon/Nationalsozialistische_Deutsche_Arbeiterpartei_(NSDAP),_1920-1923/1925-1945> (30.04.2019). 
617 Per le 30 critiche del nunzio Pacelli contro Hitler "il Führer" vedi: 2.4 – 2.4.2.3 di questo studio. 
618 Per le 123 critiche del nunzio Pacelli contro il punto 24 del programma del NSDAP, vedi: 2.5.8 e 5.8.2 di questo studio. 
619 Cfr. 2.5.8.4 – 2.5.8.4.3; Anonimo (Nostre informazioni), Il partito di Hitler condannato dall'autorità ecclesiastica, in: L'Osservatore 
Romano Sabato 11 Ottobre 1930, p.1; Gary Krupp, Pope Pius XII and World War II, The Documented Truth: A Compilation of 
International Evidence Revealing the Wartime Acts of the Vatican. Compiled and edited by Gary L. Krupp, Third Edition, Pave the 
Way Foundation, New York – 2010, p. 39. 
620 https://www.dhm.de/lemo/biografie/erich-ludendorff. 
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confermato dagli studi dei documenti dell’archivio del Vaticano di quel tempo621, ma anche dalla collezione delle 
59 lettere del nunzio Pacelli a Madre Pascalina Lehnert per l’organizzazione delle nunziature a Monaco e a 
Berlino 622. E’ confermato da Bellino stesso quando dice che il nunzio Pacelli possedeva una "rete di conoscenze 
intessute con le più svariate personalità politiche e diplomatiche tedesche"623. Cosi Alessandro Bellino commette 
un grave errore storico perché ciò che scrive contraddice il contenuto dei riferimenti da lui indicati: ERROR-
ST-48:CF-3. 
E la ragione perché Pacelli seguiva molto attentamente ogni dettaglio della politica tedesca era per sapere quali 
fossero le possibilità per ottenere una maggioranza per la ratifica dei diversi concordati. Inoltre Pacelli leggeva i 
giornali, anche quelli degli hitleriani, per sapere i movimenti politici. Nel giornale degli hitleriani del 
Großdeutsche Zeitung dopo le elezioni nazionali del secondo Reichstag del 4 maggio 1924 e nel giornale il 
"Völkischer Beobachter" del NSDAP dopo la sua rifondazione il 26 febbraio 1925 si parla della separazione tra 
Ludendorff e Hitler e si leggono anche le critiche a Ludendorff! 
 
5.10.2.1.26 Bellino scrive: "Il generale aveva rappresentato negli anni '20  un grave problema per la Chiesa e per 
la diplomazia pontificia in quanto le sue dichiarazioni pubbliche rischiarono di metterne in discussione la 
credibilità"624. 
Osservazioni: 
1. Quest'affermazione di Bellino è molto esagerata. Cosi Alessandro Bellino commette un grave errore storico 
facendo una conclusione sbagliata: ERROR-ST-49:CB-5. 
2. Fu solo un problema dal 3 marzo 1924 quando nel processo, Ludendorff per la prima volta fece le sue 
accuse625per due mesi, ma dopo l’8 maggio 1924 non si parla più delle accuse di Ludendorff626. Dunque, solo per 
due mesi rappresentò un problema importante ma non così dominante da poter affermare che rappresentasse il 
problema più importante negli anni '20, cioè un per un periodo di dieci anni! Cosi Alessandro Bellino commette 
un grave errore storico scrivendo una data falsa: ERROR-ST-50:DF-8. 
3. Questo ultima conclusione è confermata nel rapporto conclusivo del 18 novembre 1929, scritto a Berlino da 
Eugenio Pacelli <<"Sulla situazione della Chiesa cattolica in Germania" a Sua Eminenza Reverendissima il 
Signor cardinale Carlo Perosi Segretario della Santa Congregazione Concistoriale, Roma >>, che descrive lo 
sviluppo della Chiesa cattolica dagli anni 1910 fino al 1929, e nel quale non si fa menzione delle accuse di 
Ludendorff 627. Cosi Alessandro Bellino commette un errore storico per aver dimenticato di riportare 
un’informazione storica importante per comprendere meglio l'affermazione storica: ERROR-ST-51:DI-14. 

                                                             
621 Cfr. 1.3: Leggendo i rapporti scritti dal nunzio Pacelli al cardinale Gasparri dal 5 febbraio 1921 fino all’8 maggio 1924 si nota quanti 
diversi politici, professori e specialisti informarono il nunzio Pacelli sulla stato della politica di quel tempo in Baviera e in tutta la 
Germania. 
622 Se uno legge le 59 lettere scritte dal nunzio Pacelli a Suor Pascalina Lehnert dal 6 dicembre 1922 fino al 27 dicembre 1929 in ogni 
lettera si trovano diverse persone col nome e il titolo che furono importanti per il nunzio Pacelli per le informazioni (Famiglia Spirituale 
l'Opera – Roma – Archivio Pio XII: Pius XII Private Archives: Handwritings 36 RO 35: 06.12.1922 – 27.12.1929). 
623 Alessandro Bellino, op. cit., p. 67. 
624 Alessandro Bellino, op. cit., p. 69. 
625 Dokument Nr. 173, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/173> (12.11.2015). Nuntiaturbericht München Archivsignatur: 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 3r-4r. 
626 Dokument Nr. 180, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/180> (07.12. 2015); Nuntiaturbericht München Archivsignatur: 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 47rv. 
627 ASV, AES, Germania 1922 – 1930, Pos. 511 P.O., Fasc. 24; Eugenio Pacelli, Sulla situazione della Chiesa cattolica in Germania" 
a Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Carlo Perosi, Segretario della Santa Congregazione Concistoriale, Roma, in: 
Eugenio Pacelli. Die Lage der Kirche in Deutschland 1929, Bearbeitet von Hubert Wolf und Klaus Unterburger, Veröffentlichungen 
der Kommission Für Zeitgeschichte Herausgegeben von Ulrich von Hehl, Reihe A: Quellen : Band 50, Ferdinand Schöningh, Paderborn 
– München – Wien – Zürich, 2006, p. 95 – 257. 
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5.10.2.1.27 Bellino scrive: "[Pacelli] riferiva anche i commenti ironici della stampa socialista che definivano le 
sue [di Ludendorff] imprese << asinaggini>>"628. 
Osservazioni: 
1. Bellino non da nessun riferimento per questa affermazione. L'ultimo riferimento che lui inserisce nella nota 58 
a piè di pagina 70: “Pacelli a Gasparri, 3 marzo 1924, ASV, ANM, pos. 396, fasc. 7, f. 9r – 10r” non parla di 
queste "asinaggini".Cosi Alessandro Bellino commette un errore storico non inserendo il riferimento della sua 
affermazione: ERROR-ST-52:MR-4 + ERROR-PP-13. 
2. Inoltre Bellino usa un riferimento a una bozza e non alla redazione finale che fu mandata al cardinale Gasparri. 
Purtroppo per Bellino, tutto ciò che è scritto da fine pagina 69 fino al primo periodo di  pagina 70 è un citato dalla 
bozza e non dalla redazione finale che fu mandata al cardinale Gasparri. E questa distinzione Bellino non la 
sottolinea e dunque siamo di fronte ad un errore di riferimento! Cosi Alessandro Bellino commette un errore 
storico confondendo due tipi di riferimenti: ERROR-ST-53:TR-4 + ERROR-PP-13. E ancora più grave per 
Bellino è che in questo caso la differenza tra la bozza e il documento finale è sostanziale! 
3. Dopo lungo cercare abbiamo trovato che "asinaggini" si trova nel documento della redazione finale della nota 
mandata il 3 marzo 1924 dal nunzio Pacelli al cardinale Gasparri con il riferimento: 
Dokument Nr. 173, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der 
Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/173> 
(12.11.2015);. Nuntiaturbericht München Archivsignatur: S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1924 - 1930, pos. 
546, fasc. 69, fol. 3r - 4r. 

 
5.10.2.1.28 Bellino scrive nella su nota Nr 58 a piè di pagina 70: " Pacelli a Gasparri, 3 marzo 1924, ASV, Arch. 
Nunz. Monaco, pos. 396, fasc. 7, fol. 9r – 10r; AA. EE. SS., Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, f. 3v"629. 
Osservazione: 
1. Il riferimento "Arch. Nunz. Monaco, pos. 396, fasc. 7, fol. 9r – 10r" non ha niente a che fare con ciò che 
riferisce il testo scritto da Bellino. Cosi Alessandro Bellino commette un errore storico inserendo un riferimento 
inutile: ERROR-ST-54:IR-1 + ERROR-PP-15. 
 
5.10.2.1.29 Si nota che a pagina 71 Bellino salta dal 26 aprile 1924 subito al 14 settembre 1930630. 

Osservazioni: 
1. Questo è un buco storico con più di 6 anni senza informazioni.  
2. Ma la realtà è diversa. Esistono parecchie fonti negli archivi del Vaticano e un libro già pubblicato nel 1930 
che contengono parecchie informazioni su come il nunzio Pacelli combatteva e contestava Hitler e il NSDAP in 
questo periodo. 
3. Manca la condanna di Pacelli per la liberazione di Hitler del 20 dicembre 1924. (Fonte dell'archivio del 
Vaticano). (mancanza di una fonte importante). Cosi Alessandro Bellino commette un gravissimo errore storico 
per aver dimenticato di inserire un' informazione storica importante per intendere meglio l'affermazione storica: 
ERROR-ST-55:DI-15. 
4. Mancano le 313 contestazioni che il nunzio Pacelli fece contro Hitler e il NSDAP dal 31 agosto 1924 fino al 
10 dicembre 1929 in 40 discorsi pubblici in tutta Germania, già pubblicati nel 1930 (mancanza di una fonte 
importante). Cosi Alessandro Bellino commette un gravissimo errore storico per aver dimenticato di inserire 
informazioni  storiche importanti per comprendere meglio l'affermazione storica: ERROR-ST-56:DI-16. 
5. Manca la condanna contro il razzismo scritta nel rapporto conclusivo della situazione della Chiesa in Germania 
dal 1910 fino al 1929. (Fonte dell'archivio del Vaticano). (mancanza di una fonte importante).  Cosi Alessandro 

                                                             
628 Alessandro Bellino, op. cit., p. 70. 
629 Alessandro Bellino, op. cit., p. 70. 
630 Alessandro Bellino, op. cit., p. 71. 
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Bellino commette un gravissimo errore storico per aver dimenticato di inserire un'informazione storica 
importante per comprendere meglio l'affermazione storica: ERROR-ST-57:DI-17. 
 
5.10.2.2 Riassunto in forma tabellare dei 61 errori nelle 9 pagine (p. 63 – 71) del libro di: Alessandro Bellino 

del "prima dell'11 dicembre 2018" 
Tipo di Errore: 

- STorico; 
- OrtoGrafico 

 
Classe di errore Codice di 

errore 

Frequenza 
di questo 

errore 
ST-#1 – ST-#4 Tesi Non provata TN-1 – TN-4 4 
ST-#5 – ST-#8 Contenuto Storico sbagliato CS-1 – CS-4 4 
ST-#9 – ST-#16 Data Falsa o tempo falso DF-1 – DF-8 8 
ST-#17 – ST-#33 Dimenticata Informazione importante DI-1 – DI-17 17 

ST-#34 Non Prima citazione NP-1 1 
ST-#35 – ST-#36 il Riferimento non copre l'affermazione RN-1 – RN-2 2 

ST-#37 Inutile Riferimento IR-1 1 
ST-#38 – ST-#41 Manca Riferimento MR-1 – MR-4 4 

ST-#42 Conclusione Infondata CI-1 1 
ST-#43 – ST-#47 Conclusione sBagliata CB-1 – CB-5 5 

ST-#48 SPiegazione sbagliata SP-1 1 
ST-#49 Cambiato il contenuto del Riferimento CR-1 1 
ST-#50 citazione alla Persona Non indicata PN-1 1 

ST-#51 – ST-#53 Contraddizione tra ciò che Bellino scrive e ciò che le Fonti usate dicono CF-1 – CF-3 3 
ST-#54 L'Anno indicato è Falso AF-1 1 

ST-#55 – ST-#57 Errore nel riferimento ER-1 – ER-3 3 
#57 

 
Totale errori STtorici 16 tipi diversi 57 

OG-#1 – OG-#3 Errore nell’ortografia del nome PN-1 – PN-3 3 
OG-#4 Errore nell’abbreviazione AS-1 1 

#4 Totale errori OrtoGrafici 2 tipi diversi 4 
    
 Totale degli errori in 9 pagine  61 
 Errori a Piè Pagina da p. 63 fino a p. 71 PP-1 – PP-16 16 

Roma, 1 gennaio 2020 © Copyright Dominiek Oversteyns, Fig. 3.14.2. Hitler contestato 326 volte dal nunzio Pacelli 
 (www.papapioxii.it/approfondimenti/lopera-a-favore-degli-ebrei-di-roma/) 

5.10.2.3 Conclusione 
1. Alessandro Bellino descrive 4 contestazioni fatte dal nunzio Pacelli ad Hitler e il NSDAP che sono le 
contestazioni: C2, C7, C8 e C9. 
2. Questo basso numero si spiega perché nel suo studio mancano documenti importanti dell’archivio del Vaticano 
sul questo argomento e lo studio del libro che contiene dei 40 discorsi del nunzio Pacelli tenuti in Germania dal 
1924 fino al 1929, nel quale si possono identificare 313 contestazioni e critiche contro Hitler e il programma del 
NSDAP e anche in difesa degli ebrei. 
3. Ciò che non era prevedibile leggendo il libro di Alessandro Bellino da pagina 63 fino a pagina 71  (= 9 pagine) 
era quello di trovare in totale 61 errori di cui 4 di tipo ortografico e 57 storici, molti dei quali parecchio gravi. 
Nell’insieme, in queste 9 pagine, ci sono 16 errori a piè pagina di cui parecchi molto gravi che vanno da un 
riferimento sbagliato fino alla mancanza di un riferimento per le affermazioni scritte nel testo, finanche a 
contraddire il testo scritto con ciò che è il contenuto del riferimento. Poiché queste 9 pagine dovrebbero coprire 
l'attività del Vaticano e del nunzio Eugenio Pacelli, che era il rappresentante del Vaticano, i 57 errori storici e le 
322 contestazioni mancanti del nunzio Pacelli ad Hitler, rendono queste 9 pagine  non rappresentative in nessuno 
modo della vera attività del nunzio Eugenio Pacelli e del Vaticano dal 1922 fino al 12 dicembre 1929. 
Questo significa che nel libro di Alessandro Bellino col titolo: "Il Vaticano e Hitler. Santa Sede, Chiesa tedesca 
e nazismo (1922 – 1939)", manca una valutazione del periodo che va dal 1924 fino al 1929, mentre il periodo che 
va dal 1922 fino al 1924 è trattato in modo storicamente molto inaffidabile. 

 



~ 207 ~ 
 

5.10.3: Pinchas E. Lapide, 
De laatste drie pausen en de joden, 

N. V. Standaard Boekhandel, Antwerpen – 1967, p. 130 
 
 
 
5.10.3.1 Le 41 contestazioni di Hitler e del programma del NSDAP del nunzio Pacelli descritte secondo 
Pinchas E. Lapide nel suo libro del 1967 p. 130 
 
5.10.3.1.1 Lapide riferisce almeno 40 contestazioni di Hitler e del programma del NSDAP nei 40 discorsi pubblici 
che il nunzio Pacelli tenne in Germania e scrive: "Van de 44 redevoeringen die nuntius Pacelli tussen 1917 en 
1929 op Duitse bodem had gehouden, bevatten er minstens 40 aanvallen op het nazisme of op Hitlers 
doctrines"631.  

Osservazione: 
Questi quaranta discorsi che contengono contestazioni e critiche contro Hitler iniziano col discorso Nr. V del 31 
agosto 1924 e finiscono con l'ultimo discorso pubblico tenuto dal nunzio Pacelli in Germania Nr. XLIV, del 10 
dicembre 1929632. Poiché ogni discorso contiene almeno una contestazione o critica si tratta tutto insieme di 
almeno 40 contestazioni e o critiche di Hitler e del programma del NSDAP fatte dal nunzio Pacelli. 
 
 
5.10.3.1.2 Pinchas E. Lapide scrive: "'Germanendom' zei Hitler. Pacelli, die de Führer nooit ontmoet heeft, 
noemde het 'nieuw heidendom' en beantwoordde het met 'humaniteit'"633. 
Osservazione: 
L'affermazione che il nunzio Pacelli: "mai ha incontrato il Führer" viene dalla bozza della lettera di Pacelli a 
Sibilia del 5 agosto 1929: Archivio Segreto Vaticano (ASV), ANB Vol. 94 Fasz. I, fol. 682r – 683r, ed è la 
contestazione C10. 
 
 

5.10.3.2: Conclusione 
1. Già nel 1967 Lapide Pinchas aveva individuato 41 contestazioni di Hitler e del programma del NSDAP fatte 
dal nunzio Pacelli, delle quali 40 nei suoi discorsi pubblici fatti in tutta la Germania dal 31 agosto 1924 fino al 
10 dicembre 1929, e la contestazione C10, in un documento ufficiale degli archivi del Vaticano del 5 agosto 
1929. 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                             
631 Pinchas E. Lapide, De laatste drie pausen en de joden, N. V. Standaard Boekhandel, Antwerpen – 1967, p. 130. NB: Tradotto in 
italiano: "Dai 44 discorsi tenuti dal nunzio Pacelli in terra tedesca dal 1917 al 1929, almeno 40 contengono assalti al nazismo o alle 
dottrine di Hitler". 
632 Eugenio Pacelli, Gesammelte Reden, Editore Ludwig Kaas, Germania A. – G., Berlin SW 48, 1930, p. 5 – 6. 
633 Pinchas E. Lapide, De laatste drie pausen en de joden, N. V. Standaard Boekhandel, Antwerpen – 1967, p. 130. NB: Tradotto in 
italiano: "Hitler parlava di 'germanesimo'. Pacelli, che mai ha incontrato il Führer, lo chiamava 'nuovo paganesimo' e ci rispondeva con 
'umanità'". 
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5.10.4: Gary L. Krupp, 
Examining the Papacy of Pope Pius XII. Palazzo Salviati, 

Pave the Way Foundation Inc, New York, 2008, p. 36 
 
 
 

5.10.4.1 Le 40 contestazioni di Hitler e del programma del NSDAP del nunzio Pacelli descritte secondo Gary 
L. Krupp nel suo libro del 2008 p. 36 
 
5.10.4.1.1 Krupp riferisce almeno 40 contestazioni di Hitler e del programma del NSDAP nei 40 discorsi pubblici 
che il nunzio Pacelli tenne in Germania e scrive: "Of 44 public speeches Pacelli made in Germany (1917 – 1929), 
40 attacked National socialistic doctrines"634. 

Osservazione: 
Questi quaranta discorsi che contengono contestazioni e critiche contro Hitler iniziano col discorso Nr. V del 31 
agosto 1924 e finiscono con l'ultimo discorso pubblico tenuto dal nunzio Pacelli in Germania discorso Nr. XLIV 
del 10 dicembre 1929635. Poiché ogni discorso contiene almeno una contestazione o critica, si tratta tutto insieme 
di almeno 40 contestazioni e/o critiche di Hitler e del programma del NSDAP fatte dal nunzio Pacelli. E' un 
grande merito di Gary L. Krupp quello di recuperare per la prima volta dopo 41 anni della sua prima pubblicazione 
questo importante fatto storico che il nunzio Pacelli durante il suo soggiorno in Germania negli anni '20 avesse 
combattuto, attraverso 40 discorsi pubblici, Hitler e il programma del NSDAP. 

