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INTRODUCTIO 

L De I ulio Piazza nuntio apostolico 

Iulius Piazza originem ducens a patre Francisco Piazza et matre Fran
cisca Savorelli civibus urbanis, Forolivii (in provincia Aemilia-Romandiola) 
natus et ibi in ecclesia abbatiali tituli Sancti Mercurialis die 13 III a.1663 
baptizatus est. De colligationibus familiae eius parum scitur. Rudimenta 
litterarum in Collegio Nazareno Romae didicit ibique studia litterarum et 
philosophiae absolvitl. Patruo Camillo Piazza (t 1690) assessore Sa:crae In
quisitionis et episcopo titulari Dragonarae auctore ad studia litterarum hu
manarum in universitate Romana exercenda missus, gradum doctoris ut
riusque iuris adeptus est2. Studiis absolutis, brevi tempore apud patruum 
suum morabatur, in rebus Patrimonii Sancti Petri administrandis ei opem 
ferens. Anno iam 1690 a papa Alexandro VIII internuntius apostolicus 
Bruxellis nominatus est, ubi res ad doctrinam Iansenii spectantes delicate 
prudenterque tractare cogebatur3 . Sex annis post Romam rediit et clel-icus 
Camerae Apostolicae die 27 III a. 1696 nuncupatus, sequenti anno a papa 
Innocentio XII ad dignitatem archiepiscopi insulae Rhodi provectus est. ln 
ecclesia Romana tituli Sancti Andreae de Valle a cardinali Caspare Carpe
gna, vicario papali Urbis, consecratus est4 • Paulo post, ineunte a. 1698, Lu
ceriae in Helvetia nuntius apostolicus (die 7 I a. 1698) nominatus est, ubi 

l Singula, quae cursum ecclesiasticum nuntii Iulii Piazza illustrant, in dissertationibus de hierar. 
chia catholica generati m tractantibus (cfr. Ritzler-Sefrin HCV p. 21, 199, 282, 333) nec non in synchroni s 
indici bus nuntiorum (cfr. Kartunnen, p. 78)et legatorum, qui apud aulas externas omnium regum imp<' · 
ratorumque Europae age ba n t (cfr. Repertorium I p. 381-382), inveniuntur. Vita eius usque ad hoc tE'm
pus non satis diserte copioseque exposita est. Vetustissima vitae eius descriptio iam exeunte XVIII 
saec. a Lucio Cardella summatim confecta est (cfr. Cardella VIII p. 123-124). Non melius eius vita 
medio XIX saec. a Gaetano Moroni (cfr. ipsius Dizionario LII p. 276-277) descripta esse videtur nec non 
dissertatio a Germanico viro rerum gestarum perito, Friderico C. Hirsching ("Histmisch -literarisch!>s 
Handbuch", 712 (1805) p. 3-7 inscribitur), publici iuris facta . De munere episcopi, quo lulius Piazza 
Faventiae fungebatur, in dissertationibus historiam dioecesis Faventinae illustrantibus(cfr. A. Strocchi , 
p. 228-23l;A. Messeri -A. Calzi p . 267-269;G. Girelli, p. 40-41 et tabulam XXIV; et C. Mazzotti , p. 76-78) 
complura invenies. Quae cum ita sint, in hac editione comparanda coactus sum vitam e t acta nuntii 
nostri a principio reconstruere. Investigationes feci in Faventiae, Romae et Boloniae archivis, ubi 
etiam acta et documenta ad vitam et gesta eius nec non ad familiam eius non satis illustrem pertinenti a, 
pauca exstant. His perquisitionibus nixus, breve curriculum vitae e t operis lui ii Piazza composui et in 
ephemeride dioecesis Faventinae publicavi a. 1988 (cfr. bibligraphiam ). 

2 Quae ex AV, Proc. Datariae <4 f. 380r-389v hausta sunt. 
3 Singula acta ad haec spectantia in AV, Nunz. di Fiandra vol. 80, 87, 147 C, 148, 156, 180, 203le

guntur. De nuntio Piazza etiam scribebat C. Terlinden, Les rapports de l'internonce Piazza sur le hom 
bardement de Bruxelles e n 1695, "Cahiers Bruxellois" 3 (1958), p. 85-106. 

4 AV, Proc. Cons. 99 f. 385v. Bulla, qua Iulius Piazza archiEpiscopus in insula Rh odi nominatus est, 
in AV. Sec. Brev. 2053 f. 437 invenitur. 



VI 

quinque annos usque ad mensem Iunium a. 1703 commorabatur5. Postea 
Coloniae Agrippinae, Fabricio Paulucci in munere nuntii apostolici (die 23 
XII a . 1703) successit6. Quod munus difficillimum erat, tam in dignitatibus 
episcopalibus conferendis quam in libertate Ecclesiae defendenda consi
stens. 

Exeunte mense Maio a. 1706 iam certum erat Iulium Piazza nuntium 
apostolicum in Polonia nominatum esse7. Munus eius illo tempore praecipue 
laboriosum et difficile erat. Duos iam annos regnum inter duos regentes 
scindebatur, auxilium vero adhuc Augusto II regi Polonorum a papa latum, 
consilio cautiori, in Stanislaum LeszczyD.ski, candidatum a Suecis protec
tum, capto, cessisse videbatur eo magis, quod rex Augustus qui, ut fi.dem ca
tholicam in Saxonia restitueret, capellam in ducali aula instituere nec non 
fi.lium catholico more educare promisit, promissa tamen servare minime cu
ravit. Terra Poloniae interim ab inimico exercitu Suecorum regis Caroli XII 
occupata est, qui non solum rebus publicis externe aliter gerendis studuit, 
sed etiam Augustum II regno privavit (pacto, quod erat in oppido Altran
stadt die 24 IX a. 1706) et Stanislaum LeszczyD.ski, palatinum Posnanien
sem, regem creare conatus est. Sedes Apostolica consequenter legitimi regis 
partes sequebatur, qui certe Augustus II erat, qui ipse ad fi.dem catholicam 
Saxoniam adducere promittebat8 . Quam oh rem nuntius Varsaviae habitare 
non poterat, cum ipse etiam rex Augustus ~xtra Poloniam, in Saxonia, com
moratus sit. Propterea Iulius Piazza more praedecessoris sui, cardinalis 
Philippi Spada, Opaviae, quod est oppidulum Silesiae, in terra Imperio Ro
mano Germanico subiecta situm, sedem habuit, ubi res, ad negotia externa 
Sedis Apostolicae pertinentes, ab eo gubernabantur et cursus rerum nova
rum observabatur. Stanislaum LeszczyD.ski tamen regem confi.rmare abnu
it, multis eum ad hoc faciendum admonentibus. Nuntii apostolici erat non 
solum res Poloniae observare, sed etiam eas, quae inter Saxoniam et Sedem 
Apostolicam agebantur, nec non ea, quae ad Moscoviae Sueciaeque ad fi.dem 
catholicam conversionem spectabant. Dissensiones, quae inter proceres Po
loniae atque hierarchas Ecclesiae oriebantur, nuntium in munere suo obeun
do non parum impediebant. 