 
5.10.4.2 Conclusioni 
1. Gary L. Krupp riferisce di almeno 40 diversi contestazioni di Hitler e del programma del NSDAP fatte dal 
nunzio Pacelli dal 1924 fino al 1929.  
2. E' un merito di Krupp quello di avere riportato per la prima volta dopo quaranta anni nel attenzione queste 40 
contestazioni contro Hitler e il NSDAP fatte in discorsi pubblici in Germania. 
3. Purtroppo Krupp dimentica di pubblicare la contestazione C10: "Pacelli, die de Führer nooit ontmoet heeft"636 
che Lapide aveva già fatto notare nel 1967 e che lo stesso Lapide aveva trovato in un documento dell’archivio 
del Vaticano. Infatti, l'affermazione che il nunzio Pacelli: "mai ha incontrato il Führer" veniva dalla bozza della 
lettera di Pacelli a Sibilia del 5 agosto 1929: Archivio Segreto Vaticano (ASV), ANB Vol. 94 Fasz. I, fol. 682r – 
683r, ed è la contestazione C10. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
634 Gary L. Krupp, Examining the Papacy of Pope Pius XII. Palazzo Salviati, Pave the Way Foundation Inc, New York, 2008, p. 36. 
NB: Tradotto in italiano: "Dai 44 discorsi tenuti dal nunzio Pacelli in terra tedesca dal 1917 al 1929, almeno 40 contengono assalti al 
nazismo o alle dottrine di Hitler". 
635 Pinchas E. Lapide, De laatste drie pausen en de joden, N. V. Standaard Boekhandel, Antwerpen – 1967, p. 5 – 6. 
636 Pinchas E. Lapide, De laatste drie pausen en de joden, N. V. Standaard Boekhandel, Antwerpen – 1967, p. 130. NB: Tradotto in 
italiano: "Hitler parlava di 'germanesimo'. Pacelli, che mai ha incontrato il Führer, lo chiamava 'nuovo paganesimo' e ci rispondeva con 
'umanità'". 
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5.10.5: Gary L. Krupp, 

Pope Pius XII and World War II The Documented Truth: A Compilation of International Evidence 
Revealing the Wartime Acts of the Vatican, 

Third Edition, Pave the Way Foundation Inc, New York, 2010, p. 35, 39 
 
 
 
5.10.5.1 Le 41 contestazioni di Hitler e del programma del NSDAP del nunzio Pacelli descritte secondo Gary 
L. Krupp nel suo libro del 2010 p. 35 e p. 39 
 
 
5.10.5.1.1 Krupp riferisce di almeno 40 contestazioni di Hitler e del programma del NSDAP nei 40 discorsi 
pubblici che il nunzio Pacelli tenne in Germania e scrive: "Of 44 public speeches Pacelli made in Germany (1917 
– 1929), 40 attacked National socialistic doctrines"637.  

Osservazione: 
Questi quaranta discorsi che contengono contestazioni e critiche contro Hitler iniziano col discorso Nr. V del 31 
agosto 1924 e finiscono con l'ultimo discorso pubblico tenuto dal nunzio Pacelli in Germania discorso Nr. XLIV, 
del 10 dicembre 1929 638. Poiché ogni discorso contiene almeno una contestazione o critica, si tratta nell' tutto 
insieme di almeno 40 contestazioni e/o critiche di Hitler e del programma del NSDAP fatte dal nunzio Pacelli. 
 
 
5.10.5.1.2 Krupp scrive: "Vatican Newspaper article of October 11, 1930 reports excommunication orders issued 
by German Bishops for anyone who joins the <Hitler Party>"639. 
Osservazioni: 
1. A pagina 39 è stampata una copia della prima pagina dell'Osservatore Romano dell'11 ottobre 1930, un articolo 
col titolo: "Il partito di Hitler condannato dall'autorità ecclesiastica. (Nostre Informazioni)" nel quale si 
legge: "L'appartenenza al partito nazionalsocialista di Hitler è incompatibile colla coscienza cattolica, … 
A spiegazione del divieto la Curia Vescovile faceva notare che il programma dei nazionalsocialisti conteneva 
delle massime inconciliabili colle dottrine e colle massime della Chiesa cattolica. Ciò valeva principalmente 
per l'art. 24 dello statuto del partito. Inoltre si osservava che gli oratori nazionalisti andavano proclamando 
apertamente nelle pubbliche adunanze che la loro lotta era diretta <<contro Giuda e contro Roma>>. Quello che 
fa meraviglia è come mai i propagatori del culto di Wodan possano pretendere che intorno ai loro vessilli colla 
ruota solare e coi raggi uncinati si raccolgano proprio i seguaci della Croce di Cristo, che ha fugato gli dei da tutti 
gli olimpi pagani"640. 
2. L'Analisi del contenuto di questo articolo dimostra che il cardinale Eugenio Pacelli è responsabile per la sua 
redazione finale e questo è una conferma della battaglia che Eugenio Pacelli come nunzio in Germania aveva 
fatto contro Hitler e il programma del NSDAP641.  
3. "L'appartenenza al partito nazionalsocialista di Hitler è incompatibile colla coscienza cattolica, … A 
spiegazione del divieto, la Curia Vescovile faceva notare che il programma dei nazionalsocialisti conteneva delle 

                                                             
637 Gary L. Krupp, Pope Pius XII and World War II The Documented Truth: A Compilation of International Evidence Revealing the 
Wartime Acts of the Vatican, Third Edition, Pave the Way Foundation Inc, New York, 2010, p. 35. NB: Tradotto in italiano: "Dai 44 
discorsi tenuti dal nunzio Pacelli in terra tedesca dal 1917 al 1929, almeno 40 contengono assalti al nazismo o alle dottrine di Hitler". 
638 Pinchas E. Lapide, De laatste drie pausen en de joden, N. V. Standaard Boekhandel, Antwerpen – 1967, p. 5 – 6. 
639 Gary L. Krupp, Pope Pius XII and World War II The Documented Truth: A Compilation of International Evidence Revealing the 
Wartime Acts of the Vatican, Third Edition, Pave the Way Foundation Inc, New York, 2010, p. 39. 
640 Anonimo (Nostre informazioni), Il partito di Hitler condannato dall'autorità ecclesiastica, in: L'Osservatore Romano Sabato 11 
Ottobre 1930, p.1; Gary Krupp, Pope Pius XII and World War II, The Documented Truth: A Compilation of International Evidence 
Revealing the Wartime Acts of the Vatican. Compiled and edited by Gary L. Krupp, Third Edition, Pave the Way Foundation, New 
York – 2010, p. 39. 
641 Cfr. 2.5.8.4 – 2.5.8.4.4. 
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massime inconciliabili colle dottrine e colle massime della Chiesa cattolica. Ciò valeva principalmente per 
l'art. 24 dello statuto del partito." è la contestazione 12642. 
 
 
 
5.10.5.2 Conclusioni 
1. Gary L. Krupp riferisce di almeno 40 diverse contestazioni di Hitler e del programma del NSDAP fatte dal 
nunzio Pacelli dal 1924 fino al 1929 in 40 diversi discorsi pubblici. 
2. E' un merito di Gary L. Krupp quello di avere riportato per la prima volta dopo ottantanove anni nei fatti come 
il nunzio Pacelli aveva combattuto Hitler e il NSDAP, la conferma del cardinale Eugenio Pacelli stesso nel suo 
articolo dell' 11 ottobre 1930 che come lui  essendo il nunzio aveva combattuto il programma della NSDAP e 
sopratutto il suo punto 24. Anche se l'articolo fu scritto e pubblicato l'11 ottobre 1930, rappresenta comunque il 
pensiero al 10 dicembre 1923 del nunzio Eugenio Pacelli. (Contestazione C12). 
3. Concludiamo che Gary L. Krupp nella sua terza edizione del 2010 indica 41 contestazioni di Hitler e del 
NSDAP fatte dal nunzio Pacelli. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
642 Cfr. 5.10.1.2.6. 
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5.10.6: Gary L. Krupp, 
Pope Pius XII and World War II The Documented Truth: A Compilation of International Evidence 

Revealing the Wartime Acts of the Vatican, 
Fourth Edition, Pave the Way Foundation Inc, New York, 2012, p. 2, 4, 8 

 
 
 
5.10.6.1 Le 43 contestazioni di Hitler e del programma del NSDAP del nunzio Pacelli descritte secondo Gary 
L. Krupp nel suo libro del 2012 p. 2, 4, 8 
 
 
5.10.6.1.1 Krupp riferisce di almeno 40 contestazioni di Hitler e del programma del NSDAP nei 40 discorsi 
pubblici che il nunzio Pacelli tenne in Germania e scrive: "Of 44 public speeches Pacelli made in Germany (1917 
– 1929), 40 attacked National socialistic doctrines"643.  
Osservazione: 
Questi quaranta discorsi che contengono contestazioni e critiche contro Hitler iniziano col discorso Nr. V del 31 
agosto 1924 e finiscono con l'ultimo discorso pubblico tenuto dal nunzio Pacelli in Germania Nr. XLIV, del 10 
dicembre 1929644. Poiché ogni discorso contiene almeno una contestazione o critica, si tratta nell’insieme di 
almeno 40 contestazioni e o critiche di Hitler e del programma del NSDAP fatte dal nunzio Pacelli 

 
5.10.6.1.2 Krupp scrive: "Vatican Newspaper article of October 11, 1930 reports excommunication orders issued 
by German Bishops for anyone who joins the <Hitler Party>"645. 
Osservazioni: 
1. A pagina 8 è stampata una copia della prima pagina dell'Osservatore Romano dell'11 ottobre 1930, un articolo 
col titolo: "Il partito di Hitler condannato dall'autorità ecclesiastica. (Nostre Informazioni)" nel quale si 
legge: "L'appartenenza al partito nazionalsocialista di Hitler è incompatibile colla coscienza cattolica, … 
A spiegazione del divieto la Curia Vescovile faceva notare che il programma dei nazionalsocialisti conteneva 
delle massime inconciliabili colle dottrine e colle massime della Chiesa cattolica. Ciò valeva principalmente 
per l'art. 24 dello statuto del partito. Inoltre si osservava che gli oratori nazionalisti andavano proclamando 
apertamente nelle pubbliche adunanze che la loro lotta era diretta <<contro Giuda e contro Roma>>. Quello che 
fa meraviglia è come mai i propagatori del culto di Wodan possano pretendere che intorno ai loro vessilli colla 
ruota solare e coi raggi uncinati si raccolgano proprio i seguaci della Croce di Cristo, che ha fugato gli dei da tutti 
gli olimpi pagani"646. 
2. L'Analisi del contenuto di questo articolo dimostra che il cardinale Eugenio Pacelli fu responsabile per la sua 
redazione finale e conferma la battaglia che Eugenio Pacelli come il nunzio in Germania fece contro Hitler e il 
programma del NSDAP647. 
3. "L'appartenenza al partito nazionalsocialista di Hitler è incompatibile colla coscienza cattolica, … A 
spiegazione del divieto la Curia Vescovile faceva notare che il programma dei nazionalsocialisti conteneva delle 

                                                             
643 Gary L. Krupp, Pope Pius XII and World War II The Documented Truth: A Compilation of International Evidence Revealing the 
Wartime Acts of the Vatican, Fourth Edition, Pave the Way Foundation Inc, New York, 2012, p. 2. NB: Tradotto in italiano: "Dai 44 
discorsi tenuti dal nunzio Pacelli in terra tedesca dal 1917 al 1929, almeno 40 contengono assalti al nazismo o alle dottrine di Hitler". 
644 Pinchas E. Lapide, De laatste drie pausen en de joden, N. V. Standaard Boekhandel, Antwerpen – 1967, p. 5 – 6. 
645 Gary L. Krupp, Pope Pius XII and World War II The Documented Truth: A Compilation of International Evidence Revealing the 
Wartime Acts of the Vatican, Fourth Edition, Pave the Way Foundation Inc, New York, 2012, p. 8.  
646 Anonimo (Nostre informazioni), Il partito di Hitler condannato dall'autorità ecclesiastica, in: L'Osservatore Romano Sabato 11 
Ottobre 1930, p.1; Gary Krupp, Pope Pius XII and World War II, The Documented Truth: A Compilation of International Evidence 
Revealing the Wartime Acts of the Vatican. Compiled and edited by Gary L. Krupp, Fourth Edition, Pave the Way Foundation Inc, New 
York, 2012, p. 4. 
647 Cfr. 2.5.8.4 – 2.5.8.4.4. 
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massime inconciliabili colle dottrine e colle massime della Chiesa cattolica. Ciò valeva principalmente per 
l'art. 24 dello statuto del partito." Si tratta della contestazione C12648. 
 
5.10.6.1.3 Krupp scrive: "Above are Pacelli's handwritten notes of May 1 and 4, 1924: "The heresy of National 
Socialism puts state and race above everything, above true religion, above the truth and above justice" (ASV, 
Arch. Nunz. Monaco 365, Fasc. 7, Pos. XIV, Baviera, p. 83). "It is very painful that not only a few Catholics are 
deceived and lead astray, what confirms, at least for Germany, is that Nazism is maybe the most dangerous heresy 
of our time (Archivio Segreto Vaticano, Arch. Nunz. Monaco d. B. 396, Fasc. 7, Pos. XIV, Baviera, p. 75"649. 
Osservazioni: 
1. "It is very painful that not only a few Catholics are deceived and lead astray, what confirms, at least for 
Germany, is that Nazism is maybe the most dangerous heresy of our time (Archivio Segreto Vaticano, Arch. 
Nunz. Monaco d. B. 396, Fasc. 7, Pos. XIV, Baviera, p. 75"650, è del 1 maggio 1924. E' la contestazione C2: Il 
1 maggio 1924 Pacelli scrive: "la stampa ultra-nazionalista (deutsch-voelkisch) conduce contro la S. Sede e la 
Chiesa cattolica una quotidiana odiosa campagna, che, per sedurre più facilmente i cattolici. Niuno è risparmiato. 
…. il nazionalismo sia forse la più pericolosa eresia dei tempi nostri"651. ( contestazione C2)  
 
La differenza tra i due riferimenti degli archivi è diversa perché il documento stampato da Gary Krupp che si 
riferisce all’Archivio Segreto Vaticano, Arch. Nunz. Monaco d. B. 396, Fasc. 7, Pos. XIV, Baviera, p. 75 è una 
bozza, mentre il riferimento Nuntiaturbericht München Archivsignatur: S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1924 
- 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 49r si riferisce alla sua versione finale, quella che fu spedita. 
 
Si nota anche che il riferimento di Gary Krupp all'Archivio Segreto Vaticano, Arch. Nunz. Monaco d. B. 396, 
Fasc. 7, Pos. XIV, Baviera, p. 75 è diverso anche dal riferimento di Hubert Wolf di questa bozza del 1 maggio 
1924: ASV, Arch. Nunz. Monaco 396, fasc. 7, fol. 79v. Più che probabilmente non si tratta di pagina 75 ma di 
pagina 79 verso (79v). 
 
2. "Above are Pacelli's handwritten notes of May 1 and 4, 1924: "The heresy of National Socialism puts state and 
race above everything, above true religion, above the truth and above justice" (ASV, Arch. Nunz. Monaco 365, 
Fasc. 7, Pos. XIV, Baviera, p. 83)"652, è del 4 maggio 1924. Si tratta della contestazione C3: Il 4 maggio 1924 
Pacelli scrive: "che è stata chiamata la eresia del nazionalismo, la quale cioè pone l'idolo nazionale o di razza al 
di sopra di tutto, della vera religione, della verità e della giustizia: La nazione tedesca sopra tutto! (Das 
Deutschtum ueber alles!)"653.  
 
Si nota anche qui una differenza di riferimenti per la stessa ragione come sopra descritto per la contestazione 
C2. Infatti il riferimento di Gary Krupp (ASV, Arch. Nunz. Monaco 365, Fasc. 7, Pos. XIV, Baviera, p. 83) indica 
la bozza del 4 maggio 1924. Mentre il Nuntiaturbericht München Archivsignatur: S.RR.SS., AA.EE.SS., 
Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 54v indica la versione finale. 
 

                                                             
648 Cfr. 5.10.1.2.6. 
649 Gary L. Krupp, Pope Pius XII and World War II The Documented Truth: A Compilation of International Evidence Revealing the 
Wartime Acts of the Vatican, Fourth Edition, Pave the Way Foundation Inc, New York, 2012, p. 4. 
650 Gary L. Krupp, Pope Pius XII and World War II The Documented Truth: A Compilation of International Evidence Revealing the 
Wartime Acts of the Vatican, Fourth Edition, Pave the Way Foundation Inc, New York, 2012, p. 4. 
651 Michael Hesemann, op. cit., p. 93; Dokument Nr. 181, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-
Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/181> (09.12.2015); 
Nuntiaturbericht München Archivsignatur: S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 49rv. 
652 Gary L. Krupp, Pope Pius XII and World War II The Documented Truth: A Compilation of International Evidence Revealing the 
Wartime Acts of the Vatican, Fourth Edition, Pave the Way Foundation Inc, New York, 2012, p. 4. 
653 Michael Hesemann, op. cit., p. 93; Dokument Nr. 182, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-
Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/182> (09.12.2015); 
Nuntiaturbericht München Archivsignatur: S.RR.SS., AA.EE.SS., Germania, 1924 - 1930, pos. 546, fasc. 69, fol. 54v. 
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Si nota anche che nel riferimento di Gary Krupp (ASV, Arch. Nunz. Monaco 365, Fasc. 7, Pos. XIV, Baviera, p. 
83) c’è probabilmente un errore quando viene riportato il numero 365. Hubert Wolf usa il riferimento ASV, Arch. 
Nunz. Monaco 396, fasc. 7, fol. 83r - 84r. Il numero corretto è il 396. 
 
 
 
5.10.6.2 Conclusioni 
 
1. Gary L. Krupp riferisce di almeno 40 diversi contestazioni di Hitler e del programma del NSDAP fatte dal 
nunzio Pacelli dal 1924 fino al 1929 in 40 diversi discorsi pubblici. 
2. Gary L. Krupp indica ancora tre altre contestazioni: contestazione C2,  contestazione C3 e contestazione 
C12. 
3. Concludiamo che Gary L. Krupp nella sua quarta edizione del 2012 indica 43 contestazioni di Hitler e del 
NSDAP fatte dal nunzio Pacelli. 
4. Quando Gary Krupp scrive a pagina 3 che il nunzio Pacelli nomina Hitler per la prima volta nelle sue note il 
14 novembre 1923654, commette chiaramente un errore perché la prima volta che Pacelli nominò Hitler avvenne 
il 10 novembre 1922655 cioè un anno prima da quanto riportato da Gary Krupp. 

5. Si noti anche che entrambi i riferimenti indicati da Gary L. Krupp contengono un errore! 
 

 
 
 

                                                             
654 Gary L. Krupp, Pope Pius XII and World War II The Documented Truth: A Compilation of International Evidence Revealing the 
Wartime Acts of the Vatican, Fourth Edition, Pave the Way Foundation Inc, New York, 2012, p. 3.  
655 Dokument Nr. 1094, Nuntiaturbericht, Ausfertigung, Pacelli an Gasparri, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio 
Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-edition.de/Dokument/1094> (12.11.2015); Nuntiaturbericht: München: Archivsignatur: 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Baviera, 1922-1925, pos. 152, fasc. 3, fol. 41r-42v. 
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5.11 Appendice 11: Risultati del NSDAP nelle elezioni nazionali e regionali dal 1926 fino al 1930: Roma, 1 gennaio 2020 © Copyright Dominiek Oversteyns, Fig. 3.14.2. Hitler contestato 326 volte dal nunzio Pacelli 
 (www.papapioxii.it/approfondimenti/lopera-a-favore-degli-ebrei-di-roma/)   Legenda: RT = Reichstag, LT = Landtag, BS = Bürgerschaft, VT = Volkstag.              Riferimento: http://www.gonschior.de/weimar/Deutschland/Uebersicht_RTW.html 
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06/06/1926 
regionale 

                 1,65%                         
                 5. LT                         
                 4.607                         

30/01/1927  
regionale 

           3,48%                               
           4. LT                               
           27.946                               

22/05/1927  
regionale 

                 1,80%                         
                 6. LT                         
                 5.611                         

09/10/1927  
regionale 

               1,50%                           
               4. BS                           
               9.754                           

27/11/1927  
regionale 

                   3,73%                       
                   5. LT                       
                   10.358                       

20/05/1928  
nazionale 

2,63% 1,87% 6,37% 2,72% 1,89% 2,90% 3,73% 1,89% 2,56% 2,28% 6,86% 8,24% 1,04% 2,30% 2,06% 1,68% 0,81% 4,81% 0,48%       

4. RT 4. RT 4. RT 4. RT 4. RT 4. RT 4. RT 4. RT 4. RT 4. RT 4. RT 4. RT 4. RT 4. RT 4. RT 4. RT 4. RT 4. RT 4. RT       
810.127 355.060 215.932 74.343 21.280 26.330 30.309 11.281 17.761 7.456 19.472 19.410 2.065 4.676 1.671 1.286 409 1.030 972       

06/01/1929  
regionale 

                           3,35%               
                           4. LT               
                           2.713               

12/05/1929  
regionale 

     4,96%                                     
     4. LT                                     
     133.958                                     

23/06/1929  
regionale 

                 4,05%                         
                 7. LT                         
                 12.721                         

27/10/1929  
regionale 

         6,98%                                 
         3. LT                                 
         65.121                                 

10/11/1929  
regionale 

                             8,08%             
                             5. BS             
                             6.347             

08/12/1929  
regionale 

           11,29%                               
           5. LT                               
           90.195                               

22/06/1930  
regionale 

     14,43%                                     
     5. LT                                     
     376.769                                     

14/09/1930  
nazionale 

18,33% 18,53% 17,95% 18,34% 9,38% 19,24% 20,59% 18,46% 19,24% 20,00% 26,60% 27,33% 11,97% 20,40% 22,38% 18,37% 22,60% 26,54% 18,10%       

5. RT 5. RT 5. RT 5. RT 5. RT 5. RT 5. RT 5. RT 5. RT 5. RT 5. RT 5. RT 5. RT 5. RT 5. RT 5. RT 5. RT 5. RT 5. RT       
6.406.379 3.983.204 677.934 561.381 128.659 226.655 189.899 137.881%,  144.684 72.028 83.397 76.212 26.137 44.896 20.490 15.365 12.846 7.722 5.256       

16/11/1930  
regionale 

                                       16,40%   
                                       4. VT   
                                       5.256   

Nr Regione Germania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18       
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5.12 Appendice 12: 
Risultati del NSDAP negli otto distretti elettorali della regione di Baviera  

per l'elezione regionale del quarto Landtag del 20 maggio 1928 
Nr Distretto Distretto elettorale (Stimmkreise) NSDAP 

1 Oberbayern 6,70% 
2 Niederbayern 3,50% 
3 Pfalz 5,40% 
4 Oberpfalz 3,50% 
5 Oberfranken 10,30% 
6 Mittelfranken 8,80% 
7 Unterfranken 3,50% 
8 Schwaben 4,10% 

Media  Baviera 6,10% 

Cfr. Dirk Götschmann, Landtagswahlen (Weimarer Republik), in: Historisches Lexikon Bayerns,  
URL: <http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44640> (29.11.2013) 
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5.13 Appendice 13: 
Studio delle relazioni tra i risultati del NSDAP nelle elezioni nazionali 

(Reichstagwahlen) e le elezioni regionali (Landtagwahlen) tra il 1926 e il 1930 
 
Nella tabella dell'appendice 11 sono riassunti tutti i risultati delle diverse elezioni nazionali e regionali svoltesi 
in Germania dal 1926 fino al 1930. Lo studio di questi risultati mostra che il consenso ottenuto nelle elezioni 
regionali (Landtag) è fortemente correlato al risultato delle elezioni nazionali (Reichstag) e questo vale soprattutto 
per le regioni con il numero più grande di elettori. 
 
 

5.13.1 Le deviazioni statistiche delle 18 regioni (Länder) nelle elezioni nazionali del Reichstag 
Lo scostamento dei risultati del NSDAP tra le diverse regioni nelle elezioni nazionali del 20 maggio 1928 per il 
quarto Reichstag è più grande di quello delle elezioni nazionali del 14 settembre 1930 per il quinto Reichstag. 
 
5.13.1.1 Nelle elezioni nazionali del 20 maggio 1928  per il quarto Reichstag la media per il NSDAP è del 2,63%. 
 
Ci sono 2 regioni (2/18 = 0,1111 == 11,11% di 18) con un risultato che devia meno del 10%, ossia meno dello 
0,26%, rispetto al valore medio del 2,63% (2,37[= 2,63 – 0,26]% < x < 2,89[= 2,63 + 0,26]%): 

o Sassonia 2,72% 
o Amburgo 2,56% 

Le altre regioni ottengono un valore più alto del 2,89% (6 in totale) o più basso del 2,37% (10 in totale). 
 
Ci sono 5 regioni (5/18 = 0,2778 == 27,78% di 18) con un risultato che devia meno del 15%, ossia meno dello 
0,39%, rispetto al valore medio del 2,63% (2,24[= 2,63 – 0,39] % < x < 3,02[= 2,63 + 0,39]%): 

o Sassonia 2,72% 
o Baden 2.90% 
o Amburgo 2,56% 
o Mecklenburg – Schwerin 2,28% 
o Anhalt 2,30%. 

Le altre regioni ottengono un valore più alto del 3,02% (5 in totale) o più basso del 2,24% (8 in totale). 
 
Le stesse 5 regioni ottengono un risultato inferiore del 20% rispetto al valore medio del 2,63%, con una 
deviazione del 0,53% (2,10 < x < 3,16). 
 
Il risultato migliore è quello di Oldenburg con l’8,24%. 
Il risultato peggiore è quello di Schaumburg – Lippe con lo 0,48%. 
 
 
5.13.1.2 Nelle elezioni nazionali del 14 settembre 1930 per il quinto Reichstag invece la media del NSDAP è 
del 18,33%. 
 
Ci sono 9 regioni (9/ 18 = 0,5 == 50,00% di 18) con un risultato che devia meno del 10%, ossia meno del 
1,83%, rispetto al valore medio del 18,33% (16,50[= 18,33 – 1,83]%  < x < 20,16[= 18,33 + 1,83]%):  

o Prussia 18,53%,  
o Baviera 17,95%,  
o Sassonia 18,34%,  
o Baden 19,24%  
o Hessen 18,46%,  
o Amburgo 19,24%,  
o Mecklenburg – Schwerin 20,00%,  
o Lübeck 18,37%,  
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o Schaumburg – Lippe, 18,10%. 
Le altre regioni ottengono un valore più alto del 20,16% (7 in totale) o più basso del 16,50% (2 in totale). 
 
Ci sono 11 regioni (11 /18 = 0,6111 == 61,11% di 18) con un risultato che devia meno del 15%, ossia meno 
del 2,75%, rispetto al valore medio del 18,33% (15,58 < x < 21,08): 

o Prussia 18,53% 
o Baviera 17,95% 
o Sassonia 18,34% 
o Baden 19,24% 
o Turingia 20,59% 
o Hessen 18,46 % 
o Amburgo 19,24% 
o Mecklenburg – Schwerin 20,00% 
o Anhalt 20,40% 
o Lübeck 18,37% 
o Schaumburg – Lippe, 18,10%. 

Le altre regioni ottengono un valore più alto del 21,08% (5 in totale) o più basso del 15,58% (2 in totale). 
 
Le stesse 11 regioni ottengono un risultato che devia meno del 20%, ossia meno del 3,66%, rispetto al valore 
medio del 18,33% (14,67 < x < 22,00): 
 
Il risultato migliore è quello di Oldenburg con il 27,33%. 
Il risultato peggiore è quello di Württemberg con il 9,38%. 
Dunque la massima deviazione dal valore medio è uguale a (27,33 – 9,38) / 18,33 = 17,95 / 18,33 = 0,9793. 

 
 
 

5.13.2 Le deviazioni statistiche dei primi 15 regioni nelle elezioni nazionali per il Reichstag 
 

Lo scostamento dei risultati del NSDAP tra le diversi regioni nelle elezioni nazionali del 20 maggio 1928 per il 
quarto Reichstag è più grande di quello delle elezioni nazionali del 14 settembre 1930 per il quinto Reichstag. 
 
5.13.2.1 Nelle elezioni nazionali del 20 maggio 1928 per il quarto Reichstag la media per il NSDAP è del 
2,63%.  
 
Ci sono 2 regioni (2/15 = 0,1333 == 13,33 % di 15) con un risultato che devia meno del 10%, ossia meno dello 
0,26%, rispetto al valore medio del 2,63% (2,37 < x <2,89): 

o Sassonia 2,72% 
o Amburgo 2,56% 

Le altre regioni ottengono un valore più alto del 2,89% (5 in totale) o più basso del 2,37% (8 in totale). 
 
Ci sono 5 regioni (5/15 = 0,3333 == 33,33% di 15) con un risultato che devia meno del 15%, ossia meno dello 
0,39%, rispetto al valore medio del 2,63% (2,24 < x < 3,02): 

o Sassonia 2,72% 
o Baden 2.90% 
o Amburgo 2,56% 
o Mecklenburg – Schwerin 2,28% 
o Anhalt 2,30%. 

Le altre regioni ottengono un valore più alto del 3,02% (4 in totale) o più basso del 2,24% (6 in totale). 
 
Le stesse 5 regioni ottengono un risultato che devia meno del 20%, ossia meno del 0,53%, rispetto al valore 
medio del 2,63% (2,10 < x < 3,16). 
 
Il risultato migliore è quello di Oldenburg con l’8,24%. 
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Il risultato peggiore è quello di Bremen con il 1,04 %. 
Dunque la massima deviazione dal valore medio è uguale a (8,24 – 1,04) / 2,63 = 7,20 / 2,63 = 2,7376. 
 
 
5.13.2.2 Nelle elezioni nazionali del quinto Reichstag del 14 settembre 1930 invece la media del NSDAP è del 
18,33%. 
 
Ci sono 8 regioni (8/15 = 0,5 == 53,33% di 15) con un risultato che devia meno del 10% ossia meno del 1,83%, 
rispetto al valore medio del 18,33%, (16,50 < x < 20,16): 

o Prussia 18,53% 
o Baviera 17,95% 
o Sassonia 18,34% 
o Baden 19,24% 
o Hessen 18,46% 
o Amburgo 19,24% 
o Mecklenburg – Schwerin 20,00% 
o Lübeck 18,37%. 

Le altre regioni ottengono un valore più alto del 20,16% (5 in totale) o più basso del 16,50% (2 in totale). 
 
Ci sono 10 regioni (10 /15 =  0,6667 == 66,67% di 15) con un risultato che devia meno del 15% ossia meno 
del 2,75%, rispetto al valore medio del 18,33% (15,58 < x < 21,08): 

o Prussia 18,53% 
o Baviera 17,95% 
o Sassonia 18,34% 
o Baden 19,24% 
o Turingia 20,59% 
o Hessen 18,46% 
o Amburgo 19,24% 
o Mecklenburg – Schwerin 20,00% 
o Anhalt 20,40% 
o Lübeck 18,37%. 

Le altre regioni ottengono un valore più alto del 21,08% (3 in totale) o più basso del 15,58% (2 in totale). 
 
Le stesse 10 regioni ottengono un risultato che devia meno del 20% ossia meno del 3,66%, rispetto al valore 
medio del 18,33% (14,67 < x < 22,00). 
 
Il risultato migliore è quello di Oldenburg con il 27,33%. 
Il risultato peggiore è quello di Württemberg con il 9,38%. 
Dunque la massima deviazione dal valore medio è uguale a (27,33 – 9,38) / 18,33 = 17,95 / 18,33 = 0,9793. 
 
 
 

5.13.3 La statistica dei risultati delle elezioni nazionali per il quarto e il quinto Reichstag 
 
5.13.3.1 Di seguito sono elencati le regioni ordinate secondo il numero di persone aventi diritto al voto, gli 
elettori, in questa regione. Si può notare una grande differenza tra la regione del Prussia, quella con più alto 
numero di elettori (25.205.584 nel 1928) e la regione di Schaumburg – Lippe con solo 32.443 elettori nel 1928. 
Chiaramente l’influenza delle regioni più grandi sui risultati del NSDAP è preponderante rispetto ai piccoli 
territori. 
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Risultati delle elezioni nazionali per il quarto e il quinto Reichstag 

#  
Regione 

Nome 
Regione 

4. Reichstag (20-05-1928) 
Numero di elettori 

5. Reichstag (14-09-1930) 
Numero di elettori 

1 Prussia 25.205.584 26.339.222 
2 Baviera 4.613.989 4.780.572 
3 Sassonia 3.454.328 3.583.266 
4 Württemberg 1.671.498 1.737.008 
5 Baden 1.495.843 1.569.839 
6 Turingia 1.064.170 1.102.667 
7 Hessen 913.365 949.739 
8 Amburgo 880.825 914.245 
9 Mecklenburg – Schwerin 426.906 442.346 
10 Braunschweig 340.424 353.307 
11 Oldenburg 336.306 350.703 
12 Bremen 248.701 261.395 
13 Anhalt 233.735 241.307 
14 Lippe 104.242 113.143 
15 Lübeck 91.792 96.240 
16 Mecklenburg – Strelitz 68.879 71.017 
17 Waldeck 35.936 40.111 
18 Schaumburg – Lippe 32.443 34.280 
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Riferimento: http://www.gonschior.de/weimar/Deutschland/Uebersicht_RTW.html 
 
5.13.3.2 Anche se il numero dei votanti è più basso del numero degli elettori, rimane pur sempre molto più grande 
l’influenza delle grandi regioni rispetto le più piccole sul risultato delle elezioni. 
Per esempio, nel 1928 solo 19.261.458, ossia il 76,42% degli aventi diritto (25.205.584) votarono nella regione 
di Prussia per il quarto Reichstag. Mentre nella regione di Schaumburg – Lippe votarono 26.652 persone, ossia 
l’82,22% degli aventi diritto (32.443). Il numero di persone votanti di Prussia rimane di gran lunga più grande di 
quello di Schaumburg – Lippe. 
5.13.3.3 Inoltre il numero degli elettori nella regione di Prussia per le elezioni nazionali del 14 settembre 1930 
per il quinto Reichstag è più grande di quello delle elezioni nazionali del 20 maggio 1928 per il quarto Reichstag 
del 1928. Questa crescita degli elettori nelle grandi regioni rafforza la predominanza rispetto le piccole regioni. 
Per esempio, nelle elezioni per il quinto Reichstag aumenta il numero degli elettori a Prussia passando da 
25.205.584 nelle elezioni nazionali del quarto Reichstag del 1928 a 26.339.222 nel 1930. Di quest’ultimi votano 
l’82,15 % degli aventi diritto, ossia 21.637.671 persone. Mentre nella regione di Schaumburg – Lippe il numero 
di elettori nel 1930 (34.280) è leggermente diminuito rispetto a quello del 1928 (32.443). Nel 1930 votano 
l’85,22% degli aventi diritto, ossia 29.214 persone. 

5.13.3.4 Nelle regioni in cui lo stesso giorno delle elezioni nazionali del 20 maggio 1928 
 per il quarto Reichstag si vota anche per le elezioni regionali per il Landtag,  

notiamo che il risultato nazionale è migliore rispetto a quello regionale 
Nr 

Regione 
Nome  

Regione 
LT (20-05-1928): 

NSDAP% 
RT (20-05-1928): 

NSDAP% 
RT/LT Delta Numero degli 

elettori 
1 Prussia 3. LT: 346.771 = 1,84% 4. RT: 355.060 = 1,87% 1,87/1,84= 1,0130 1,30% 25.205.584 
2 Baviera 4. LT: 203.115 = 6,13% 4. RT: 215.932 = 6,37% 6,37/6,13=1,0392 3,92% 4.613.989 
4 Württemberg 3. LT: 20.342 = 1,81% 4. RT: 21.280 = 1,89% 1,89/181=1,0442 4,42% 1.671.498 
8 Amburgo 5. BS: 14.760 = 2,15% 4. RT: 17.761 = 2,56% 2,56/2,15=1,1907 19,07% 880.825 

11 Oldenburg 5. LT: 17.457 = 7,52% 4. RT: 19.410 = 8,24% 8,24/7,52=1,0674 6,74% 336.306 
13 Anhalt 5. LT: 4.117 = 2,07% 4. RT: 4.676 = 2,30% 2,30/2,07=1,1111 11,11% 233.735 
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Legenda: RT = Reichstag, LT = Landtag, BS = Bürgerschaft, VT = Volkstag 
Referenza: http://www.gonschior.de/weimar/Deutschland/Uebersicht_RTW.html 
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5.13.4 La ricostruzione della crescita del NSDAP al livello nazionale 
dal 1925 fino al 1930 fondata sulle elezioni regionali (Landtagwahlen) 

5.13.4.1 Dalla tabella precedente, si nota che nelle regioni dove si vota contemporaneamente per le nazionali e 
per le regionali, la deviazione tra il risultato nazionale e quello regionale (RT/LT) è in un primo approcio 
inversamente proporzionale al numero di elettori delle regioni. Applicando allora questo coefficiente, questo peso 
(RT/LT) in funzione del numero di elettori delle regioni che vota in giorni diversi dal Reichstag, trasformiamo il 
risultato delle elezioni regionali (Landtag) in un valore stimato per la elezione nazionale (Reichstag). 
 