5 AV, Sec. Brev.1977 f. lr. Acta etdocumentainAV, Nunz. di Lucerna vol. 93-96, 96A, 97 inveniun-
tu r. 

6 AV, Sec.Brev. 2107 f. 33r.ActaetdocumentainAV, Nunz. di Colonia vol. 87-91,225,225 B-C, 226 
A,228,318,F.Albani 178inveniuntur. 

7 Iam mense Aprili a . 1706 Fabricius Paulucci cardinalis regem Polonorum Augustum II de con
silio novi nuntii nominandi certiorem feci t, cfr. minutam litterarum in AV, Nunz. Poi. Addit. 7 II sfoccur
rentium. De litteris cardinalis Secretarii Status ad nuntium Philippum Spada die 5 VI a . 1706 missis 
(AV, Nunz.Pol. 189 f. 520r) nominationem in personam lulii Piazza factam esse primum cognoscimus : 
" .. . La Santità di N.ro Signore si è degnata di sostituire a V.ra Eminenza in cotesta Nunziatura Mons. 
Piazza, che fin ora esercita quella di Colonia ... ". Facultates lulii Piazza di e 15 VI a . 1706 concessae sunt, 
AV, Sec.Brev. 2188f.1r8r. 

8 Cfr. Staszewski, p. 93 et sequentes. 
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Cum rebus civilibus implicatus esset, nuntius rerum ecclesiasticarum 
curam non omittebat. Recta, ex parte episcoporum, dioecesium administra
tio ei imprimis curae erat, propterea quod uterque rex suos quisque episco
pos designare volebat. Multum negotii ei facessebant ordines monachorum, 
qui reformatione indigebant (exempli gratia ordo Sancti Benedicti), praeci
pue in dignitatibus abbatum commendatariorum conferendis. Officia eius et 
munera, quae ex actis gratialibus cognoscimus, imprimis ad conferenda be
neficia ecclesiastica, ad relaxanda impedimenta ad ordines sacros et in con
trahendis matrimoniis, ad concedendas licentias libros prohibitos legendi, 
nec non benedicendi paramenta liturgica spectant. Acta iudicialia autem ad 
munera nuntiorum pertinentia non sunt asservata, quam oh rem nihil de ac
tis et operibus a Iulio Piazza iudice illo tempore factis dicere possumus. 

Tempore, quo Piazza munere nuntii fungebatur, administri ac adiutores 
eius nobis noti sunt. Auditor eius fuit (usque ad diem 23 I a. 1707) Ioannes 
Carolus Vanni, qui iam praedecessori eius aderat, cui postea successit Ioan
nes Baptista de Nobilibus. Cancellarla ab Adalberto Skwarczyilski regeba
tur, a mense autem Novembri a . 1707 Stanislaus Skwarczynski tamquam 
vicecancellarius ei praeerat. 

Die 13 IX a. 1706 nuntius Piazza de sede titulari insulae Rhodi in eccle
siam titularem Nazarensem translatus est 9. 

Mense autem Augusto 1707 Piazza e munere nuntii revocatus est, cui 
Nicolaus Spinola die 20 VIII a . 1707 nuntius successit. Ioannes Ziekursch 
suspicatur eum in familiaritatem quandam Stanislai Leszczynski venisselO, 
quamquam rex Augustus II gratiam sinceram erga eum referebat quod iura 
eius ad regnum Poloniae constanter defendebatll Munere nuntii usque ad 
mensem Februarium a. 1708 fungebatur, ubi Opavia discessit et per Vindo
bonam, Venetias et oppidum patrium Forum Livii, Romam pervenit. Die 28 
IV 1708 secretarius brevium et notarum occultarum a papa nominatus 
estl2, quare ad omnes congregationes libere intrare poterat, si necessitas 
postulabat, ut acta, quae ad negotia ecclesiastica politicaque peragenda 
spectabant, cognosceret. Medio mense Decembri a. 1708 Vindobonam a 
papa Clemente XI missus est, ut tempore belli, propter ordinem succes
sionis in regno Hispaniae conflati, et temporis puncto valde papae infausto 
de rebus Status Pontificii tractaret. Hoc loco unum annum tamquam nun-

9 Cfr. AV, Sec. Brev. 2206 f. 90r-v. Se d es archiepiscopalis N azarethi in Palestina cum gubernatio
ne dioecesis Barolensis, in provincia ecclesiastica Barii sita, coniuncta era t . 

10 AugustderStarkeunddiekatholische KircheindenJahren 1697-1720, p. 124-127. 
11 In Jitteris die 21 VIII a .1709 in oppidulo Gubin dicto, cum in Poloniam advenit, ad papam i.a. 

scribebat: "Hic non possum qwn addam summas deberi laudes Sanctitatis V.rae Nuntio Apostolico 
Piazza pio digno viro summa dexteritate ac prudentia, qua se durante hactenus Regni tempestate 
turbulenta tam digne gessit, ut eidem non exigua successus, qui nunc est , pars tribuenda si t ... ", AV, 
F.Albani 195f.54r. 

12 De hac nominatione cfr. AV, Sec.Brev. 2228f. 3r. 
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tius extraordinarius remansit et id perfecit, ut exercitus externorum terras 
Sancti Petri, imprimis regionem Comachensem, relinqueretla . 

Die 15 XII a.1709 Piazza nuntius Vindobonae a papa nominatus est
haec era t iam quinta stati o eiusdem nuntii a papa mis si 14. Tempore, quo 
munere nuntii fungebatur, multi et grandes eventus locum habuerunt - con
tigit imprimis, ut contentiones et dissidia inter imperium et papatum orta -
quamvis non sine variis difficultatibus et compromissis necessariis, omnino 
sopirentur . A. 1711 Carolus VI ad regnum accessit; post obitum Iosephi I 
imperatoris Piazza in exsequiis eius et electione Caroli VI, Francofurti ad 
Moenum celebrata, intererat. Apud aulam novi imperatoris nuntius multo 
ingenio et prudentia eminuit. 

Pro labore et munere nuntii sedulo expleto, ad cardinalis dignitatem, in 
consistono die 18 V 1712 convocato, a papa Clemente Xl provectus est -
quam dignitatem non propter parentes illustres vel sanguinis vincula, sed 
solummodo oh fidele et providum servitium ac oboedientiam Sedi Aposto
licae servatam adeptus est, brevique tempore post in capella aulae Vindo
bonensis biretum cardinalium ab imperatore accepit. Munere nuntii unum 
annum Vindobonae fungebatur. Hac legatione et missione expleta tum de
mum Romam advenit, ubi pileum cardinalis et ecclesiam titularem Sancti 
Laurentii in Panisperna a papa acceperat. 

Cum Iulius Piazza munere nuntii Vindobonae fungebatur, in episcopum 
dioecesis Faventinae, oppidi haud procul a loco suo natali siti, evectus est 
21 VII a. 171015_ Sedem illam post mortem cardinalis Marcelli Durazzo 
obtinuit et possessionem illius per procuratorem adeptus est. A. 1714 
legatus Ferrariae est nominatus, ubi res poscebat, ut dominatio papae 
omnino restitueretur et gubematio huius regionis in ordinem redigeretur. 
Munere hoc fungens prudentem se administratorem praebuit. 

Faventiam in fine a . 1718 advenit, ubi visitationem generalem totius 
dioecesis peragi iussit, diebus 18-20 Octobris a . 1723 synodum celebravit, 
magnam curam in seminario clericorum posuit, palatium episcoporum de 
novo construi mandavit. 

Iulio Piazza episcopi Faventini munus gerente, cardinales ad conclave 
agendum bis convenerunt (a. 1721 et a. 1724). Tempore secundi horum con
clavium Piazza sufficientia suffragia accipere potuisset, ut pontifex maxi
mus el~geretur, et pro certo id exspectavit, sed discidium in collegio car
dinalium, praecipue ex parte duorum cardinalium de familia Albani, id 
effecit, ut alter candidatus electus sitl6 • Morbo longinquo et gravi tentatus, 

13 Cfr. F. Pometti, p.404-412. 
14 De norninatione nuntii Vindobonae die 15 XII a . 1709 facta , cfr. AV, Sec. Brev. 2265 f. 1r-6v. 

Acta et documenta in Nunz.Germania 46-48,246-248, 473-477 et in Arch.Nunz. di Vi enna 35-38 (acta 
gratiarum) reperiuntur. 

15 Cfr. AV, Proc. Datariae 87 f. 85r-89v. 
16 Cfr. Pastor XV, p. 394-401, 462-467. 



Piazza die 24 IV a. 1726 in sua sede episcopali Faventiae mortuus est et ibi 
in ecclesia cathedrali sepultus. 

2. Fontes ad munus nuntii Iulii Piazza pertinentes. 

Rerum felicium concursu, commercium litterarum inter nuntium Piazza 
et Secretariatum Status integre asservatum est. Corpus principale harum 
litterarum in Archivo Vaticano in parte Nunziatura di Polonia dieta inve
nitur. Omnia volumina tegumento munita, in quarto, omnino bene asserva
ta sunt. Involucra epistularum, eo ipso etiam sigilla earundem, desunt. Se
quentibus voluminibus hoc commercium litterarum continetur: 

a) Litterae autographae Iulii Piazza ad Secretarium Status missae: 
- vol. 131, quod litteras a. 1706 scriptas continet. In dorso legitur: 

"Lettere di Mons. Nunzio in Polonia", olim signatura 133, et alia manu ad
ditum est: "Mons. poi Card. Spada, Gio[vanni] Carlo Vanni Internunzio e 
Mons. Piazza". Volumen bene conservatum, commode legi potest. Lacunae 
in commercio litterarum, ff. 755 constante, desunt. Litterae et novitates 
(''avvisi"), a Piazza inde a die 12 X usque ad diem 27 XII 1706 a. missae, in 
ff. 560r-752r reperiuntur. 

- vol. 132, quo litterae a nuntio a. 1707 missae et ad eum allatae in 
ff. 860 continentur. Volumen et eius contenta bene asservata sunt, et in dor
so legitur : "Lettere di Mons. Nunzio in Polonia" et inferius alia manu ad
scriptum: "Mons. Piazza". Hoc volumine imprimis litterae originales nuntii 
una cum ipsius autographis, nec non novitates (''avvisi") continentur; quibus 
etiam adiunctus est satis magnus numerus additamentorum, scil. epistulae 
originales et exemplaria, i.a. litterae nonnullorum episcoporum, et procerum 
saecularium ad nuntium missae (v. gr. episcopi Constantini Szaniawski, vi
cecancellarii Ioannis Szembek), exemplaria scriptorum publicorum et varii 
generis edictorum (i.a. primatis Stanislai Szembek, confoederationis Sando
miriensis). 

- vol. 133, collectio epistularum a. 1708 a nuntio missarum, bene 
asservata et ff. 771 constants; in dorso vetus signatura "135" et inscriptio: 
"Lettere di Mons. Spinola". Litterae nuntii Piazza, a die 21 usque ad 3 III a . 
1708 scriptae conservantur in ff. 2r-117r; his litterae originales nonnulla
rum personarum, rarius exemplaria earundem, adiunctae sunt. 

b) Minutae litterarum Iulii Piazza ad Secretarium Status et alias per
sonas missarum in vol. 132A bene asservato et compacto, nonnullis locis 
parum perspicuo, continentur. In ff. 1r-231r minutae litterarum ad Secreta
rium Status et in ff. 232r-286v minutae litterarum ad alias personas mis-
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sarum, i.a. ad vicecancellarium Ioannem Szembek, cardinalem Christianum 
Augustum de Saxonia-Zeitz, ad Congregationes de Propaganda Fide nec non 
Episcoporum et Regularium leguntur. In ff. 289r-301r minuta relationis 
finalis exarata invenitur. 