 
Nr 

Regione 

 
Nome  

Regione 

Numero 
di elettori 
nel 1928 

 
Data  

elezioni 

 
Landtag: 
NSDAP% 

 
Peso 

Reichstag 
calcolato: 
NSDAP%  

(Landtag x Peso) 

Deviazione 
dalla media 

reale  

14 Lippe 104.242 06-01-1929 4. LT: 3,35% 1,1111 3,72% < 15% 
3 Sassonia 3.454.328 12-05-1929 4. LT: 4,96% 1,0392 5,15% < 15% 
9 Mecklenburg – Schwerin 426.906 23-06-1929 7. LT: 4,05% 1,0674 4,32% < 15% 
5 Baden 1.495.843 27-10-1929 3. LT: 6,98% 1,0442  7,29% < 15% 
15 Lübeck 91.792 10-11-1929 5. BS: 8,08% 1,1111 8,98% < 15% 
6 Turingia 1.064.170 08-12-1929 5. LT: 11,29% 1,0442 11,79% < 15% 
3 Sassonia 3.454.328 22-06-1930 5. LT: 14,43% 1,0392 15,00% < 15% 
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Legenda: RT = Reichstag, LT = Landtag, BS = Bürgerschaft, VT = Volkstag 
Referenza: http://www.gonschior.de/weimar/Deutschland/Uebersicht_RTW.html 

 
5.13.4.2 Nelle elezioni nazionali del 14 settembre 1930 per il  quinto Reichstag, Lippe con il 22,38% dei voti 
assegnati al partito NSDAP si colloca al di sopra della massima deviazione del 15%  rispetto al valore medio 
nazionale del 18,33% (15,58% < x < 21,08%): il 22,38% è più grande del 21,08%. 
Mentre nelle elezioni nazionali del 20 maggio 1928 per il quarto Reichstag,  Lippe con il 2,06% si colloca di 
poco al disotto della minima deviazione del 15% rispetto al valore medio nazionale del 2,63% (2,24% < x < 
3,02%): il 2,06% è più piccolo del 2,24%. 
Dunque i risultati nazionali di Lippe dal 20 maggio 1928 fino al 14 settembre 1930 cambiano considerevolmente, 
da appena sotto la minima deviazione del 15% del 1928 ad un valore ben al di sopra della massima deviazione 
del 15% del 1930. Il forte cambiamento dal 2,06% fino al 22,38% avviene in soli 28 mesi. 
Il risultato del 3,35% nelle elezioni regionali del 6 gennaio 1929 per il quarto Landtag di Lippe, circa 8 mesi dopo 
le elezioni nazionali del quarto Reichstag, porta ad un risultato della popolarità della NSDAP al livello nazionale 
per il Reichstag  del 6 gennaio 1929 del 3,72% (= 3,35% x 1.1111). Si noti che il risultato del 3,72% è un risultato 
che stà crescendo e sarebbe sempre contenuto nella massima deviazione del 15% se al 6 Gennaio 1929 ci fossero 
state le elezioni a livello nazionale! 
5.13.4.3 Sassonia, Mecklenburg – Schwerin, Baden, Lübeck e Turingia appartengono alle regioni che nella 
quarta e quinta elezione del Reichstag, avvenute rispettivamente il 20 maggio 1928 e il 14 settembre 1930, 
esprimono un risultato per il NSDAP con una deviazione inferiore al 15% della media nazionale. 
5.13.4.4 Dalle elezioni regionali del 23 giugno 1929 per il settimo Landtag di Mecklenburg - Schwerin si ottiene 
al 23 giugno 1929 una popolarità del NSDAP a livello nazionale per il Reichstag  del 4,32% (= 4,05% x 1,0674). 
Mentre se calcoliamo la popolarità del NSDAP al livello nazionale nel Reichstag del 12 maggio 1929 partendo 
dal risultato del 4,96% che il NSDAP riceve con le elezioni regionali del 12 maggio 1929 per il quarto Landtag 
di Sassonia, si ottiene indicativamente un risultato del 5,15% (= 4,96% x 1,0392). 
Si noti che tra le due elezioni regionali, dove intercorrono solo quasi 6 settimane, la popolarità stimata del NSDAP 
a livello del Reichstag scende dello 0,83% (=5,15 – 4,32)%.  Poiché il numero di elettori del Sassonia è otto volte 
più grande di quello del Mecklenburg – Schwerin, prendiamo il risultato di Sassonia come riferimento per la 
media del NSDAP di questo periodo. 
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5.13.4.5 Possiamo così ricostruire lo sviluppo del NSDAP a livello nazionale,  
dalle elezioni nazionali per il quarto Reichstag fino alle elezioni nazionali per il quinto Reichstag, 

utilizzando anche le elezioni regionali del Landtag opportunamente pesate 
 

Nr 
 

Data elezioni Risultato elezioni 
NSDAP% 

 
Territorio Reichstag 

(calcolato): 
NSDAP% 

% Deviazione 
dalla media 

reale  

1 26-02-1925 - Fondazione - - 
2 20-05-1928 4. RT: 2,63% Germania 2,63% 0% 
3 06-01-1929 4. LT: 3,35% Regione Lippe 3,72% < 15% 
4 12-05-1929 4. LT: 4,96% Regione Sassonia 5,15% < 15% 
5 27-10-1929 3. LT: 6,98% Regione Baden 7,29% < 15% 
6 10-11-1929 5. BS: 8,08% Regione Lübeck 8,98% < 15% 
7 08-12-1929 5. LT: 11,29% Regione Turingia 11,79% < 15% 
8 22-06-1930 5. LT: 14,43% Regione Sassonia 15,00% < 15% 
9 14-09-1930 5. RT: 18,33% Germania 18,33% 0% 
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Legenda: RT = Reichstag, LT = Landtag, BS = Bürgerschaft, VT = Volkstag 
Referenza: http://www.gonschior.de/weimar/Deutschland/Uebersicht_RTW.html 

 
 
5.13.4.6 Ma quale fu lo sviluppo del NSDAP tra la sua rifondazione avvenuta il 26 febbraio 1925 fino alle elezioni 
del 20 maggio 1928 del quarto del Reichstag? 
 
Osservando l'appendice 11 si vede che esistono cinque elezioni regionali del Landtag in questo periodo. 
Le elezioni regionali del 30 gennaio 1927 per il quarto Landtag di Turingia con il 3,48% dei voti per il NSDAP 
non possono essere rappresentative per l’intera Germania perché Turingia già nelle elezioni nazionali del 20 
maggio 1928 per il quarto Reichstag è uno delle tre regioni che ha un risultato assai più grande della massima 
deviazione (2,24 < x < 3,02) del 15% dal valore medio del 2,63%. 
Per le stesse ragioni neanche le elezioni regionali del 27 novembre 1927 per il quinto Landtag di Braunschweig, 
dove il NSDAP ottiene un risultato del 3,73%, possono essere indicative per l’intera Germania. In questo caso 
addirittura il risultato del 6,86% del NSDAP nella regione di Braunschweig per le elezioni nazionali del 20 
maggio 1928 per il quarto Reichstag è molto più grande rispetto a quello della regione di Turingia per le elezioni 
nazionali del quarto Reichstag con il 3,73%. 
Il risultato dell’1,50% nelle elezioni regionali del quarto Bürgerschaft di Amburgo del 9 ottobre 1927 è senz’altro 
più significativo a livello nazionale del risultato dell’1,80% delle elezioni regionali del 22 maggio 1927 del sesto 
Landtag di Mecklenburg – Schwerin, perché il totale degli elettori che votarono nell’elezione di Amburgo 
[650.300 (= 9.754 x 100 / 1.5)] è circa il doppio del totale degli elettori di Mecklenburg – Schwerin 311.700 (= 
5.611 x 100 / 1.8). 
Per avere un valore a livello nazionale potrebbe essere indicativa la media di questi due risultati, pesata sugli 
elettori: = (1,5 x 650.300 + 1,8 x 311.700) / (650.300 + 311.700) = 1,597 == 1,60%. 
Questo dimostra anche che il risultato dell’1,80% delle elezioni regionali del 22 maggio 1927 del sesto Landtag 
di Mecklenburg – Schwerin non può essere rappresentativo per tutta la Germania perché è già quasi 1,8/1,6 = 
1,125 == 12,5% più alto della media nazionale di quel momento. Per questo, per la media nazionale al 9 ottobre 
1927, non useremo questo valore ma la percentuale dell’1,60%. 
Con buona approssimazione possiamo utilizzare invece il risultato del 1,65% delle elezioni regionali del 6 giugno 
1926 per il quinto Landtag di Mecklenburg – Schwerin diminuito del 12,5% per avere un’indicazione di come 
avrebbe votato il popolo tedesco a livello nazionale in quel momento: (1,65 x 0,875) = 1,44%. 
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5.13.4.6.1 Questa è dunque la ricostruzione completa dello sviluppo del NSDAP 
 dal 26 febbraio 1925 fino al 5 marzo 1933 

 
Nr 

 
Data 

elezioni 

Risultato 
elezioni 

NSDAP% 

 
Territorio 

Reichstag 
(votato o 
calcolato) 
NSDAP% 

% 
Deviazione 
dalla media 

reale  

Posizione del 
NSDAP a 

livello 
nazionale 

1 26-02-1925 - Rifondazione - -  
2 06-06-1926 5. LT: 1,65% Regione Mecklenburg – Schwerin 1,44% < 15%  
3 09-10-1927 4. BS: 1,50% Regione Amburgo 1,60% < 15%  
4 20-05-1928 4. RT: 2,63% Germania 2,63% 0% 9° 
5 06-01-1929 4. LT: 3,35% Regione Lippe 3,72% < 15%  
6 12-05-1929 4. LT: 4,96% Regione Sassonia 5,15% < 15%  
7 27-10-1929 3. LT: 6,98% Regione Baden 7,29% < 15%  
8 10-11-1929 5. BS: 8,08% Regione Lübeck 8,98% < 15%  
9 08-12-1929 5. LT: 11,29% Regione Turingia 11,79% < 15%  
10 22-06-1930 5. LT: 14,43% Regione Sassonia 15,00% < 15%  
11 14-09-1930 5. RT: 18,33% Germania 18,33% 0% 2° 
12 31-07-1932 6. RT: 37,36% Germania. 37,36% 0% 1° 
13 06-11-1932 7. RT: 33,09% Germania 33,09% 0% 1° 
14 05-03-1933 8. RT: 43,91% Germania 43,91% 0% 1° 
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Legenda: RT = Reichstag, LT = Landtag, BS = Bürgerschaft, VT = Volkstag 
Riferimento: http://www.gonschior.de/weimar/Deutschland/Uebersicht_RTW.html : per i risultati delle elezioni nazionali del sesto, settimo e ottavo Reichstag. 

 

 
5.13.5 Valutazione della crescita esponenziale del NSDAP dal 20 maggio 1928 fino al 8 dicembre 1929 

 
5.13.5.1 Nelle elezioni nazionali del 20 maggio 1928 per il quarto Reichstag, nelle varie regioni c’è una grande 
eterogeneità di risultati del NSDAP: 

Rispetto al valore medio nazionale del 2,63% ottenuto dal NSDAP nelle elezioni nazionali del 20 maggio 1928 
per il quarto Reichstag, la regione della Prussia ottiene solo l’1,87%, mentre la regione di Oldenburg ottiene il 
miglior risultato con l’8,24%. Questa grande differenza di risultati già mostrava una eterogeneità nella dinamicità 
della crescita del NSDAP nelle diverse regioni.  
I risultati oltre la media nazionale della Baviera (6,37%), di Braunschweig (6,86%) e Oldenburg (8,24%) nelle 
elezioni nazionali del 20 maggio 1928 per il quarto Reichstag stanno ad indicare una grande crescita di consenso 
in questi territori già prima del 20 maggio 1928 e tale crescita continuò successivamente purtroppo insieme a tutti 
gli altri territori. 
Nella Baviera i risultati di molti distretti elettorali sono ancora più eclatanti. Il distretto elettorale di Oberfranken 
ottiene il 10,3%, quello del Mittelfranken l’8,8% e quello di Oberbayern il 6,7%656. Era purtroppo 
un’anticipazione della grande crescita che ci sarebbe stata per il NSDAP negli anni successivi. 
 
5.13.5.2 Le diverse elezioni regionali del Landtag dal 1926 fino al 1929 sono già una indicazione della crescita 
esponenziale del NSDAP in questo periodo 

Dal giorno della rifondazione del NSDAP, il 26 febbraio 1925, fino alle elezioni nazionali del 20 maggio 1928 
per il quarto Reichstag di Sassonia, trascorrono circa 40 mesi e nella Sassonia il NSDAP ha una crescita dello 
(2,72 / 40) x 12 = 0,82% l'anno. Se questo trend di crescita lineare fosse stato rispettato, allora ci si poteva 
aspettare che alle elezioni regionali del 12 maggio 1929 per il quarto Landtag, cioè circa 12 mesi dopo, il NSDAP 
raggiungesse il (2,72 + 0,82) = 3,54%.  
Ottenne invece il 4,96%, che è un risultato dell’1,42% (= 4,96 – 3,54) più grande del previsto, o anche 1,73 (= 
1,42% / 0,82%) volte più grande rispetto la crescita lineare. Dunque la crescita fu decisamente esponenziale. 
Considerando che la Sassonia era la terza più grande regione della Germania, allora si comprende anche come 
questa crescita esponenziale fosse molto significativa per capire lo sviluppo allarmante del NSDAP a livello 
nazionale il 12 maggio 1929. 

                                                             
656 Cfr. 5.12 Appendice 12. 
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Negli stessi 40 mesi, dal 26 febbraio 1925 fino al 20 maggio 1928, nelle elezioni nazionali per il quarto Reichstag, 
il NSDAP riceve nella regione di Baden il 2,90% dei voti, che rappresenta una crescita dello 0,87% (= (2,90 /40) 
x 12) l'anno. Se la crescita fosse stata lineare ci si poteva aspettare che alle elezioni regionali del 27 ottobre 1929 
per il terzo Landtag, cioè circa 17 mesi dopo, il NSDAP raggiungesse il 4,14% (= 2,90 + (0,87 x 17/12)). In realtà 
a Baden il NSDAP ottenne il 6,98%, che è un risultato del 2,84% (= (6,98 – 4,14)) più grande di quello atteso, o 
anche una crescita di 2,30 (= 2,84% / (0,87% x 17/12)) volte più grande rispetto la crescita lineare. Dunque anche 
a Baden, 17 mesi dopo le elezioni nazionali del quarto Reichstag, la crescita del NSDAP fu decisamente 
esponenziale. Se si considera poi che Baden era la quinta più grande regione elettorale della Germania, questo 
dava ancora una volta la conferma della allarmante crescita esponenziale del NSDAP il 27 ottobre 1929. 
Un altro esempio ancora è Turingia dove il NSDAP ottiene il 3,48% alla quarta elezione del 30 gennaio 1927 per 
il Landtag, che rispetto la rifondazione del NSDAP del 26 febbraio 1925, avvenuta circa 23 mesi prima, 
rappresenta una crescita del (3,48 / 23) x 12 = 1,82% l'anno.  
In 16 mesi, dal 30 gennaio 1927 fino al 20 maggio 1928 la crescita è molto lenta, solo dello ((3,73 - 3,48) / 16 x 
12) = 0,19% l'anno. Sembra dunque che il consenso del NSDAP possa arrestarsi. 
Ma già con la quinta elezione del Landtag dell’8 dicembre 1929 il NSDAP ottiene a Turingia l’11,29% dei voti. 
Se la crescita fosse stata lineare dello 0,19% l’anno ci si doveva aspettare un risultato del (3,73 + (0,19 x 19/12) 
=) 4,03%. Ma in realtà il risultato fu del (11,29 – 4,03) = 7,26% più grande del previsto, che è anche 24,13 (= 
7,26% / (0,19 x 19/12)) volte più grande rispetto la crescita lineare, evidenziando una fortissima crescita 
esponenziale in questa regione 19 mesi dopo le elezioni nazionali del quarto Reichstag. Se si considera che 
Turingia era la sesta più grande regione elettorale della Germania, allora era facile comprendere come questa 
crescita esponenziale del NSDAP potesse anticipare il grandissimo risultato che il NSDAP avrebbe ottenuto nelle 
successive elezioni nazionali. 
Dal giorno della rifondazione del NSDAP, il 26 febbraio 1925, fino alle elezioni regionali del 6 giugno 1926 per 
il quinto Landtag di Mecklenburg – Schwerin trascorrono circa 15 mesi e il NSDAP ha una crescita dell’1,32% 
(= (1,65 / 15) x 12) l’anno. In circa 12 mesi, dal 6 giugno 1926 fino al 22 maggio 1927, la crescita è dello (1,80 
– 1,65) = 0,15% l’anno. Nei successivi 12 mesi, dal 22 maggio 1927 fino al 20 maggio 1928, la crescita è dello 
(2,28 – 1,80) = 0,48% l’anno. Tutto allora faceva intendere che il NSDAP non avesse una grande forza per 
crescere. Ma se la crescita fosse stata lineare, alle elezioni regionali del 23 giugno 1929 per il settimo Landtag di 
Mecklenburg - Schwerin ci si doveva aspettare un risultato del [2,28 + (0,48 x 13/12)] = 2,80%. In realtà fu 
dell’1,25% (= 4,05 – 2,80) più grande del previsto ponendoci anche in questo caso di fronte ad una crescita 
esponenziale, che fu 2,40 (= 1,25% / (0,48%x 13/12)) volte più grande rispetto alla crescita lineare. 
Dalla rifondazione del NSDAP, avvenuta il 26 febbraio 1925, fino alle elezioni regionali del 27 novembre 1927 
per il quinto Landtag di Braunsschweig trascorrono circa 15 mesi e il NSDAP ha una di crescita del ((3,73 / 33) 
x 12 =) 1,34 % l'anno. Nei sei messi successi, dal 27 novembre 1927 fino al 20 maggio 1928, il NSDAP ha un 
trend di crescita del ((6,86 – 3,73) / 6 x 12 =) 6,26% l’anno. Anche questo dato conferma la crescita esponenziale 
del partito già al 20 maggio 1928, purtroppo confermata nella quinta elezione del Reichstag nel quale il NSDAP 
ricevette il 26,6% delle voti! 
Dal giorno della rifondazione del NSDAP, il 26 febbraio 1925, fino alle elezioni nazionali del 20 maggio 1928 
per il quarto Reichstag di Lippe trascorrono circa 40 mesi e a Lippe il NSDAP ha una crescita del ((2,06 / 40) x 
12 =) 0,62% l’anno. Nei successivi 8 mesi, dal 20 maggio 1928 fino al 6 gennaio 1929, il NSDAP ha un trend di 
crescita del ((3,35 - 2,06) / 8 x 12 =) 1,94% l’anno. Dunque già il 6 gennaio 1929 era nota la crescita esponenziale 
del partito. 
Dal giorno della rifondazione del NSDAP, il 26 febbraio 1925, fino alle elezioni nazionali del 20 maggio 1928 
per il quarto Reichstag di Lübeck trascorrono circa 40 mesi e a Lübeck il NSDAP ha una crescita del ((1,68 / 40) 
x 12 =) 0,50% l’anno. Nei successivi 18 mesi, dal 20 maggio 1928 fino al 10 novembre 1929 il NSDAP h un 
trend di crescita del ((8,08 - 1,68) / 18 x 12 =) 4,96% l’anno. Questo dimostra ancora una volta che la grande 
crescita esponenziale del partito era già conosciuta il 10 novembre 1929. 
La forte crescita esponenziale del NSDAP che c’era da aspettarsi alle successive elezioni nazionali del Reichstag, 
vedendo il trend dei risultati nelle varie elezioni regionali degli ultimi anni, venne confermato con le elezioni 
nazionali del 14 settembre per il quinto Reichstag nel quale il NSDAP ricevette il 18,33 % a livello nazionale, un 
risultato di circa 7 volte (6,97=18,33% / 2,63%) più grande rispetto a quello ottenuto nel quarto Reichstag del 20 
maggio 1928. 
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5.13.6 Osservazioni sullo sviluppo del NSDAP dal 26 febbraio 1925 fino al 5 marzo 1933 