c) Litterae originales cardinalis Fabricii Paulucci, Secretarii Status, a 
die 15 IX 1706 usque ad diem 24 III 1708 a. ad Iulium Piazza scriptae, vo
lumine 203A (olim signatura 189A) continentur. Volumen compactum, licet 
sutura relaxa, valde perspicuum est. In dorso voluminis, ff. 444 constantis, 
haec solummodo scripta sunt: "1706-1708". Adiuncta habet aliquot ex
emplaria aliorum documentorum, i.a. orationis Clementis papae XI ad car
dinales in consistono secreto die l VIII 1707 a . habitae, continentur. 

d) Regesta epistularum Secretarii Status ad nuntium Piazza missarum 
duobus voluminibus huius seriei Nunziatura di Polonia continentur: vol. 189 
(olim signatura 31), compacto et bene asservato, in cuius dorso legitur: "Let
tere scritte dal Sig. Card. Paulucci a M• Nunzio in Polonia dal 1700 a tutto il 
1706", alia autem manu adscriptum est: "alli Mons. Pignatelli, Mons. Spa
da, Mons. Piazza" (hoc ultimum verbum valde detritum est). Yolumen hoc ff. 
569 constat, ubi regesta epistularum ad nuntium Piazza, a die 16 X usque 
ad diem 25 XII 1706 a. scriptarum, in ff. 539v-554v leguntur. 

- vol. 220 (olim signatura 32), compactum et bene asservatum est. In 
dorso haec inscriptio occurrit: "Lettere scritte dal Sig. Card. Paulucci a 
Mons. Nunzio in Polonia dall'anno 1707 a tutto il 1712", et alia manu scrip
ta haec: "Alli Mons. Piazza, Mons. Spinola, Mons. Odeschalchi" . Volumine 
hoc, ff. 399 constante, regesta litterarum ad Piazza scriptarum ff. 4r-67r 
continentur. 

e) Litterae "decifrati" dictae (i.e. eae, quae olim notis secretis exaratae, 
tum lectae et in scripturam Latinam translatae sunt) Iulii Piazza ad Secre
tarium Status nec non similes litterae Secretarii Status ad nuntium notis 
secretis exarandae volumine 147 (olim signatura 124), ff. 570 constante, 
continentur. Compactura huius voluminis nova, gluten obtritum, singularia 
folia laxa sunt. In conglutina parte eiusdem voluminis antiquum dorsum ex
stat, in quo haec scribuntur: "Cifre di Mons. Nunzio in Polonia e risposte dal 
mese di Dicembre 1700 sino a tutto il1720". Epistulae "decifratae", a nun
tio Piazza a die 6 I usque ad diem 19 I a. 1707 missae, in ff. 110r-131v inve
niuntur, regesta vero "di cifra" Secretarii Status ad nuntium a die 19 III us
que ad diem 22 XII a. 1707 missa, in ff. 506r-508v inveniri possunt. 

Praeterea in alia serie eiusdem Archivi Vaticani, Fondo Albani nuncu
pata, quae plura scripta ad pontificatum Clementis XI (Albani) spectantia 
continet, in vol. 194 aliquot epistulae originales nuntii Iulii Piazza ad Secre
tarium Status missae, nec non in Nunz. Pol. Additamenta 7, fase. 2 et 3 sf. 
aliquot minutae Secretarii Status a. 1707 ad eum datae inveniuntur. 
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In Archivo Nuntiaturae Varsaviensis, in parte munus nuntii Piazza 
illustrante, volumine 182, ff. 46 constante, compacto et bene asservato, to
mus regestorum actorum gratialium tempore, quo Piazza munere nuntii 
fungebatur, continetur. Acta vero tribunalis nuntiaturae ad munus Piazzae 
spectantia a. 1944 Varsaviae igne consumpta nobis non sunt servata. 

Ex aliis collectionibus in Archivo Vaticano asservatis enumerandae 
sunt: Secretariatus Brevium, ubi in volumine 2188 regesta facultatum ad 
nuntium Piazza spectantia exstant nec non Epistolae ad Principes, ubi in 
vol. 86 regesta litterarum credentialium, ad regem Poloniae et proceres 
ecclesiasticos ac saeculares Regni Poloniae pro nuntio Piazza missarum, in
veniuntur. 

Praeterquam in Archivo Vaticano nonnulla acta et documenta Piazzae 
in Archivo Congregationis de Propaganda Fide exstant, ubi in tribus vo
luminibus seriei Scritturae Originali Riferite nelle Congregazioni Generali 
(SOCG vol. 559-561) aliquot epistulae originales illius nuntii ad istam con
gregationem missae, et in vol. 96 seriei registrorum. "Litterae S. Congrega
tionis" nuncupatae, aliquot regesta litterarum congregationis ad nuntium a . 
1707 missarum reperiuntur. 

Explorationes in aliis tabulariis a nobis factae speratos fructus non 
attulerunt. Ex actis familiaribus et privatis nuntii Piazza in Foro Livii et 
Faventiae perlustratis conici potest nulla acta et documenta ad nuntium 
nostrum spectantia illic adportata fuisse; ceteroqui familia illa inter fami
lias in Italia illustres non numerabatur, unde minime curatum est, ut acta 
historiam eius illustrantia asservarentur. Inde factum est, ut ad Archivum 
Vaticanum pervenerint etiam minutae litterarum nuntii nec non litterae 
originales a Secretario Status ad eum missae (Nunz.Pol. 132A et 203A). 
Non exiguus numerus litterarum autographarum nuntii Piazza ad vicecan
cellarium Regni Poloniae Ioannem Szembek datarum (16) in Bibliotheca 
Czartorysciana Cracoviae, in archivo gentis Szembek, asservatur (mss. 
450-452). Singulae tantum epistulae in Tabulario Publico Vindobonensi 
(Haus-Hof- und Staatsarchiv), in Archivo Metropolitano Gnesnensi (3 epi
stulae quae typis edentur), in Archivo Dioecesano Plocensi (2 inscriptiones 
in Actis Episcoporum factae), reperiuntur. In Archivo Principali Veterum 
Actorum Varsaviae (Archiwum Gl6wne Akt Dawnych), in collectionibus 
Bibliothecae Cornicensis, in archivis ecclesiasticis Cracoviae, Posnaniae et 
Vladislaviae, quae aeque bene perlustravimus, nihil a nobis inventum est. 
Tentamina a nobis facta, ut ad Archivum Publicum Dresdense, quod aliquot 
epistulas ex commercio litterarum nuntii ad aulam principis et magistratus 
Saxoniae a Piazza missarum asservare fertur, perveniremus, successum 
non habuerunt. Notitiam vero de iis inibì conservatis sacerdoti Chemnicensi 
Henrico Meier nec non professori Thorunensi Hiacyntho Staszewski debe
mus. 
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Quod ad praedicta acta et documenta munus nuntii Piazza illustrantia 
attinet, dici potest usque ad hoc tempus perpauca eorum explorata et in lu
cem edita esse. Augustinus Theiner aliquot textus ex Archivo Vaticano, 
Nunziatura di Polonia 132 et 133, magna ex parte in fragmentis edidit, 
nulla mentione facta, unde illa hausitl7 Quasdam litteras a nuntio ad Con
gregationem de Propaganda Fide missas et ab illa acceptas, in quibus de re
gionibus Ucrainae agitur, ediderunt Andreas Septyckyj18 et Athanasius We
lykyj19. 