15.13.6.1 Dalla sua rifondazione, avvenuta il 26 febbraio 1925, fino al 31 dicembre 1927 la crescita del NSDAP 
è lenta e quasi lineare. Dal 1 gennaio 1928 fino al 4 agosto 1929 la crescita è leggermente esponenziale in 
riferimento alla media dei tre anni precedenti. Dal 4 agosto 1929 fino al 5 marzo 1933 la crescita è di nuovo 
lineare657. 
15.13.6.2 Il divieto imposto ad Hitler di fare discorsi pubblici politici è la ragione per cui all’inizio la crescita del 
NSDAP è lenta. Quando il 5 marzo 1927 Hitler può di nuovo fare i discorsi pubblici politici, nell’anno successivo 
(1928), inizia purtroppo la crescita esponenziale del NSDAP in tutta la Germania. 
15.13.6.3 La crescita esponenziale del NSDAP in Germania era prevedibile. L'analisi del risultato dei voti del 
NSDAP nella quarta elezione del Reichstag del 20 maggio 1928 mostra una grande eterogeneità. Le due regioni 
con il più grande numero di elettori hanno risultati opposti: a Prussia il NSDAP ottiene l’1,87% mentre a Baviera 
il 6,37%. Nella Baviera i risultati di molti distretti elettorali sono ancora più eclatanti. Il distretto elettorale di 
Oberfranken ottiene il 10,3%, quello del Mittelfranken l’8,8% e quello di Oberbayern, il distretto con il maggior 
numero di elettori, ottiene il 6,7%. Anche in altre regioni il NSDAP ottiene ottimi risultati, come a Braunschweig 
(6,86%) e a Oldenburg (8,24%). Questi ottimi risultati in queste diverse regioni e importanti distretti elettorali 
sono purtroppo un’anticipazione della grande crescita per il NSDAP negli anni successivi. E già il confronto del 
risultato tra la quinta elezione del Landtag di Braunschweig del 27 novembre 1927 (3,73%) con quello della 
quarta elezione del Reichstag (6,86%) è indicativo della esponenzialità di questa crescita. 
15.13.6.4 La crescita esponenziale si conferma e si consolida sempre più con le sette nuove elezioni del Landtag 
tra la quarta e la quinta elezione del Reichstag.  
15.13.6.5 Per questa ragione il risultato (11,29%) del NSDAP delle elezioni regionali dell’8 dicembre 1929 per 
il quinto Landtag di Turingia non può essere inatteso dagli specialisti che al tempo analizzavano tutti i risultati. 
Si nota che sempre a Turingia, nella elezione nazionale del 20 maggio 1928, il risultato (3,73%) è ben al disopra 
della massima deviazione del 15% (2,24 < x < 3,02) rispetto al valore medio (2,63%). Non c’era da aspettarsi 
quindi un risultato in linea con la media neanche l’8 dicembre 1929 . 
15.13.6.6 E' molto interessante notare che i risultati del NSDAP nella quinta, sesta e ottava elezioni nazionali per 
il Reichstag formano una linea. 
15.13.6.7 Dopo la sua rifondazione, il NSDAP partecipa per la prima volta a livello nazionale alla quarta elezione 
del Reichstag del 20 maggio 1928 e si attesta al nono posto con il 2,63% dei voti. Affermare che nel 1928 era un 
partito scissionista irrilevante ma con una voce alta658, non spiega la potenzialità insita in questo "nuovo partito". 
Già il 20 maggio 1928 ci sono diversi parametri che indicano una crescita esponenziale di questo nuovo partito. 
La grande crescita si realizza circa due anni dopo quando il NSDAP riceve il 18,33% dei voti diventando il 
secondo partito nazionale e di nuovo circa due anni dopo, con la sesta elezione del Reichstag del 31 luglio 19, 
riceve il 37,36% dei voti diventando il primo partito della Germania. 
15.13.6.8 Nel breve termine, il secondo Congresso del partito per i membri del NSDAP della Germania tenuta 
dal 3 fino al 4 luglio 1926 a Weimar e che includeva una grande parata659, non ha un grande effetto sulla crescita 
del partito a livello nazionale. 
Anche la decisione del 5 marzo 1927 di togliere il divieto a Hitler di parlare pubblicamente in Baviera non ha un 
grande effetto nel breve termine. 
E neanche il terzo Congresso del partito per i membri del NSDAP della Germania, tenuta dal 19 fino al 21 agosto 
1927 a Norimberga e anche includeva una grande parata660, ha effetti immediati sul risultato nazionale del partito. 
Con la quarta elezione del Reichstag del 20 maggio 1928 , in Baviera il NSDAP ottiene il 6,37% dei voti. In tutta 

                                                             
657 Cfr. Grafico 2.11.3; Cfr. 1.2.6, Cfr. 5.13.4.6.1. 
658 Hagen Schulze: Weimar. Deutschland 1917–1933. Btb, Berlin 1982, S. 334; Schlagwort Nr. 25026, Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiter-Partei (NSDAP), in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917 - 1929)', URL: <www.pacelli-
edition.de/Schlagwort/25026> (12.11.2015-11-12). 
659 Hans Christian Täubrich, Reichsparteitage der NSDAP, 1923-1938, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: 
<http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44581> (13.09.2010). 
660 Hans Christian Täubrich, Reichsparteitage der NSDAP, 1923-1938, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: 
<http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44581> (13.09.2010). 
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Germania il NSDAP riceva 2,63% che è una media di crescita di 0,87% ogni anni dalla sua fondazioni il 26 
febbraio 1925. 
Ma il 12 maggio 1929, quasi un anno dopo le elezioni nazionali del 20 maggio 1928 per il quarto Reichstag, il 
NSDAP aveva una popolarità a livello nazionale del 5.15%, che rappresenta una crescita del 2,52% (= 5,15% – 
2,63%). Se la crescita fosse stata lineare il risultato sarebbe stato dello 0,87%. In realtà fu dell’1,65% (= 2,52% - 
0,87%) più grande del previsto. Ciò significa che la crescita del NSDAP un anno dopo le elezioni nazionali del 
20 maggio 1928 per il quarto Reichstag fu 1,90 (=1,65% / 0,87%) volte più grande rispetto alla crescita lineare.  
E’ evidente che una delle cause di questa significante crescita fosse quella di aver dato nuovamente l’opportunità 
ad Hitler di fare discorsi pubblici.  
Si noti che la crescita assoluta in questi 12 mesi è del 2,52%, che è 2,90 (=2,52% / 0,87%) volte più grande 
dell’anno precedente. 
Il quarto Congresso del partito per i membri del NSDAP della Germania, tenuta da Hitler dal 1 fino al 4 agosto 
1929, che prevedeva anche una parata e che divenne molto conosciuta perché ci furono scontri  mortali con i 
movimenti dei socialisti661, causò un’accelerazione della crescita della popolarità di Hitler che dal 27 ottobre 
1929 con il 7,29%,  raggiunse poi il 18,33% il 14 settembre 1930, una crescita cioè di circa l’11,04% (=18,33% 
- 7,29%) all’anno, che è anche circa 4,39 (= 11,04% /2,52%) volte più grande dell’anno precedente. Questa 
crescita resterà lineare fino al 5 marzo 1933 quando il NSDAP ricevette il 43,91% dei voti. 
 
15.13.6.9 Questa appendice 13 è solo un primo approccio rudimentale per scoprire le importanti dinamiche dello 
sviluppo del NSDAP negli anni ‘20. Nell’appendice 14 viene fatto uno studio sistematico di queste dinamiche. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
661 Hans Christian Täubrich, Reichsparteitage der NSDAP, 1923-1938, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: 
<http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44581> (13.09.2010). 
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5.14 Appendice 14: 
La ricostruzione della crescita del NSDAP tramite 

 i risultati delle elezioni e la sua grandezza numerica dal 1919 fino al 1933 
 

5.14.1 Ricostruzione della crescita del NSDAP tramite i risultati delle elezioni (Reichstag, Landtag) e la sua grandezza numerica dal 1919 fino al 1928 
Periodo Nr. membri del DAP 

/ NSDAP  
% del 
DAP/NSDAP in 
riferimento al 
valore nazionale 

Nr. dei voti validi in tutta la Germania % Vereinigte Listen 
der Deutschvölkischen 
Freiheits-Partei und 
der Nationalsozia-
listischen deutschen 
Arbeiterpartei 

Nr dei 
voti 

Nationalsozialistische 
Freiheitsbewegung (NSFB) 
(NB: Deutschvölkischen Freiheits-Partei 
(DVFP) di Erich Ludendorff) 

05 gen 1919 – 31 dic 
1919 

195 (DAP)662 0,00051% 30.400.286 (Reichstag Wahl zur Verfassung 19-01-1919)663    

lug - ago 1920 1.700 (DAP,) 664 0,00387% 26.035.838 (1 ste Reichstag Wahl 06-06-1920) 665    
12 ott 1920 – 31 dic 1921 3.000 (NSDAP) 666 0,01084% 27.684.712 (1 ste Reichstag Wahl 20-02-1921) 667    
31 gen 1922 6.000 (NSDAP) 668 0,02128% 28.196.332 (1 ste Reichstag Wahl 19-11-1922) 669    
23  nov 1923 55.787 (NSDAP) 670 0,19412% 28.739.065671    

                                                             
662 Paul Hoser, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), 1920-1923/1925-1945: Mitgliederschaft, publiziert am 12.02.2007; in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: 
<http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Nationalsozialistische_Deutsche_Arbeiterpartei_(NSDAP), 1920-1923/1925-1945> (16.03.2019); Bibliographisches Institut Leipzig: Schlag 
nach! Wissenswerte Tatsachen aus allen Gebieten, Zweite, erweiterte und verbesserte Auflage, Bibliographisches Institut AG, Leipzig -1939, p. 220: Alla fine del 1919 ci sono 64 membri per il 
DAP. Ma recenti studi, come quello di Paul Hoser, parlano di 195 membri. Per questa ragione prendiamo la versione che al 31 dicembre 1919 il DAP contava 195 membri iscritti. 
663 Das Deutsche Reich. Wahl zur Nationalversammlung 1919, in: http://www.gonschior.de/weimar/Deutschland/NV.html. 
664 Paul Hoser, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), 1920-1923/1925-1945: Mitgliederschaft, publiziert am 12.02.2007; in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: 
<http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Nationalsozialistische_Deutsche_Arbeiterpartei_(NSDAP), 1920-1923/1925-1945> (16.03.2019). 
665 Wahl zum 1. Reichstag, 6. Juni 1920, in: http://www.gonschior.de/weimar/Deutschland/RT1.html. 
666 Paul Hoser, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), 1920-1923/1925-1945: Mitgliederschaft, publiziert am 12.02.2007; in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: 
<http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Nationalsozialistische_Deutsche_Arbeiterpartei_(NSDAP), 1920-1923/1925-1945> (16.03.2019). 
667 Wahl zum 1. Reichstag, 20. Februar 1921, in: http://www.gonschior.de/weimar/Deutschland/RT1.html. 
668 Walter Jung, Deutschvölkischer Schutz- und Trutzbund (DVSTB), 1919-1924/35, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: <http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44476> 
(21.01.2011); Bibliographisches Institut Leipzig: Schlag nach! Wissenswerte Tatsachen aus allen Gebieten, Zweite, erweiterte und verbesserte Auflage, Bibliographisches Institut AG., Leipzig -
1939, p. 220: Alla fine del 1921 c’erano 6.000 membri per il DAP.  
669 Wahl zum 1. Reichstag, 19. November 1922, in: http://www.gonschior.de/weimar/Deutschland/RT1.html. 
670 Bibliographisches Institut Leipzig: Schlag nach! Wissenswerte Tatsachen aus allen Gebieten, Zweite, erweiterte und verbesserte Auflage, Bibliographisches Institut AG, Leipzig -1939, p. 220: 
Il 23 novembre 1923 ci furono 55.787 membri del NSDAP; Paul Hoser, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), 1920-1923/1925-1945: Mitgliederschaft, publiziert am 12.02.2007; 
in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: <http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Nationalsozialistische_Deutsche_Arbeiterpartei_(NSDAP),_1920-1923/1925-1945> (16.03.2019). 
671 Per l’anno 1923 il valore è la media (29.281.798 + 28.196.332)/2 = 28.739.065 calcolata con: 
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Periodo Nr. votanti il NSDAP  % del 
DAP/NSDAP in 
riferimento al 
valore nazionale 

Nr. dei voti validi in tutta la Germania % Vereinigte Listen 
der Deutschvölkischen 
Freiheits-Partei und 
der 
Nationalsozialistischen 
deutschen 
Arbeiterpartei 

Nr dei 
voti 

Nationalsozialistische 
Freiheitsbewegung (NSFB) 
 
 

4 maggio 1924 539.530 (NSDAP) 672  1.84218% 673  29.281.798 (2. Reichstag, Wahl 04-05-1924) 674 6,55 % 675 1.918.329  
7 dicembre 1924 259.212 (NSDAP) 676 0.85714 % 677 30.290.092 (3. Reichstag, Wahl 07-12-1924) 678  907.242 3,00%679 (NSFB) 

                                                             
28.196.332 (Wahl zum 1. Reichstag, 19. November 1922, in: http://www.gonschior.de/weimar/Deutschland/RT1.html.) 
29.281.798 (Wahl zum 2. Reichstag, 4. Mai 1924, in: http://www.gonschior.de/weimar/Deutschland/RT2.html). 
672 Uwe Schulte-Varendorff, Hellmuth von Mücke – Der Mann der 'Emden', Bod – Books on Demand, Norderstedt – 2016, p. 159 – 160: Al NSDAP furono assegnati 9 mandati di 32 in queste 
elezioni. Quindi circa (1.918.329 x 9/32) = 539.530 votarono per i rappresentanti del NSDAP in questa alleanza; Bibliographisches Institut Leipzig: Schlag nach! Wissenswerte Tatsachen aus allen 
Gebieten, Zweite, erweiterte und verbesserte Auflage, Bibliographisches Institut  AG, Leipzig -1939, p. 220. 
673 (Uwe Schulte-Varendorff, Hellmuth von Mücke – Der Mann der 'Emden', Bod – Books on Demand, Norderstedt – 2016, p. 159 – 160: L'alleanza del NSDAP con il  Deutschvölkischen Freiheits-
Partei (Vereinigte Listen der Deutschvölkischen Freiheits-Partei (DVFP) und der Nationalsozialistischen deutschen Arbeiterpartei ricevette il 6,55 % dei voti, ottenendo 32 mandati. Di questi, 9 
furono assegnati al NSDAP. Approssimativamente quindi il NSDAP ricevette il (6,55 % x 9/32) = 1.84218%; Bibliographisches Institut Leipzig: Schlag nach! Wissenswerte Tatsachen aus allen 
Gebieten, Zweite, erweiterte und verbesserte Auflage, Bibliographisches Institut  AG, Leipzig -1939, p. 220. 
674 Elezioni nazionali del 4 maggio 1924 per il secondo Reichstag, in: http://www.gonschior.de/weimar/Deutschland/RT2.html. 
675 Il NSDAP fu vietato dal 23 novembre 1923 fino al 16 febbraio 1925 (Ian Kershaw: Hitler. 1889–1945. 2009, p. 182 – 183; Benedikt Weyerer, Bürgerbräukeller, München, in: Historisches 
Lexikon Bayerns, URL: <http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44317> (13.10.2009); Paul Bruppacher,  Adolf Hitler und die Geschichte der NSDAP, Eine Chronik: Teil 1: 
1889 bis 1937, Verlag Books on Demand, Norderstedt, 2008, 3. überarbeitete und  erweiterte Auflage 2014, p. 157 – 158). I membri del vietato NSDAP si organizzarono nella "Großdeutsche 
Volksgemeinschaft = GVG". (Paul Hoser, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), 1920-1923/1925-1945, in: Historisches Lexikon Bayern Online  (BLO) (http://www.historisches-
lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44553> (16.03.2019); Robert Probst, Völkischer Block in Bayern (VBl), 1924/25, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: <http://www.historisches-lexikon-
bayerns.de/artikel/artikel_44636> (25.11.2013)). Per la seconda elezione del Reichstag del 4 maggio 1924 i membri della GVG fecero una alleanza con la "Deutschvölkischen Freiheits-Partei = 
DVFP" di Erich Ludendorff.  All’alleanza fu assegnato il nome di "Vereinigte Listen der Deutschvölkischen Freiheits-Partei und der Nationalsozialistischen deutschen Arbeiterpartei". Il fatto che 
solo sei mesi dopo aver vietato il NSDAP fu concesso ai suoi membri di usare lo stesso nome in una coalizione, mostra una schizofrenia del governo di quel tempo, che prima vietò e poi fece del 
tutto per reinserire i nazisti nella politica. Il partito della coalizione (DVFP e GVG (= vietato  NSDAP) ricevette il 6,55 % dei voti, ottenendo 32 mandati. Solo 9 di questi mandati furono occupati 
dai membri del vietato NSDAP (Bibliographisches Institut Leipzig: Schlag nach! Wissenswerte Tatsachen aus allen Gebieten, Zweite, erweiterte und verbesserte Auflage, Bibliographisches Institut  
AG., Leipzig -1939, p. 220). Per questa ragione non è corretto affermare che il NSDAP ricevette il 6.55 % dei voti per la seconda elezione del Reichstag del 4 maggio 1924 come si legge nel 
Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte von 1917 – 1929, parola chiave (Schlagwort Nr.): 25026, Titel: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter-Partei (NSDAP), Commento: " … (il 
NSDAP) riceve il 6,5% dei voti [(die NSDAP ) erhielt 6,5% der Stimme]". 
676 In questa elezione solo 4 dei 14 mandati ottenuti dal NSFB furono assegnati al vietato NSDAP. Quindi circa (907.242 x 4/14) = 259.212 persone votarono per i membri del NSDAP; 
Bibliographisches Institut Leipzig: Schlag nach! Wissenswerte Tatsachen aus allen Gebieten, Zweite, erweiterte und verbesserte Auflage, Bibliographisches Institut AG, Leipzig -1939, p. 220. 
677 Al NSDAP furono assegnati solo 9 dei 14 totali ottenuti dal partito di coalizione. Quindi circa  (3.00 x 4/14) = 539.530 persone votarono per i membri del NSDAP; Bibliographisches Institut 
Leipzig: Schlag nach! Wissenswerte Tatsachen aus allen Gebieten, Zweite, erweiterte und verbesserte Auflage, Bibliographisches Institut  AG, Leipzig -1939, p. 220.   
678 Elezioni nazionali del 7 dicembre 1924 per il terzo Reichstag, in: http://www.gonschior.de/weimar/Deutschland/RT3.html. 
679 Il 20 luglio 1924 ci fu un grande conflitto tra i membri del GVG ed Erich Ludendorff che causò l’uscita del NSDAP dalla coalizione (Uwe Schulte-Varendorff, Hellmuth von Mücke – Der Mann 
der 'Emden', Bod – Books on Demand, Norderstedt – 2016, p. 160; Robert Probst, Großdeutsche Volksgemeinschaft (GVG), 1924/25, publiziert am 02.08.2006; in: Historisches Lexikon Bayerns, 
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Periodo Nr. votanti il NSDAP 
reali  o calcolati 