Ad studia historica nuntiaturae Polonae Iulii Piazza quod attinet, sup
ra enumeratis fontibus suffulta, sunt fere nulla. Si Ioannem Ziekursch et Io
annem Feldman excipias2o, persona et opera istius nuntii historiae Polonae 
et Pontificiae studiosis prorsus ignota est. · 

Latine vertit Christophorus Pawlowski 

17 Cfr. Theiner VMPL IV l , p.38-44 et Thei ner MHR, p. 409-425. 
18 Cfr. Monumenta UcrainaeHistorica, V, p. 39-57. 
19 Welykyj LE IV, p . 251-263; Il, p. 259-265. 
20 Cfr. bibliographiam. 

Ioannes Kopiec 



ITINERARIUM IULII PIAZZA 
tempore nuntiaturae Polonae 

2 X 1706 - Colonia Agrippina discessit (Nunz.Colon. 91 f. 750r). 
12 X 1706 - Francofurti ad Moenum versabatur (Nunz.Pol. 131 f. 560r). 
21 X 1706 - Norimbergae commorabatur (Nunz.Pol. 131 f. 578r-v). 
26 X 1706 - Ratisbonae versabatur (Nunz.Pol. 131 f. 597r-v). 

XIII 

6 Xl 1706 - Vindobonam advenit, ubi in suburbio eius manebat (Nunz .Pol. 
131 f.621r). 

13 Xl 1706 - Opaviam advenit et munere nuntii fungi coepit (Nunz.Pol. 131 
f. 653r). Integro tempore, quo munere nuntii fungebatur, 
Opaviae commoratus est. 

8 II 1708 - Opavia discessit (Nunz.Pol. 133 f. 81r-v ). 
11 II 1708 - In oppido Kromeriz dicto, in terra Moraviae sito, cum succe-

ssore suo Nicolao Spinola congressus est (ibidem) 
13 II 1708 - Olomucio discessit (ibidem). 
17 II 1708 - Vindobonam advenit, ubi prope unum mensem commorabatur. 
16 III 1708 - In oppido Pontebba Imperiale commorabatur (Vescovi 107 f. 

201r). 
21 III 1708 - Venetiis erat (Vescovi 107 f. 276r-v). 
7 IV 1708 - Bononiae manebat (ibidem) 
10 IV 1708 - In Foro Livii versabatur (Vescovi 105 f. 309r). 

(Sub fine Aprilis a. 1708 Romam appulit). 
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TEXTUS 



Epistula autographa Iulii Piazza ad Ioannem Szembek, 8 I 1707 data 
(cfr. N. 118), conservata Cracoviae, BCz. , ms. 451/IV p. 21. 



N. L 

lulius Piazza 
Iosepho I, imperatori 

Coloniae Agrippinae, 8 VII 1706. 

De nominatione sua ad munus nuntii apostolici in Polonia obeundum cer
tiorem eum reddit. 

Or.: Wien, HHStA, Rom.Varia 18 s.f. In involucro sigillum et inscriptio: ''Alla 
Sagra Reale Cesarea Maestà Dell'Imperatore, Vienna". 

Sagra Real Cesarea Maestà21. 

Giacché con infinita clemenza la Maestà V.ra s'è degnata altra volta ge
nerosamente ricevere a grado i doveri del mio profondo rispetto verso l'Au
gustissima Persona e Casa della Maestà V.ra, perciò ardisco umiliarglielo 
nuovamente nel participarle la destina tione che di me ha fatto :N .ro Signore 
alla Nunziatura Apostolica di Polonia. In essa sicome nodrirò [sic] sempre 
una decorosa ambizione di segnalare il mio zelo in ciò che potrà riguardare 
gl'interessi della Maestà V.ra, così non dispero anche [v] ottenere dalla mag
nanima sua beneficenza i riscontri benignissimi nella frequenza de clemen
tissimi suoi ordini. Questi m'imploro ivi per un perfetto adempimento delle 
mie brame senza interrozione alcuna. Della Maestà V.ra è tutta venerazio
ne, le faccio profondissimo inchino. Colonia, 8 Luglio 1706 . 

Della Maestà V.ra 

a-a) Autographum. 

<a-Umil.mo, dev.mo 
et oblig.mo servitore 
Giulio, Arcivescovo di Rodi-a> 

21 Iosephus I Habsburg(1678-1711), imperator ab a. 1705. 
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N.2. 

Facultates generales 
a Clemente XI Iulio Piazza concessae 

Romae, 15 VII 1706. 

Pontificem maximum concedere ei in regno Poloniae facultates: visitandi et 
reformandi personas et loca ecclesiastica; personas, tam saeculares quam regu
lares, etiam exemptas, male viventes, ad honestum vitae modum revocandi; 
omnes criminales, civiles, matrimoniales et beneficiales, merasque et mixtas 
causas iudicandi; contra inoboedientes poenas apponendi et auxilium brachii 
saecularis invocandi; a quibusvis censuris et poenis absolvendi eos, qui ad 
sacros ordines ante legitimam aetatem vel sine dimissoriis sui ordinarii aut 
extra tempora promoveri se fecerint; dispensandi super irregularitatibus ad 
omnes ordines et super impedimentis ad matrimonium; conferendi ad benefi
cia ecclesiastica saecularia et quorumvis ordinum regularia Apostolicae Sedi 
reservata: dispensandi cum personis loca pia ultramarina visitare volentibus, 
indulgentias impertiendi. 