% del NSDAP in 
riferimento al 
valore nazionale 

Risultato del NSDAP nelle elezioni regionali per il Landtag, il 
Bürgerschaft e nelle elezioni nazionali per il Reichstag 

% nelle elezioni del 
Landtag 

  

6 giugno 1926 625.787 680 (?) 2,03156%681 (?) Elezioni regionali per il quinto Landtag Mecklenburg – Schwerin (4.607) 682 1,65%   
30 gennaio 1927 429.133 683 (?) 1,39314%684 (?) Elezioni regionali per il quarto Landtag di Turingia (27.946) 685 3,48%   
22 maggio 1927 682.678 686 (?) 2,21625%687 (?) Elezioni regionali per il sesto Landtag Mecklenburg – Schwerin (4.607) 688 1,80 %   

                                                             
URL: <http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Großdeutsche Volksgemeinschaft (GVG), 1924/25> (17.03.2019)). Venne fondato il partito Nationalsozialistische Freiheitsbewegung 
(NSFB) che in realtà era il (= Deutschvölkischen Freiheits-Partei (DVFP) in cui confluirono alcuni membri dell’ex NSDAP. Nella terza elezione per il Reichstag del 7 dicembre 1924 la NSFB 
ricevette il 3% dei voti (http://www.gonschior.de/weimar/Deutschland/RT3.html), e gli furono assegnati 14 mandatati. Di questi 4 furono occupati da membri del vietato NSDAP (Bibliographisches 
Institut Leipzig: Schlag nach! Wissenswerte Tatsachen aus allen Gebieten, Zweite, erweiterte und verbesserte Auflage, Bibliographisches Institut  AG., Leipzig -1939, p. 220). Dunque non è corretto 
dire che il NSDAP ricevette il 3.00 % dei voti per la terza elezione del Reichstag, come si legge nel Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte von 1917 – 1929, parola chiave (Schlagwort Nr.): 
25026, Titel: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter-Partei (NSDAP), Commento: " … (il NSDAP) riceve il 3,0 % [ erhielt  sie (die NSDAP) 3,0 %] ".  NB: Con l’elezione del 29 marzo 1925 per 
il presidente della Germania, Erich Ludendorff con il suo partito (DVFP) ricevette solo l’1,06% dei voti (http://www.gonschior.de/weimar/Deutschland/Praesidenten.html). Dopo questa disfatta, 
Erich Ludendorff si ritirò dalla politica. Fu la fine della sua carriera politica. 
680 Se con le elezioni nazionali del 20 maggio 1928 per il quarto Reichstag il 2,63% dei voti corrisponde a 810.127 persone, allora al 2,03156 % corrispondono (810.127 x 2,03156) / 2,63 = 625.787 
votanti.  
681 Il risultato di Mecklenburg – Schwerin nella quarta elezione del Reichstag del 20 maggio 1928 (Appendice 11) è del 2,28%, mentre in tutta la Germania il NSDAP ottiene in questa elezione il 
2,63%. Indicativamente si potrebbe inizialmente stimare il risultato nazionale del 6 giugno 1926 partendo da quello regionale dell’1,65%. In questo modo si avrebbe: 1,65 x (2,63 / 2,28) = 1,90328%. 
Poiché i risultati del Reichstag sono mediamente più grandi di quelli del Landtag (cfr. 5.13.3.4) bisogna ancora moltiplicare questo valore per il coefficiente definito in 5.13.4.1. Per Mecklenburg – 
Schwerin questo coefficiente è uguale a quello di Oldenburg, (1,0674). I due regioni sono infatti confrontabili come numero di elettori. Quindi il risultato stimato è (1,90328 x 1,0674) = 2,03156 %. 
682 Elezioni regionali del 6 giugno 1926 per il quinto Landtag di Mecklenburg – Schwerin, in: http://www.gonschior.de/weimar/Me-Schwerin/LT5.html. 
683 Se con le elezioni nazionali del 20 maggio 1928 per il quarto Reichstag il 2,63% dei voti corrisponde a 810.127 persone, allora all’1.39314 % corrispondono (810.127 x 1,39314) / 2,63 = 429.133 
votanti. 
684 Il risultato di Turingia nelle quarta elezione nazionale del 20 maggio 1928 per il quarto Reichstag (Appendice 11) è del 6,86%, mentre nella Germania il NSDAP ottiene in questa elezione il 
2,63%. Indicativamente si potrebbe inizialmente stimare il risultato nazionale del 30 gennaio 1927 partendo da quello regionale del 3,48%. In questo modo si avrebbe: 3,48 x (2,63 / 6,86) = 1,33417%. 
Poiché i risultati del Reichstag sono mediamente più grandi di quelli del Landtag (cfr. 5.13.3.4) bisogna ancora moltiplicare questo valore per il coefficiente definito in 5.13.4.1. Per Turingia questo 
coefficiente è uguale a quello di Württemberg (1,0442). Le due regioni sono infatti confrontabili come numero di elettori. Quindi il risultato stimato è (1,33417 x 1,0442) = 1.39314%. 
685 Elezioni regionali del 30 gennaio 1927 per il quarto Landtag di Turingia, in: http://www.gonschior.de/weimar/Thueringen/LT4.httml. 
686  Se con le elezioni nazionali del 20 maggio 1928 per il quarto Reichstag il 2,63% dei voti corrisponde a 810.127 persone, allora al 2,21625 % corrispondono (810.127 x 2,21625) / 2,63 = 682.678 
votanti.  
687  Il risultato di Mecklenburg – Schwerin nelle elezioni nazionali del 20 maggio 1928 per il quarto Reichstag (Appendice 11) è del 2,28%, mentre nella Germania il NSDAP ottiene in questa 
elezione il 2,63%. Indicativamente si potrebbe inizialmente stimare il risultato nazionale del 22 maggio 1927 partendo da quello regionale dell’1,80%. In questo modo si avrebbe: 1,80 x (2,63 / 2,28) 
= 2,07631%. Poiché i risultati del Reichstag sono mediamente più grandi di quelli del Landtag (cfr. 5.13.3.4) bisogna ancora moltiplicare questo valore per il coefficiente definito in 5.13.4.1. Per 
Mecklenburg – Schwerin questo coefficiente è uguale a quello di Oldenburg, (1,0674). I due regioni sono infatti confrontabili come numero di elettori. Quindi il risultato stimato è (2,07631 x 1,0674) 
= 2,21625 %. 
688  Elezioni regionali del 22 maggio 1927 per il sesto Landtag di Mecklenburg – Schwerin, in: http://www.gonschior.de/weimar/Me-Schwerin/LT6.html. 
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9 ottobre 1927 564.874689 (?) 1,83489%690 (?) Elezioni regionali per il quarto Bürgerschaftswahl Amburgo (9.754) 691 1,50 %   
27 novembre 1927 470.179 692 (?) 1,52639 %693 (?) Elezioni regionali per il quinto Landtag  Braunschweig (10.358) 694 3,73 %   
20 maggio 1928 810.127 2,63 % Elezioni nazionali per il quarto Reichstag695 (30.753.247)    
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689 Se con le elezioni nazionali del 20 maggio 1928 per il quarto Reichstag il 2,63% dei voti corrisponde a 810.127 persone, allora all’1,83381% corrispondono (810.127 x 1,83381) / 2,63 = 564.874 
votanti.  
690  Il risultato di Amburgo nella quarta elezione del Reichstag del 20 maggio 1928 (Appendice 11) è del 2,56 %, mentre nella Germania il NSDAP ottiene in questa elezione il 2,63%. Indicativamente 
si potrebbe inizialmente stimare il risultato nazionale del 9 ottobre 1927 partendo da quello regionale dell’1,50%. In questo modo si avrebbe: 1,50 x (2,63 / 2,28) = 1.5410 %.   Poiché i risultati del 
Reichstag sono mediamente più grandi di quelli del Landtag (cfr. 5.13.3.4) bisogna ancora moltiplicare questo valore per il coefficiente definito in 5.13.3.4. Quindi il risultato stimato è (1,54102 x 
1,1907) = 1,83489 %. 
691 Elezioni regionali del 9 ottobre 1927 per il quarto Bürgerschaft di Amburgo, in:  http://www.gonschior.de/weimar/Hamburg/LT4.html. 
692 Se con le elezioni nazionali del 20 maggio 1928 per il quarto Reichstag il 2,63% dei voti corrisponde a 810.127 persone, allora all’1,52639 % corrispondono (810.127 x 1,52639) / 2,63 = 470.179 
votanti.  

693 Il risultato di Braunschweig nella quarta elezione del Reichstag del 20 maggio 1928 (Appendice 11) è del 6,86 %, mentre nella Germania il NSDAP ottiene in questa elezione il 2,63%.  

Indicativamente si potrebbe inizialmente stimare il risultato nazionale del 27 novembre 1927 partendo da quello regionale del 3,73%. In questo modo si avrebbe: 3,73 x (2,63 / 6,86 = 1,43001%. 
Poiché i risultati del Reichstag sono mediamente più grandi di quelli del Landtag (cfr. 5.13.3.4) bisogna ancora moltiplicare questo valore per il coefficiente definito in 5.13.4.1. Per Braunschweig 
questo coefficiente è uguale a quello di Oldenburg, (1,0674). I due regioni sono infatti confrontabili come numero di elettori. Quindi il risultato stimato è (1,43001 x 1,0674) = 1,52639 %. 
694 Elezioni regionali del 27 novembre 1927 per il quinto Landtag di Braunschweig, in: https://www.gonschior.de/weimar/Braunschweig/LT5.html. 
695 Elezioni nazionali del 20 maggio 1928 per il quarto Reichstag, in:  http://www.gonschior.de/weimar/Deutschland/RT4.html. 
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5.14.1.1 Ricostruzione della crescita del NSDAP tramite i risultati delle elezioni (Reichstag, Landtag) e la sua grandezza numerica dal 1919 fino al 1928 (breve) 
Periodo Nr. membri del DAP 

/ NSDAP  
% del 
DAP/NSDAP in 
riferimento al 
valore nazionale 

Nr. dei voti validi in tutta la Germania % Vereinigte Listen 
der Deutschvölkischen 
Freiheits-Partei und 
der Nationalsozia-
listischen deutschen 
Arbeiterpartei 

Nr dei 
voti 

Nationalsozialistische 
Freiheitsbewegung (NSFB) 
(NB: Deutschvölkischen Freiheits-Partei 
(DVFP) di Erich Ludendorff) 

05 gen 1919 – 31 dic 
1919 

195 (DAP) 0,00051% 30.400.286 (Reichstag Wahl zur Verfassung 19-01-1919)    

lug - ago 1920 1.700 (DAP,)  0,00387% 26.035.838 (1 ste Reichstag Wahl 06-06-1920)     
12 ott 1920 – 31 dic 1921 3.000 (NSDAP)  0,01084% 27.684.712 (1 ste Reichstag Wahl 20-02-1921)    
31 gen 1922 6.000 (NSDAP)  0,02128% 28.196.332 (1 ste Reichstag Wahl 19-11-1922)    
23  nov 1923 55.787 (NSDAP)  0,19412% 28.739.065    
4 maggio 1924 539.530 (NSDAP)  1.84218%  29.281.798 (2. Reichstag, Wahl 04-05-1924)  6,55 %  1.918.329  
7 dicembre 1924 259.212 (NSDAP)  0.85714 %  30.290.092 (3. Reichstag, Wahl 07-12-1924)   907.242 3,00% (NSFB) 
6 giugno 1926 625.787  (?) 2,03156% (?) Elezioni regionali per il quinto Landtag Mecklenburg – Schwerin (4.607)  1,65%   
30 gennaio 1927 429.133  (?) 1,39314% (?) Elezioni regionali per il quarto Landtag di Turingia (27.946)  3,48%   
22 maggio 1927 682.678 (?) 2,21625% (?) Elezioni regionali per il sesto Landtag Mecklenburg – Schwerin (4.607) 1,80 %   
9 ottobre 1927 564.874 (?) 1,83489% (?) Elezioni regionali per il quarto Bürgerschaftswahl Amburgo (9.754)  1,50 %   
27 novembre 1927 470.179  (?) 1,52639 % (?) Elezioni regionali per il quinto Landtag  Braunschweig (10.358)  3,73 %   
20 maggio 1928 810.127 2,63 % Elezioni nazionali per il quarto Reichstag (30.753.247)    
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5.14.2 La ricostruzione della crescita del NSDAP tramite 
 i risultati delle elezioni (Reichstag, Landtag, Bürgerschaft) e la sua grandezza numerica dal 1919 fino al 1928696 

Periodo Nr. membri del 
DAP / NSDAP  

% del 
DAP/NSDAP 

rispetto al valore 
di tutto l’impero 

Tedesco 

Nr. dei voti validi in tutto l'impero tedesco       

05 gen 1919 – 31 dic 
1919 195 (DAP) 0,00051% 30.400.286 (Elezioni nazionali per la costituzione 19-01-1919)       

luglio – agosto 1920 1.700 (DAP) 0,00387% 26.035.838 (1 ste Reichstag Wahl 06-06-1920)       
12 ott 1920 – 31 dic 

1921 3.000 (NSDAP) 0,01084% 27.684.712 (1 ste Reichstag Wahl 20-02-1921)       

31-gen-1922 6.000 (NSDAP) 0,02128% 28.196.332 (1 ste Reichstag Wahl 19-11-1922)       
23-nov-1923 55.787 (NSDAP) 0,19412% 28.739.065 (?)       

Periodo Nr. votanti il 
NSDAP  

% del 
DAP/NSDAP 

rispetto al valore 
di tutto l’impero 

Tedesco 

Nr. dei voti validi in tutto l'impero tedesco 

% Vereinigte Listen 
der Deutschvölkischen 

Freiheits-Partei und 
der 

Nationalsozialistischen 
deutschen 

Arbeiterpartei 

Numero di 
voti 

Nationalsozialistische 
Freiheitsbewegung (NSFB) 

 (= Deutschvölkischen 
Freiheits-Partei (DVFP) ) 

Erich Ludendorff 

04-mag-1924 539.530 
(NSDAP) 1,84218% 29.281.798 (2. Reichstag, Wahl 04-05-1924) 6,55% 1.918.329    

07-dic-1924 259.212 
(NSDAP) 0.85714% 30.290.092 (3. Reichstag, Wahl 07-12-1924)      907.242  3,00% (NSFB) 

Periodo 
Nr. votanti il 

NSDAP in un primo 
approccio 

% del NSDAP 
rispetto al valore 
di tutto l’impero 

Tedesco 

Risultato del NSDAP nelle elezioni regionali per il Landtag, il Bürgerschaft e 
nelle elezioni nazionali per il Reichstag 

% nelle elezioni del 
Landtag     

06-giu-1926 625.787 (?) 2,03156% (?) Elezioni regionali per il quinto Landtag Mecklenburg – Schwerin (4.607)) 1,65%     
30-gen-1927 429.133 (?) 1,39314% (?) Elezioni regionali per il quarto Landtag Turingia (27.946)  3,48%     
22-mag-1927 682.678 (?) 2,21625%[ (?) Elezioni regionali per il sesto Landtag Mecklenburg – Schwerin (4.607)  1,80%     
09-ott-1927 564.874 (?) 1,83489% (?) Elezioni regionali per il quarto Bürgerschaftswahl Amburgo (9.754)  1,50%     
27-nov-1927 470.179 (?) 1,52639% (?) Elezioni regionali per il quinto Landtag  Braunschweig (10.358)  3,73%     
20-mag-1928 810.127 2,63% Elezioni nazionali per il quarto Reichstag (30.753.247)       

Roma, 1 gennaio 2020 © Copyright Dominiek Oversteyns, Fig. 3.14.2. Hitler contestato 326 volte dal nunzio Pacelli 
 (www.papapioxii.it/approfondimenti/lopera-a-favore-degli-ebrei-di-roma/) 

 

                                                             
696  Per ogni valore di questa tabella fare riferimento al paragrafo 5.14.1. 
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5.14.3 La crescita del NSDAP dal 1919 fino al 1928697 

Periodo Nr. membri del DAP / NSDAP  % del DAP/NSDAP rispetto al valore nazionale 

05 gen 1919 – 31 dic 1919 195 (DAP) 0,00051% 
luglio – agosto 1920 1.700 (DAP) 0,00387% 

12 ott 1920 – 31 dic 1921 3.000 (NSDAP) 0,01084% 
31-gennaio-1922 6.000 (NSDAP) 0,02128% 

23-novembre-1923 55.787 (NSDAP) 0,19412% 

Periodo Nr. votanti il NSDAP  % del DAP/NSDAP rispetto al valore nazionale 

04-maggio-1924 539.530 (NSDAP) 1,84218% 
07-dicembre-1924 259.212 (NSDAP) 0.85714% 

Periodo Nr. votanti il NSDAP reale o calcolato % del NSDAP rispetto al valore nazionale 

06-giugno-1926 625.787 (?) 2,03156% (?) 
30-gennaio-1927 429.133 (?) 1,39314% (?) 
22-maggio-1927 682.678 (?) 2,21625% (?) 
09-ottobre-1927 564.874 (?) 1,83489% (?) 

27-novembre-1927 470.179 (?) 1,52639% (?) 
20-maggio-1928 810.127 2,63% 

Roma, 1 gennaio 2020 © Copyright Dominiek Oversteyns, Fig. 3.14.2. Hitler contestato 326 volte dal nunzio Pacelli 
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697  Per ogni valore di questa tabella fare riferimento al paragrafo 5.14.2. 
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5.14.4 La crescita del NSDAP dal 1919 fino al 1933 secondo i membri e il risultato dei voti del Reichstag698 

Periodo 
% del DAP/NSDAP 

rispetto al valore 
nazionale 

Nr. votanti il 
DAP/NSDAP  

Nr. membri del DAP / 
NSDAP  

% del numero di membri del 
DAP / NSDAP rispetto al 
numero valido a livello 

nazionale 

Numero dei voti valido 
a livello nazionale 

05 gen 1919 – 31 dic 1919   195 (DAP) 0,00051% 30.400.286 
luglio – agosto 1920   1.700 (DAP) 0,00387% 26.035.838 

12 ott 1920 – 31 dic 1921   3.000 (NSDAP) 0,01084% 27.684.712 
31-gen-1922   6.000 (NSDAP) 0,02128% 28.196.332 
23-nov-1923   55.787 (NSDAP)  0,19412% (?) 28.739.065 (?) 
04-mag-1924 1,84218% 539.530   29.281.798 
07-dic-1924 0.85714% 259.212   30.290.092 

27 feb 1925 – 31 dic 1925   27.117 (NSDAP) 699 0,08934% 30.351.813700 
06-giu-1926 2,03156% (?) 625.787 (?) 49.523 (NSDAP) 701 0,16103% 30.753.247 (?) 
30-gen-1927 1,39314% (?) 429.133 (?)    51.419 (NSDAP) 702 (?) 0,16720% (?) 30.753.247 (?) 
22-mag-1927 2,21625% (?) 682.678 (?)    58.497 (NSDAP) 703 (?) 0,19021% (?) 30.753.247 (?) 
09-ott-1927 1,83381% (?) 564.874 (?)    67.345 (NSDAP) 704 (?) 0,21899% (?) 30.753.247 (?) 
27-nov-1927 1,52639% (?) 470.179 (?) 72.590 (NSDAP) 705 0,23604% (?) 30.753.247 (?) 

20 maggio 1928 2,63% 810.127     86.217 (NSDAP)706 (?) 0,28035% (?)         30.753.247 

                                                             
698  Per ogni valore di questa tabella fare riferimento al paragrafo 5.14.3. 
699  Alla fine del 1925 ci sono 27.117 membri, Bibliographisches Institut Leipzig: Schlag nach! Wissenswerte Tatsachen aus allen Gebieten, Zweite, erweiterte und verbesserte Auflage, 
Bibliographisches Institut AG., Leipzig -1939, p. 220. 
700  Elezioni del 26 aprile 1925 per il presidente della Germania, in: http://www.gonschior.de/weimar/Deutschland/Praesidenten.html. 
701  Alla fine del 1926 ci sono 49.523 membri, Bibliographisches Institut Leipzig: Schlag nach! Wissenswerte Tatsachen aus allen Gebieten, Zweite, erweiterte und verbesserte Auflage, 
Bibliographisches Institut AG., Leipzig -1939, p. 220. 
702  Tra la fine del 1925 e la fine del 1926 la crescita dei membri del NSDAP è di (49.523 - 27.117) = 22.406 unità mentre tra la fine del 1926 e la fine del 1927 è di (72.590 – 49.523) = 23.067 unità. 
La crescita è quindi quasi lineare. Questo ci permetti di calcolare approssimativamente il numero di membri al 30 gennaio 1927 come: 49.523 + (23.067 / 365) x 30 = 51.419. 
703  Tra la fine del 1925 e la fine del 1926 la crescita dei membri del NSDAP è di (49.523 - 27.117) = 22.406 unità mentre tra la fine del 1926 e la fine del 1927 è di (72.590 – 49.523) = 23.067 unità. 
La crescita è quindi quasi lineare. Questo ci permetti di calcolare approssimativamente il numero di membri al 22 maggio 1927 come: 49.523 + (23.067 / 365) x 142 = 58.497. 
704  Tra la fine del 1925 e la fine del 1926 la crescita dei membri del NSDAP è di (49.523 - 27.117) = 22.406 unità mentre tra la fine del 1926 e la fine del 1927 è di (72.590 – 49.523) = 23.067 unità. 
La crescita è quindi quasi lineare. Questo ci permetti di calcolare approssimativamente il numero di membri al 9 ottobre 1927 come: 49.523 + (23.067 / 365) x 282 = 67.345. 
705  Alla fine del 1927 ci sono 72.590 membri, Bibliographisches Institut Leipzig: Schlag nach! Wissenswerte Tatsachen aus allen Gebieten, Zweite, erweiterte und verbesserte Auflage, 
Bibliographisches Institut AG., Leipzig -1939, p. 220. 
706  Se supponiamo che anche nel 1928 la crescita dei membri del NSDAP è lineare, allora al 20 maggio 1928 abbiamo 72.590 + (108.117 – 72.590) / 365 x 140 = 86.217 membri del NSDAP. 
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Periodo 
% del DAP/NSDAP 

rispetto al valore 
nazionale 

Nr. votanti il 
DAP/NSDAP  

Nr. membri del DAP / 
NSDAP  

% del numero di membri del 
DAP / NSDAP rispetto al 
numero valido a livello 

nazionale 

Numero dei voti valido 
a livello nazionale 

31 dicembre 1928   108.717 (NSDAP) 707   
27 ottobre 1929 7,29%708 (?)    2.241.912 (?) 176.426 (NSDAP)709 0,57368% (?)     30.753.247 (?) 

14 settembre 1930 18,33%710 6.406.379711 389.000 (NSDAP) 712 1,11281%   34.956.471713 
31 luglio 1932 37,36%714 13.779.017715     1.075.000 (NSDAP) 716(?) 2,91467% (?)    36.882.354717 
5 marzo 1933 43,91%718 17.277.180719 1.435.530 (NSDAP)720 3,64872%     39.343.331721 
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Si noti che la percentuale dei voti del NSDAP per le elezioni nazionali e la percentuale del numero dei membri del NSDAP sono diverse. Per questo ragione sono 
separate in due distinte colonne.  

                                                             
707 Alla fine del 1928 ci sono 108.117 membri, Bibliographisches Institut Leipzig: Schlag nach! Wissenswerte Tatsachen aus allen Gebieten, Zweite, erweiterte und verbesserte Auflage, 
Bibliographisches Institut AG., Leipzig -1939, p. 220; Alla fine del 1928 ci sono già 100.000 membri del NSDAP rifondato, in: http://194.242.233.158/denqPacelli/Schlagwort25026. 
708 Elezioni regionali del 27 ottobre 1929 per il terzo Landtag di Baden, (cfr.  5.13.4.5). 
709 Alla fine del 1929 ci sono 176.426 membri, Bibliographisches Institut Leipzig: Schlag nach! Wissenswerte Tatsachen aus allen Gebieten, Zweite, erweiterte und verbesserte Auflage, 
Bibliographisches Institut AG., Leipzig -1939, p. 220;  ENCYCLOPEDIA BRITANNICA: Nazi Party: https://www.britannica.com/topic/Nazi-Party 
710 Elezioni nazionali del 14 settembre 1930 per il quinto Reichstag: http://www.gonschior.de/weimar/Deutschland/RT5.html. 
711 Elezioni nazionali del 14 settembre 1930 per il quinto Reichstag: http://www.gonschior.de/weimar/Deutschland/RT5.html. 
712 Alla fine del 1930 ci sono 389.000 membri, Bibliographisches Institut Leipzig: Schlag nach! Wissenswerte Tatsachen aus allen Gebieten, Zweite, erweiterte und verbesserte Auflage, 
Bibliographisches Institut AG., Leipzig -1939, p. 220. 
713 Elezioni nazionali del 14 settembre 1930 per il quinto Reichstag: http://www.gonschior.de/weimar/Deutschland/RT5.html. 
714 Elezioni nazionali del 31 luglio 1932 per il sesto Reichstag: http://www.gonschior.de/weimar/Deutschland/RT6.html. 
715 Elezioni nazionali del 31 luglio 1932 per il sesto Reichstag: http://www.gonschior.de/weimar/Deutschland/RT6.html. 
716 Se ad aprile 1932 ci sono 1.000.000 di membri, mentre alla fine del 1932 ci ne sono 1.200.000, possiamo stimare che al 31 luglio 1932 ci siano 1.000.000 + (1.200.000 – 1.000.000) x 3/8  = 
1.075.000 membri del NSDAP. (Bibliographisches Institut Leipzig: Schlag nach! Wissenswerte Tatsachen aus allen Gebieten, Zweite, erweiterte und verbesserte Auflage, Bibliographisches Institut 
AG., Leipzig -1939, p. 220). 
717 Elezioni nazionali del 31 luglio 1932 per il sesto Reichstag: http://www.gonschior.de/weimar/Deutschland/RT6.html. 
718 Elezioni nazionali del 5 marzo 1933 per l’ottavo Reichstag: http://www.gonschior.de/weimar/Deutschland/RT8.html. 
719 Elezioni nazionali del 5 marzo 1933 per l’ottavo Reichstag: http://www.gonschior.de/weimar/Deutschland/RT8.html. 
720 Il 30 gennaio 1933 ci sono già 1.435.530 membri del NSDAP rifondato, in: http://194.242.233.158/denqPacelli/Schlagwort25026. 
721 Elezioni nazionali del 5 marzo 1933 per l’ottavo Reichstag http://www.gonschior.de/weimar/Deutschland/RT8.html. 
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5.14.4.1 La crescita del NSDAP dal 1919 fino al 1933 secondo i membri e il risultato dei voti del Reichstag722 (breve) 

Periodo 
% del DAP/NSDAP 

rispetto al valore 
nazionale 

Nr. votanti il 
DAP/NSDAP  

Nr. membri del DAP / 
NSDAP  

% del numero di membri del 
DAP / NSDAP rispetto al 
numero valido a livello 

nazionale 

Numero dei voti valido 
a livello nazionale 

05 gen 1919 – 31 dic 1919   195 (DAP) 0,00051% 30.400.286 
luglio – agosto 1920   1.700 (DAP) 0,00387% 26.035.838 

12 ott 1920 – 31 dic 1921   3.000 (NSDAP) 0,01084% 27.684.712 
31-gen-1922   6.000 (NSDAP) 0,02128% 28.196.332 
23-nov-1923   55.787 (NSDAP)  0,19412% (?) 28.739.065 (?) 
04-mag-1924 1,84218% 539.530   29.281.798 
07-dic-1924 0.85714% 259.212   30.290.092 

27 feb 1925 – 31 dic 1925   27.117 (NSDAP)  0,08934% 30.351.813 
06-giu-1926 2,03156% (?) 625.787 (?) 49.523 (NSDAP)  0,16103% 30.753.247 (?) 
30-gen-1927 1,39314% (?) 429.133 (?)    51.419 (NSDAP) (?) 0,16720% (?) 30.753.247 (?) 
22-mag-1927 2,21625% (?) 682.678 (?)    58.497 (NSDAP) (?) 0,19021% (?) 30.753.247 (?) 
09-ott-1927 1,83381% (?) 564.874 (?)    67.345 (NSDAP) (?) 0,21899% (?) 30.753.247 (?) 
27-nov-1927 1,52639% (?) 470.179 (?) 72.590 (NSDAP)  0,23604% (?) 30.753.247 (?) 

20 maggio 1928 2,63% 810.127     86.217 (NSDAP) (?) 0,28035% (?)         30.753.247 
31 dicembre 1928   108.717 (NSDAP)    
27 ottobre 1929 7,29% (?)    2.241.912 (?) 176.426 (NSDAP) 0,57368% (?)     30.753.247 (?) 

14 settembre 1930 18,33% 6.406.379 389.000 (NSDAP)  1,11281%   34.956.471 
31 luglio 1932 37,36% 13.779.017     1.075.000 (NSDAP) (?) 2,91467% (?)    36.882.354 
5 marzo 1933 43,91% 17.277.180 1.435.530 (NSDAP) 3,64872%     39.343.331 

Roma, 1 gennaio 2020 © Copyright Dominiek Oversteyns, Fig. 3.14.2. Hitler contestato 326 volte dal nunzio Pacelli 
 (www.papapioxii.it/approfondimenti/lopera-a-favore-degli-ebrei-di-roma/) 

 

 

 

 

 

                                                             
722  Per ogni valore di questa tabella fare riferimento al paragrafo 5.14.3. 
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5.14.5 Rapporto tra il risultato delle elezioni nazionali (%) e il numero dei membri del NSDAP (%) dal 1919 fino al 1933723 

Periodo % del DAP/NSDAP rispetto al 
valore nazionale 

% del numero di membri del DAP / NSDAP 
rispetto al numero valido a livello nazionale 

Rapporto tra il risultato delle elezioni nazionali 
(%) e il numero dei membri (%) del DAP / NSDAP  

05 gen 1919 – 31 dic 1919   0,00%   
luglio – agosto 1920   0,00%   

12 ott 1920 – 31 dic 1921   0,01%   
31-gen-22   0,02%   
23-nov-23       0,19412% (?)   
04-mag-24 1,84%     
07-dic-24 0.85714%     

27 feb 1925 – 31 dic 1925   0,09%   
06-giu-26    2,03156% (?) 0,16% 12,62 
30-gen-27   1,39314% (?)      0,16720% (?) 8,33 
22-mag-27   2,21625 %(?)     0,19021% (?) 11,65 
09-ott-27   1,83381% (?)     0,21899% (?) 8,37 
27-nov-27  1,52639% (?)     0,23604% (?) 6,47 
20-mag-28 2,63% 0,28035% (?) 9,38 
27-ott-29       7,29% (?) 0,57368% (?) 12,71 
14-set-30 18,33% 1,11% 16,47 
31-lug-32 37,36% 2,91% 12,82 
05-mar-33 43,91% 3,65% 12,03 

Media      11 

Roma, 1 gennaio 2020 © Copyright Dominiek Oversteyns, Fig. 3.14.2. Hitler contestato 326 volte dal nunzio Pacelli 
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La media di questo rapporto vale circa 11. Con questo valore medio possiamo stimare la percentuale dei voti del NSDAP nei periodi mancanti, ma anche il numero 
dei membri del NSDAP laddove è conosciuto la percentuale dei voti.  
 

 

                                                             
723  Per ogni valore di questa tabella fare riferimento al paragrafo 5.14.4. 
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5.14.6 Rapporto tra il risultato delle elezioni, reali o stimate, in tutta la Germania (%) e il numero dei membri del NSDAP (%) dal 1919 fino al 1933724 

Periodo % del DAP/NSDAP rispetto al 
valore nazionale 

% del numero di membri del DAP / NSDAP rispetto 
al numero valido a livello nazionale 

Rapporto tra il risultato delle elezioni, reali o 
stimate, nazionali (%) e il numero dei membri (%) 

del DAP / NSDAP  
05 gen 1919 – 31 dic 1919 0,00561% (?)725 0,00051% 11 

luglio – agosto 1920 0,04257% (?)726 0,00387% 11 
12 ott 1920 – 31 dic 1921 0,11924% (?) 0,01084% 11 

31-gen-22 0,23408% (?) 0,02128% 11 
23-nov-23 2,13532% (?) 0,19412% (?) 11 
04-mag-24 1,84218% 0,16747% (?)727 11 
07-dic-24 0,85714% 0,07792% (?)728 11 

27 feb 1925 – 31 dic 1925 0.98274% (?)729 0,08934% 11 
06-giu-26 2,03156% (?) 0,16103% 12,62 
30-gen-27 1,39314% (?) 0,16720% (?) 8,33 
22-mag-27 2,21625% (?) 0,19021% (?) 11,65 
09-ott-27 1,83381% (?) 0,21899% (?) 8,37 
27-nov-27 1,52639% (?) 0,23604% (?) 6,47 
20-mag-28 2,63% 0,28035% (?) 9,38 
27-ott-29 7,29% (?) 0,57368% (?) 12,71 
14-set-30 18,33% 1,11281% 16,47 
31-lug-32 37,36% 2,91467% 12,82 
05-mar-33 43,91% 3,64872% 12,03 

Media    11 
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724 Per ogni valore di questa tabella fare riferimento al paragrafo 5.14.5. 
725 0,00561 = 11 x 0,00051. 
726 0,04257 = 11 x 0,00387, etc per i 3 prossimi numeri. 
727 0,16747 = 1,84218 / 11. 
728 0,07792 = 0,85714 / 11. 
729 0.98274 = 0,08934  x 11. 
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5.14.7 La ricostruzione finale della crescita del numero dei membri e dei risultati dei voti del DAP/NSDAP dal 1919 fino al 1933730 

Periodo % del DAP/NSDAP (reale o 
calcolato) rispetto al numero di 

voti validi a livello nazionale 

Nr. votanti il 
DAP/NSDAP 

Nr. dei membri del 
DAP/NSDAP 

% Nr. dei membri del DAP/NSDAP 
(reale o calcolato) rispetto al numero 

valido dei voti a livello nazionale 

Numero dei voti 
valido a livello 

nazionale 
05-gen-1919 – 31-dic-1919 0,00561% (?) 1.705 (?) 195 (DAP) 0,00051% 30.400.286 

luglio – agosto 1920 0,04257% (?) 11.083 (?) 1.700 (DAP) 0,00387% 26.035.838 
31-dic-1920 0,08052% (?) 22.286 (?) 2.026 (DAP) (?)731 0,00732% 27.684.712 (?) 

12-ott-1920 – 31-dic-1921 0,11924% (?) 33.011 (?) 3.000 (NSDAP) 0,01084% 27.684.712 
31-gen-1922 0,23408% (?) 66.002 (?) 6.000 (NSDAP) 0,02128% 28.196.332 
31-dic-1922 1,21550% (?) 342.727 (?) 31.157 (NSDAP) (?)732 0,11050% (?) 28.196.332 (?) 
23-nov-1923 2,13532% (?) 613.671 (?) 55.787 (NSDAP)  0,19412% (?) 28.739.065 (?) 
04-mag-1924 1,84218%  539.530 49.038 (NSDAP) (?) 0,16747% (?) 29.281.798 
07-dic-1924 0,85714% 259.212 23.602 (NSDAP) (?) 0,07792% (?) 30.290.092 

27-feb-1925 – 31-dic-1925 0.98274% (?) 298.279 (?) 27.117 (NSDAP)  0,08934% 30.351.813 
06-giu-1926 2,03156% (?) 625.787 (?) 36.816 (NSDAP) (?)733 0,11971% (?) 30.753.247 (?) 
31-dic-1926 1,77133% (?) 544.741 (?) 49.523 (NSDAP) 0,16103% (?) 30.753.247 (?) 
30-gen-1927 1,39314% (?) 429.133 (?) 51.419 (NSDAP) (?) 0,16720% (?) 30.753.247 (?) 
22-mag-1927 2,21625% (?) 682.678 (?) 58.497 (NSDAP) (?) 0,19021% (?) 30.753.247 (?) 
09-ott-1927 1,83381% (?) 564.874 (?) 67.345 (NSDAP) (?) 0,21899% (?) 30.753.247 (?) 
27-nov-1927 1,52639% (?) 470.179 (?) 70.441 (NSDAP) (?)734 0,22905% (?) 30.753.247 (?) 
31-dic-1927 2,59644% (?) 798.490 (?) 72.590 (NSDAP) 0,23604% (?) 30.753.247 (?) 
20-mag-1928 2,63% 810.127 86.217 (NSDAP) (?) 0,28035% (?) 30.753.247 
31-dic-1928 3,88864% (?)   1.195.883 (?) 108.717 (NSDAP)  0,35351% (?) 30.753.247 (?) 
27-ott-1929 7,29% (?) 2.241.912 (?) 166.223 (NSDAP)(?)735 0,54051% (?) 30.753.247 (?) 
31-dic-1929 9,51857% (?)736 2.927269 (?) 176.426 (NSDAP) 0,57368% (?) 30.753.247 (?) 
14-set-1930 18,33% 6.406.379 326.101 (NSDAP)(?)737 0,93288% (?) 34.956.471 
31-dic-1930 21,32598%738 (?) 7.454.810 (?) 389.000 (NSDAP)  1,11281% (?) 34.956.471 (?) 
31-dic-1931 31,45127%739 (?) 10.994.254 (?) 806.294 (NSDAP)  2,30657% (?) 34.956.471 (?) 
31-lug-1932 37,36% 13.779.017 1.075.000 (NSDAP) (?) 2,91467% 36.882.354 