Reg.: AV, Sec.Brev. 2188 f. lr-8v. Sub textu eadem manu adscriptum: "Pro R. P. 
D. Iulio Archiepiscopo Rhodiensi Nuncio Poloniae. Nunciatura Poloniae, 
cum solitis facultatibus iuxta expeditionem pro eius Praedecessore". 

Venerabili Fratri Iulio Archiepiscopo Rhodiensi, ad Charissimum in Chris
to filium nostrum Augustum22, Poloniae Regem lllustrem, nostro et 

Apostolicae Sedis Nuncio 

Clemens Papa XI 

Venerabilis frater, salutem. Romanus Pontifex cum suos et Apostolicae 
Sedis nuncios ad regna remota destinat, eosdem apostolicis privilegiis, 
quantum temporis et locorum ratio requirit, cumulate prosequi consuevit, ut 
ipsi privilegiis huiusmodi suffulti, eiusdem Sedis benignitatem erga illius 
fideles et devotos, cum occasio tulerit, valeant salubriter impertiri. Cum ita
que Nos te, ob singularem erga Nos et Apostolicam Sedem fidem et devotio
nem, doctrinam, prudentiam et in rebus agendis industriam et solertiam, 
aliasque praeclaras animi Tui dotes, nostrum et eiusdem Sedis nuntium ad 
charissimum in Christo filium nostrum Augustum, Poloniae Regem lllus-

22 Augustus Il (1670-1733), elector Saxoniae (tanquam Fridericus Augustus) ab a. 1694, rex Polo
niae ab a.1697. 



5 

trem, cum potestate legati de latere destinaverimus, ut mandatis consiliis
que nostris instructus, Sanctae Romanae Ecclesiae et nostra ortodoxaeque 
fidei negotia ad totius Reipublicae christianae salutem pro viribus exequa
ris, Nos, eiu,s Regni locorum a nobis longinquorum ac personarum eorum
dem saluti et statui per operam et ministerium tuum in Domino consulere 
volentes, hoc tuum munus specialibus facultatibus prosequendum censui
mus, quibus suffultus, iuxta datam Tibi a Domino sapientiam ibi utaris 
moderate et prudenter, prout ad Dei gloriam, populorum solamen et aedifi
cationem ac ipsius Sedis decorem videris expedire. 

Itaque ut locis et personis praedicti Regni, nec non Lithuaniae, Prus
siae, Masloea>, caeterorumque omnium [lv] ducatuum, comitatuum, provin
ciarum, civitatum, terrarum et dominiorum, dicto Augusto Regi quomodoli
bet subiectorum, opportune consulere, Teque erga illos utilem et benignum 
exhibere possis, Tibi, legatione tua huiusmodi durante et intra illius fines 
atque erga illius personas et loca ibi existentia, dumtaxat per Te ipsum vel 
alium, seu alios viros probos et idoneos primatiales, metropolitanas et a
lias cathedrales ac collegiatas et parochiales ecclesias, nec non monasteria, 
tam virorum quam mulierum, prioratus, praepositatus, praeposituras et lo
ca saecularia et quorumvis ordinum, etiam mendicantium, regularia nec 
non hospitalia, etiam exempta, dictaeque Sedi immediate subiecta, et quo
cumque allo privilegio suffulta, eorumque capitula, conventus, universi
tates collegia et personas, tam saeculares quam regulares, etiam, ut prae
dicitur, exemptas et subiectas, quoties Tibi videbitur, iuxta sacros canones 
et decreta Concilii Tridentini apostolica auctoritate visitandi et in illorum 
statum, formam, regulas, instituta, regimen et consuetudines, vitam, 
mores, ritus et disciplinam, tam coniunctim quam divisim, ac tam in capite 
quam in membris, diligenter inquirendi, necnon evangelicae et apostolicae 
doctrinae ac sacrorum canonum et conciliorum generalium decretis ac 
sanctorum Patrum traditionibus atque institutis inhaerendo, et prout 
occasio rerumque qualitas exegerit, quacumque mutatione, correctione, 
emendatione, revocatione, renovatione et etiam ex integro editione indigere 
cognoveris, reformandi, mutandi, corrigendi et de novo condendi: condita 
sacris canonibus et Concilii Tridentini decretis non repugnantia 
appro[2r]bandi, publicandi et executioni demandari faciendi; abusus quos
cumque tollendi, regulas, constitutiones, observationes et ecclesiasticam 
disciplinam, ubicumque illae exciderint, modis congruis restituendi et 
reintegrandi, praedicti Concilii Tridentini decreta, ubi nondum introducta 
sunt, proponendi et introducendi, ac custodiri praecipiendi ipsasque 
personas, tam saeculares quam regulares, etiam exemptas et privilegiatas, 
male viventes seu relaxatas atque ab illarum institutis deviantes, seu alias 
quomodolibet delinquentes diligenter inquirendi, corrigendi, emendandi, 
coercendi et puniendi et ad debitum et honestum vitae modum revocandi, 
prout iustitia suaserit et ordo dictaverit rationis, ac quidquid inde statueris 
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et ordinaveris perpetuo observari faciendi, contra inobedientes, falsarios, 
usurarios, raptores, incendiarios et alios criminosos et delinquentes quos
cumque etiam exemptos, eorumque fautores et receptatores, cuiuscumque 
dignitatis, ordinis vel conditionis fuerint, per viam accusationis vel denun
tiationis, aut ex officio etiam summarie simpliciter et deplano et sine stre
pitu et figura iudicii similiter inquirendi et procedendi reosque, prout cano
nicae requirunt sanctiones, et alias Tibi videbitur expedire, puniendi. 

Insuper praedictorum criminum et alias quascumque criminales, civi
les, matrimoniales et beneficiales merasque et mixtas, ecclesiasticas et 
profanas, seu alias ad forum ecclesiasticum quomodolibet attinentes cau
sas, praeterquam in prima instantia, nisi per appellationem ab irreparabili 
gravamine, vel sententia vim diffinitivae habente, tam per viam recursus, 
vel simplicis quaerelae, quam etiam quarumcumque appella[2v ]tionum a 
quibuscumque iudicibus ordinariis etiam a Sede praedicta delegatis inter
positarum et dieta legatione durante interponendarum vigore ac alias quo
modolibet pro tempore devolutas, motas et movendas cum omnibus earum 
incidentibus, dependentibus, emergentibus annexis et connexis, etiam sum
marie simpliciter et deplano ac sine strepitu et figura iudicii, sola facti ve
ritate inspecta terminisque etiam substantialibus, etiam unico contextu 
servatis vel illarum loco praefixo termino, arbitrio Tuo procedendo audiendi, 
et fine debito, prout iuris fuerit, terminandi et ad hunc caeterorumque con
tingentium effectum quoscumque etiam per edictum publicuin, constito pri
us etiam summarie et extra iudicialiter de non tuto accessu citandi et mo
nendi eisque ac etiam quibuscumque iudicibus caeterisque personis, quibus 
et quoties opus fuerit, etiam per simile edictum ac etiam sub censuris et 
poenis ecclesiasticis tuo vel delegatorum tuorum arbitrio moderandis at ap
plicandis inhibendi, contra inobedientes et rebelles quoslibet censuras et 
poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravandi, interdictum ecc,lesiasticum 
apponendi et relaxandi et auxilium brachii saecularis invocandi, seu causas 
ipsas alii vel aliis idoneis personis in dignitate ecclesiastica constitutis mo
do et forma praemissis, ac cum simili vel limitata potestate (praeterquam 
in eadem prima instantia ut supra) pariter audiendas et terminandas dele
gandi, quascumque personas adversus sententias, res iudicatas et contrac
tus quoscumque, prout iuris fuerit, in integrum restituendi. 

Quoscumque a quibusvis censuris [3r] et poenis simpliciter vel ad cau
thelam, si et postquam congrue, prout debent, tam partibus quam iudicibus 
satisfecerint, prout iuris fuerit, absolvendi. 

Praeterea quoscumque ad Te recurrentes, qui homicidium, etiam volun
tarium, sacrilegium, simoniam et periurii reatum quomodocumque commi
serint, quique bellis interfuerint, qui manus violatas in clericos et presbyte
ros, non tamen episcopos, aut superiores praelatos, nec in favorem haeresis 
vel haereticorum iniecerint, necnon qui ratione beneficiorum per eos obtento
rum horas canonicas non recitaverint, vel qui infra tempus a iure statutum 
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vel in fundatione aut alias requisitum se ad sacros ordines promoveri non 
fecerint et qui ante legitimam aetatem ad sacros ordines sine dispensatione 
apostolica vel sine dimissoriis sui ordinarii, aut extra tempora a iure sta
tuta, aut per saltum vel alias ex quavis causa male promoveri se fecerint, 
quique beneficia ecclesiastica incompatibilia etiam contra constitutionem 
felicis recordationis Ioannis Papae XXII, Praedecessoris nostri, quae incipit 
Exsecrabilis23, aut alias indebite detinuerint, etiam si ipsi et alii qui
cumque ex aliis quibusvis causis fructus ecclesiasticos indebite quomodo
cumque perceperint, et praeterea eos, qui adulterium, incesturam, fornica
tionem, aut aliud quodcumque peccatum carnis perpetraverint, necnon lite
rarum et supplicationum apostolicarum falsarios, usurarios, raptores, in
cendiarios et aliorum quorumcumque criminum ad forum ecclesiasticum 
pertinentium, reos, tam clericos, quam [3v] laicos, si hoc a Te humiliter pe
tierint, homicidas voluntarios videlicet ac in susceptis ordinibus simoniacos, 
clericos eis ab altaris ministerio perpetuo ante aetatem legitimam promo
tos, eis tamdiu ab executione suorum ordinum, ad quos ante aetatem pro
moti fuerint, donec ad eandem aetatem legitimam pervenerint et amplius 
arbitrio Tuo suspensis, alios vero simoniae labe occasione beneficiorum infe
ctos, beneficiis ipsis prius realiter et cum effectu dimissis, et qui beneficia 
contra dictam constitutionem Exsecrabilis aut alias indebite retinuerint, 
illis pariter dimissis, necnon qui fructus ecclesiasticos indebite perceperint, 
illis pro facultate impetrantium arbitrio Tuo ecclesiis et locis, unde profecti 
sunt restitutis, vel in pauperes erogatis, vel etiam ipsis impetrantibus, in 
toto vel in parte, remissis. 

Usurarios vero, facta prius usurarum restitutione, falsarios autem, in
cendiarios et raptores, facta condigna satisfactione, aliisque iniunctis 
paenitentiis salutaribus et aliis iniungendis in utroque foro absolvendi, 
necnon cum omnibus et singulis praefatis super irregularitate per eos 
praemissorum occasione, vel alias quomodolibet (praeterquam ex causa 
homicidii voluntarii, simoniae realis, bigamiae et defectus natalium, 
contracta sive quod huiusmodi sententiis, censuris et poenis ligati divinis, 
non tamen in contemptum clavium) se immiscuerint, [4r] ita ut illa non 
obstante, nisi aliud canonum obstat impedimentum, promoveri possint ad 
reliquos sacros ordines servata forma Concilii Tridentini et in illis promoti 
in altaris ministerio ministrare et quaecumque alia beneficia ecclesiastica 
cum cura et sine cura recipere et retinere, dummodo plura non sint, 
quamque iuxta eiusdem Concilii Tridentini decreta permittuntur, libere et 
licite possint, dispensandi omnemque inhabilitatem et infamiae maculam, 
sive notam contra eos insurgentem abolendi, ac eos in pristinum et eum in 
quo antea erant statum restituendi, necnon apostatas ab ordine, sive 
religione, postquam ad ovile redierint, vel, si necessitas aut utilitas 