                                                             
730 Per ogni valore di questa tabella fare riferimento al paragrafo 5.14.6. 
731 Supponendo una crescita lineare tra il 31 agosto 1920 e il 31 dicembre 1921, ci si aspetta al 31 dicembre 1920 circa 1.700 + (3.000 – 1.700) / 487 x 122 = 2.026 membri. 
732 Supponendo una crescita lineare tra il 31 gennaio 1922 e il 23 novembre 1923, ci si aspetta al 31 dicembre 1922 circa 6.000 + (55.787 – 6.000) / 661 x 334 = 31.157 membri. 
733 Supponendo una crescita lineare tra il 31 dicembre 1925 e il 31 dicembre 1926, ci si aspetta per il 6 giugno 1926 circa 27.117 + (49.523 – 27.117) / 365 x 158 = 36.816 membri. 
734 Supponendo una crescita lineare tra il 9 ottobre 1927 e il 31 dicembre 1927, ci si aspetta per il 27 novembre 1927 circa 67.345 + (72.590 – 67.345) / 83 x 49 = 70.441 membri. 
735 Supponendo una crescita lineare tra il 31 dicembre 1928 e il 31 dicembre 1929, ci si aspetta per il 27 ottobre 1929 circa 108.717 + (176.426 – 108.717) / 365 x 310 = 166.223 membri. 
736 Supponendo una crescita lineare tra il 27 ottobre 1929 e il 14 settembre 1930, ci si aspetta al 31 dicembre 1929 una percentuale del 7,29 + (18,33 – 7,29) / 322 x 65 = 9,51857%. 
737 Supponendo crescita lineare tra il 31 dicembre 1929 e il 31 dicembre 1930, ci si aspetta per il 14 settembre 1930 circa 176.426 + (389.000 - 176.426) / 365 x 257 = 326.101 membri. 
738 Supponendo una crescita lineare tra il 14 settembre 1930 e il 31 luglio 1932, ci si aspetta al 31 dicembre 1930 una percentuale del 18,33 + (37,36 - 18,33) /686 x 108 = 21,32598%. 
739 Supponendo una crescita lineare tra il 14 settembre 1930 e il 31 luglio 1932, ci si aspetta al 31 dicembre 1931 una percentuale del 18,33 + (37,36 - 18,33) / 686 x 473 = 31,45127%. 
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Periodo % del DAP/NSDAP (reale o 
calcolato) rispetto al numero di 

voti validi a livello nazionale 

Nr. votanti il 
DAP/NSDAP 

Nr. dei membri del 
DAP/NSDAP 

% Nr. dei membri del DAP/NSDAP 
(reale o calcolato) rispetto al numero 

valido dei voti a livello nazionale 

Numero dei voti 
valido a livello 

nazionale 
31-dic-1932 41,97820%740 (?) 15.482.548 (?) 1.200.000 (NSDAP) 3,25359% (?) 36.882.354 (?) 
05-mar-1933 43,91% 17.277.180 1.435.530 (NSDAP) 3,64872% 39.343.331 

Roma, 1 gennaio 2020 © Copyright Dominiek Oversteyns, Fig. 3.14.2. Hitler contestato 326 volte dal nunzio Pacelli 
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NB: In realtà il 6 novembre 1932 ci fu un’altra elezione per il Reichstag, nel quale il NSDAP ottenne solo il 33,09%, mentre nella successiva elezione del 5 marzo 
1933 il NSDAP ricevette il 43,91% dei voti, in linea con le elezioni del 14 settembre 1930 e del 31 luglio 1932. Così posiamo affermare che la crescita del NSDAP 
è lineare e il nostro approccio per la stima dei valori di tabella è corretto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
740 Supponendo una crescita lineare tra il 31 luglio 1932 e il 5 marzo 1933, ci si aspetta al 31 dicembre 1932 una percentuale di 37,36 + (43,91 - 37,36) /217 x 153 = 41,97820%. 
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5.14.7.1 La ricostruzione finale della crescita del numero dei membri e dei risultati dei voti del DAP/NSDAP dal 1919 fino al 1933741 (breve) 

Periodo % del DAP/NSDAP (reale o 
calcolato) rispetto al numero di 

voti validi a livello nazionale 

Nr. votanti il 
DAP/NSDAP 

Nr. dei membri del 
DAP/NSDAP 

% Nr. dei membri del DAP/NSDAP 
(reale o calcolato) rispetto al numero 

valido dei voti a livello nazionale 

Numero dei voti 
valido a livello 

nazionale 
05-gen-1919 – 31-dic-1919 0,00561% (?) 1.705 (?) 195 (DAP) 0,00051% 30.400.286 

luglio – agosto 1920 0,04257% (?) 11.083 (?) 1.700 (DAP) 0,00387% 26.035.838 
31-dic-1920 0,08052% (?) 22.286 (?) 2.026 (DAP) (?) 0,00732% 27.684.712 (?) 

12-ott-1920 – 31-dic-1921 0,11924% (?) 33.011 (?) 3.000 (NSDAP) 0,01084% 27.684.712 
31-gen-1922 0,23408% (?) 66.002 (?) 6.000 (NSDAP) 0,02128% 28.196.332 
31-dic-1922 1,21550% (?) 342.727 (?) 31.157 (NSDAP) (?) 0,11050% (?) 28.196.332 (?) 
23-nov-1923 2,13532% (?) 613.671 (?) 55.787 (NSDAP)  0,19412% (?) 28.739.065 (?) 
04-mag-1924 1,84218%  539.530 49.038 (NSDAP) (?) 0,16747% (?) 29.281.798 
07-dic-1924 0,85714% 259.212 23.602 (NSDAP) (?) 0,07792% (?) 30.290.092 

27-feb-1925 – 31-dic-1925 0.98274% (?) 298.279 (?) 27.117 (NSDAP)  0,08934% 30.351.813 
06-giu-1926 2,03156% (?) 625.787 (?) 36.816 (NSDAP) (?) 0,11971% (?) 30.753.247 (?) 
31-dic-1926 1,77133% (?) 544.741 (?) 49.523 (NSDAP) 0,16103% (?) 30.753.247 (?) 
30-gen-1927 1,39314% (?) 429.133 (?) 51.419 (NSDAP) (?) 0,16720% (?) 30.753.247 (?) 
22-mag-1927 2,21625% (?) 682.678 (?) 58.497 (NSDAP) (?) 0,19021% (?) 30.753.247 (?) 
09-ott-1927 1,83381% (?) 564.874 (?) 67.345 (NSDAP) (?) 0,21899% (?) 30.753.247 (?) 
27-nov-1927 1,52639% (?) 470.179 (?) 70.441 (NSDAP) (?) 0,22905% (?) 30.753.247 (?) 
31-dic-1927 2,59644% (?) 798.490 (?) 72.590 (NSDAP) 0,23604% (?) 30.753.247 (?) 
20-mag-1928 2,63% 810.127 86.217 (NSDAP) (?) 0,28035% (?) 30.753.247 
31-dic-1928 3,88864% (?)   1.195.883 (?) 108.717 (NSDAP)  0,35351% (?) 30.753.247 (?) 
27-ott-1929 7,29% (?) 2.241.912 (?) 166.223 (NSDAP)(?) 0,54051% (?) 30.753.247 (?) 
31-dic-1929 9,51857% (?) 2.927269 (?) 176.426 (NSDAP) 0,57368% (?) 30.753.247 (?) 
14-set-1930 18,33% 6.406.379 326.101 (NSDAP)(?) 0,93288% (?) 34.956.471 
31-dic-1930 21,32598% (?) 7.454.810 (?) 389.000 (NSDAP)  1,11281% (?) 34.956.471 (?) 
31-dic-1931 31,45127% (?) 10.994.254 (?) 806.294 (NSDAP)  2,30657% (?) 34.956.471 (?) 
31-lug-1932 37,36% 13.779.017 1.075.000 (NSDAP) (?) 2,91467% 36.882.354 
31-dic-1932 41,97820% (?) 15.482.548 (?) 1.200.000 (NSDAP) 3,25359% (?) 36.882.354 (?) 
05-mar-1933 43,91% 17.277.180 1.435.530 (NSDAP) 3,64872% 39.343.331 
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741 Per ogni valore di questa tabella fare riferimento al paragrafo 5.14.6. 
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5.14.8 La ricostruzione della crescita annuale dei membri e dei risultati del DAP/NSDAP dal 1919 fino al 1933742 

Periodo % del DAP/NSDAP 
(reale o calcolato) 
rispetto al numero 

di voti validi a 
livello nazionale 

Nr. votanti il 
DAP/NSDAP 

Nr. dei membri del 
DAP/NSDAP 

% Nr. dei membri del 
DAP/NSDAP (reale o 
calcolato) rispetto al 

numero valido dei voti a 
livello nazionale 

Numero dei 
voti validi a 

livello 
nazionale 

 31 dic 1919 0,00561% (?) 1.705 (?) 195 (DAP) 0,00051% 30.400.286 
31 dic 1920 0,08052% (?) 22.286 (?) 2.026 (DAP) (?) 0,00732% 27.684.712 (?) 
 31 dic 1921 0,11924% (?) 33.011 (?) 3.000 (NSDAP) 0,01084% 27.684.712 
31 dic 1922 1,21550% (?) 342.727 (?) 31.157 (NSDAP) (?) 0,11050% (?) 28.196.332 (?) 
23 nov 1923 2,13532% (?) 613.671 (?) 55.787 (NSDAP)  0,19412% (?) 28.739.065 (?) 
7 dic 1924 0,85714% 259.212 23.602 (NSDAP) (?) 0,07792% (?) 30.290.092 

31 dic 1925 0.98274% (?) 298.279 (?) 27.117 (NSDAP)  0,08934% 30.351.813 
31 dic 1926 1,77133% (?) 544.741 (?) 49.523 (NSDAP) 0,16103% (?) 30.753.247 (?) 
31 dic 1927 2,59644% (?) 798.490 (?) 72.590 (NSDAP) 0,23604% (?) 30.753.247 (?) 
31 dic 1928 3,88864% (?)   1.195.883 (?) 108.717 (NSDAP)  0,35351% (?) 30.753.247 (?) 
31 dic 1929 9,51857% (?) 2.927.269 (?) 176.426 (NSDAP) 0,57368% (?) 30.753.247 (?) 
31 dic 1930 21,32598%743 (?) 7.454.810 (?) 389.000 (NSDAP)  1,11281% (?) 34.956.471 (?) 
31 dic 1931 31,45127%744 (?) 10.994.254 (?) 806.294 (NSDAP)  2,30657% (?) 34.956.471 (?) 
31 dic 1932 41,97820%745 (?) 15.482.548 (?) 1.200.000 (NSDAP) 3,25359% (?) 36.882.354 (?) 
5 mar 1933 43,91% 17.277.180 1.435.530 (NSDAP) 3,64872% 39.343.331 
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Legenda: Con la dicitura a margine (?) si indica che il valore è calcolato o preso da un’altra data.  Pur non essendo un valore esatto, questo valore è indicativo e sempre stimato partendo dagli altri valori reali. 

 
NB: In realtà il 6 novembre 1932 ci fu un’altra elezione per il Reichstag, nel quale il NSDAP ottenne solo il 33,09%, mentre nella successiva elezione del 5 marzo 
1933 il NSDAP ricevette il 43,91% dei voti, in linea con le elezioni nazionali del 14 settembre 1930 e del 31 luglio 1932. Così posiamo affermare che la crescita del 
NSDAP è lineare e il nostro approccio per la stima dei valori di tabella è corretto. 

                                                             
742 Per ogni valore di questa tabella fare riferimento al paragrafo 5.14.7. 
743 Supponendo una crescita lineare tra il 14 settembre 1930 e il 31 luglio 1932, ci si aspetta al 31 dicembre 1930 una percentuale del 18,33 + (37,36 - 18,33) / 686 x 108 = 21,32598 %. 
744 Supponendo una crescita lineare tra il 14 settembre 1930 e il 31 luglio 1932, ci si aspetta al 31 dicembre 1931 una percentuale del 18,33 + (37,36 - 18,33) /686 x 473 = 31,45127%.. 
745 Supponendo una crescita lineare tra il 31 luglio 1932 e il 5 marzo 1933, ci si aspetta al 31 dicembre 1932 una percentuale del 37,36 + (43,91 - 37,36) / 217 x 153 = 41,97820 %. 
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5.14.8.1 Osservazioni: 

La media del numero dei voti per il NSDAP è 11 volte più grande del numero dei suoi membri. 
La crescita del DAP dopo la sua fondazione del 5 gennaio 1919 arriva al suo culmine il 23 novembre 1923 con 55.157 membri che potenzialmente corrisponderebbero 
a 613.671 votanti su un totale di circa 28.739.065 voti validi in tutto l’impero, cioè il 2,135%. 
Dopo il divieto del NSDAP in tutto l'impero tedesco del 23 novembre 1923, in poco più di un anno la popolarità del NSDAP a livello nazionale il 7 dicembre 1924 
scende allo 0,85714% riducendo il numero dei suoi membri a soli 23.602. 
Dopo la rifondazione del NSDAP il 27 febbraio 1925 tutte le tessere del vecchio NSDAP sono dichiarate non valide746.  Alla fine del 1925 il numero di membri del 
NSDAP (27.117) è leggermente superiore a quello della fine del 1924 (23.602) e rappresentano circa 300.000 potenziali elettori di Hitler e del NSDAP.  
L'Anno dopo, il 31 dicembre 1926, il numero dei membri del NSDAP quasi raddoppia salendo a 49.523 che rappresentano circa 544.741 potenziali elettori del 
NSDAP.  
Il 31 dicembre 1927 ci sono 72.590 membri del NSDAP con un incremento di circa il 50% rispetto l’anno precedente.  Questi membri rappresentano circa 800.000 
potenziali elettori per il NSDAP. 
Anche un anno dopo, il 31 dicembre 1928, il numero dei membri del NSDAP cresce del 50% portandosi a 108.717 che corrispondono a circa 1.200.000 di potenziali 
elettori per il NSDAP.  
L'anno dopo, il 31 dicembre 1929, la crescita è quasi del 70%. I membri iscritti al NSDAP sono 176.426 che rappresentano circa 3.000.000 di potenziali elettori, 
ossia il 9,5% a livello nazionale.  
 
 

 

 

 

 

                                                             
746 Paul Hoser, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), 1920-1923/1925-1945: Mitgliederschaft, publiziert am 12.02.2007; in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: 
<http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Nationalsozialistische_Deutsche_Arbeiterpartei_(NSDAP), 1920-1923/1925-1945> (16.03.2019). 
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5.14.9 La ricostruzione della crescita annuale dei membri e dei risultati nei voti del DAP/NSDAP dal 1919 fino al 1933747 
Periodo Crescita media annuale (%) dei 

potenziali elettori del DAP/NSDAP 
a livello nazionale 

Crescita media annuale dei 
potenziali elettori del DAP/NSDAP 

a livello nazionale 

Crescita annuale del 
numero dei membri 

del DAP/NSDAP 

Crescita annuale (%) del numero dei membri 
del DAP/NSDAP rispetto al numero valido di 

voti a livello nazionale 

Numero dei voti validi a 
livello nazionale 

 31-dic-1919 Δ 0,00561 % Δ 1.705 Δ 195 (DAP) Δ 0,00051 % 30.400.286 
31-dic-1920 Δ 0.07491 % Δ 20.581 Δ 1.831 (DAP) Δ 0,00681 % 27.684.712 
 31-dic-1921 Δ 0,03872 % Δ 10.725 Δ 974 (NSDAP) Δ 0,00532 % 27.684.712 
31-dic-1922 Δ 1.09626 %748 Δ 309.716 Δ 28.157 (NSDAP) Δ 0,09966 % 28.196.332 
31-dic-1923 Δ 0.91982 % 749 Δ 270.944 Δ 24.630 (NSDAP) Δ 0,08362 % 28.739.065 
31-dic-1924 Δ - 1.27818 %750 Δ – 354.459 Δ - 32.185 (NSDAP) Δ - 0,11620 % 30.290.092 
31-dic-1925 Δ 0.98274 % 751 Δ 298.279 Δ 27.117 (NSDAP) Δ 0,08934 % 30.351.813 
31-dic-1926 Δ 0.78859 % 752 Δ 285.529 Δ 25.921 (NSDAP) Δ 0,07169 % 30.753.247 
31-dic-1927 Δ 0.82511 % 753 Δ 253.749 Δ 23.067 (NSDAP) Δ 0,07501 % 30.753.247 
31-dic-1928 Δ 1.29220 % 754 Δ 397.393 Δ 36.127 (NSDAP) Δ 0,11747 % 30.753.247 
31-dic-1929 Δ 5.62993% 755 Δ 1.731.386 Δ 67.709 (NSDAP) Δ 0,22017 % 30.753.247 
31-dic-1930 Δ 11,80741% 756 Δ 4.527.541 Δ 212.574 (NSDAP) Δ 0,53913 % 34.956.471 
31-dic-1931 Δ 10.12529% 757 Δ 3.539.444 Δ 417.294 (NSDAP) Δ 1,19376 % 34.956.471 
31-dic-1932 Δ 10.52693% 758 Δ 4.488.294 Δ 393.706 (NSDAP) Δ 0,94702 % 36.882.354 
5-mar-1933 Δ 10.81987 %759 Δ 1.794.632 Δ 235.530 (NSDAP) Δ 0,39513 % 39.343.331 
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747 Per ogni valore di questa tabella fare riferimento al paragrafo 5.14.8. 
748 La crescita nel 1922 fu purtroppo (1.09626 / 0,03872) = 28,3125 volte più grande di quella del 1921! 
749 Questa crescita è riferita a solo 11 mesi. Con lo stesso trend di crescita, al 31 dicembre 1923 si ha (0,9182 / 11) x 12 = 1,00344, un valore quasi uguale alla crescita del 1922. 
750 A livello nazionale il consenso per il partito crolla. In valori assoluti, il partito ha solo lo 0,85714% dei voti. Questo crollo è causato dalla prigionia di Hitler e se il governo della Baviera non 
avesse liberato Hitler e concesso la rifondazione del NSDAP, il partito sarebbe scomparso definitivamente e non ci sarebbero stati i circa 70.000.000 di morti nella Seconda Guerra Mondiale. 
751 La deplorata rifondazione del NSDAP di Hitler rinnovò la simpatia e l’interesse del NSDAP. Alla fine dell’anno della rifondazione il NSDAP ha il (0.98274 / 0,85714) = 1,146 == 15 % in più 
dei consensi rispetto all’anno precedente. NB: 0,85714% fu il risultato per la NSDAP per le elezioni nazionali di 7 dicembre 1924 per il terzo Reichstag (Cfr 5.14.8). 
752 La crescita nel 1926 è quasi lo stessa di quella del 1925.  
753 La crescita nei primi anni dopo la rifondazione è quasi lineare La media di questa è dello (2,59644 / 3) = 0.86548 % l’anno. 
754 Nel 1928 la crescita è (1.29220 / 0.82511) = 1,57 volte più grande dell’anno prima. Questa crescita è esponenziale è la conseguenza dei discorsi politi pubblici che Hitler poté nuovamente fare 
dal 5 marzo 1927 in poi. 
755 Nel 1929 la crescita è (5.62993 / 1.29220) = 4,35686 volte più grande dell’anno prima. La crescita è esponenziale ed è la conseguenza del quarto Congresso del partito a Norimberga dal 1 fino al 
4 agosto 1929 che ebbe purtroppo un grande influsso per la popolarità di Hitler e la crescita del NSDAP. 
756 Nel 1930 la crescita è (11,80741 / 5.62993) = 2,0973 volte più grande dell’anno prima e dunque prosegue la crescita esponenziale iniziata nel 1928. C’è ancora l'influsso del quarto Congresso 
del partito a Norimberga. 
757 Nel 1931 la crescita è quasi uguale a quella del 1930, così è di nuovo lineare con una media del 10,96 % l’anno. 
758 Nel 1932 la crescita è quasi uguale alla media della crescita del NSDAP dei due anni precedenti (10,53%). La media della crescita in questi 3 anni è (41,97820 - 9,51857) / 3 = 10.81987%. 
759 La crescita dal 1 gennaio 1933 fino al 5 marzo 1933 è del 10,82%. 
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