23 Cfr. Ioanrùs PP XXII Extrava.gantes: ''Execrabilis", Ti t . III : De praebendis et dignitatibus, (Avi· 
gnomi, XIII Kal. Decembris, Anno secundo [1318]). 
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postulaverit, ad alios ordines pares vel strictiores transierint, ac prorsus 
quoscumque alios in omnibus et quibuscumque aliis casibus, tam ordinariis 
locorum, quam etiam Sedi praedictae reservatis, non tamen contentis in 
litteris die Coenae Domini24 legi solitis, necnon ex communibus aliisque 
sententiis, censuris et poenis ecclesiasticis et temporalibus, quas propterea 
quomodolibet incurrerint, salutaribus poenitentiis iniunctis et aliis 
iniungendis, etiam in utroque foro per Te vel alium absolvendi, ac quibusvis 
in aetate legitima constitutis et alias idoneis clericis et sacerdotali militiae 
adscribi volentes, qui competenter beneficiati et adeo arctati fuerint ratione 
beneficiorum per eos obtentorum, ut si tem[4v]pora a iure statuta expecta
rentur, beneficia ipsa propter eorum non promotionem vacarent, ut ad 
titulum beneficiorum huiusmodi ad omnes sacros etiam praesbyteratus 
ordines, a suo in unitate fidei et dictae Sedis obedientia perseverante, 
alioquin cum illius dimissoriis litteris a quocumque alio, quem maluerint, 
catholico antistite, gratiam et communionem Sedis praedictae habente, 
extra Romanam Curiam et in propria dioecesi residente, vel in aliena de 
dioecesani loci consensu pontificalia exercendi, quibusvis tribus dominicis 
seu aliis festivis de praecepto Ecclesiae servari solitis diebus, non tamen 
continuis, sed semper aliquo temporis spatio, arbitrio eiusdem antistitis 
definiendo interpolatis, etiam extra tempora a iure statuta, ac etiam 
quibusvis aliis iux~a canonicas sanctiones qualificatis necnon civitatis et 
dioecesis, in quibus similes antistites non fuerint, ut par cum iisdem di
missoriis litteris a quocumque alio, quem maluerint, catholico antistite cle
ricali charactere insigniri, ac ad omnes etiam sacros et presbyteratus ordi
nes promoveri et in illis sic promoti etiam in altaris ministerio ministrare 
possint, licentiam tribuendi. 

Insuper cum corpore vitiatis, dummodo non sit tanta deformitas, qua 
scandalum genere t in populo, aut divinis praestet impedi[5r ]mentum, ut 
par ad omnes, etiam ad sacros et presbyteratus, ordines promoveri; ac cum 
graduatis, quorum centum, cum aliis vero, quorum quinquaginta ducatorum 
auri de Camera secundum computum [. .. ]h> valorem annui fructus redditus 
et proventus non excedunt, ut quaecumque beneficia ecclesiastica cum cura 
et sine cura etiam, si canonicatus et praebendae ac dignitates ipsae, post 
pontificalem maiores, vel parochiales ecclesiae seu earum perpetuae vica
riae fuerint, si sibi alias canonice conferantur, seu ipsi praesententur vel as
sumantur ad ea et instituantur in eis, recipere et, dummodo plura simul 
non sint, retinere. 

Et simili modo super impedimento publicae honestatis iustitiae, ubi so
lum sponsalia intervenerint, ac cum eis, qui per fornicationem sive adulter
ium se polluerint, dummodo in mortem defuncti coniugis quidquam machi
nati non fuerint, ut matrimonium inter se contrahere et in facie Ecclesiae 

24 Bulla "In Coena Domini", seriem excommunicationum continens, in forma definitiva a Pau! o V 
8 IV 1610 promulgata est, Cfr. Bullarium Roma11um, Xl, p. 610-624. 
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solemnizare, ac pariter in eo remanere libere et licite valeant, dispensandi, 
prolemque exinde susceptam et suscipiendam legitimam decernendi atque 
nunciandi. 

Ad haec quaecumque beneficia ecclesiastica cum cura et sine cura, sae
cularia et quorumvis ordinum regularia, in Regno, ducatibus, comitatibus, 
provinciis, civitatibus, terris et locis in dominiis praedictis consistentia, et
iamsi [5v] saecularia, canonicatus et praebendae, dignitates, personatus, 
administrationes vel officia, parochiales ecclesiae vel earum perpetuae vica
riae, regularia vero beneficia huiusmodi, prioratus, praepositurae, dignita
tes, praepositatus, personatus, administrationes vel officia fuerint, et ad 
prioratus, praeposituras, dignitates, personatus, administrationes, vel offi
cia huiusmodi consueverint, qui per electionem assumi eisque cura immine
at animarum, dummodo saecularia, canonicatus et praebendae seu dignita
tes in metropolitanis vel aliis cathedralibus et collegiatis ecclesiis principa
les, regularia vero beneficia huiusmodi, conventuales, dignitates aut monas
teria non sint, ac nulla beneficia praedicta dispositioni apostolicae, alias 
quam ratione vacationis illorum in mensibus, in quibus vacantium benefi
ciorum dispositio Nobis et Apostolicae Sedi reservata existit, vel pro tempo
re erit reservata, vel affecta existant, per obitum illorum possessorum, aut 
alias quovis modo, ac ex quorumcumque personis extra Romanam Curiam 
et infra limites Tuae legationis vacantia et vacatura personis idoneis, iuxta 
Concilii Tridentini aut alias canonicas sanctiones qualificatis, et servata in 
parochialibus ecclesiis praedicti Concilii Tridentini forma, conferendi et de 
illis etiam providendi. Ac quascumque monitoriales poenalesque [6r] litte
ras in forma significavit consueta contra occultos et ignotos malefactores et 
malefacta revelare differentes, servata forma eiusdem Concilii et constitu
tionum felicis recordationis Pii Papae V, etiam Praedecessoris nostri, in 
Cancellarla Apostolica publicatorum, concedendi, necnon permutationes re
rum et bonorum ecclesiasticorum quorumcumque, quorum valor annuus 
summam quinque ducatorum aureorum de Camera non excedat, cum aliis 
similibus fundo et fructu melioribus bonis in evidentem utilitatem ecclesia
rum et locorum ecclesiasticorum, servata forma litterarum piae memoriae 
Pauli Papae II, similiter Praedecessoris nostri, etiam super hoc editarum, 
et alias in forma solita confirmandi, et ut aliae simili modo fiant, licentiam 
tribuendi. 

Postremo quibuscumque utriusque sexus personis ecclesiasticis et sae
cularibus, quas ad loca, ecclesiastico interdicto intra fines Tuae legationis 
etiam auctoritate apostolica supposita, declinare contigerit, ut in eis ianuis 
clausis, non pulsatis campanis, excommunicatis et interdictis prorsus exclu
sis, dummodo ipsi causam non dederint huiusmodi interdicto, in sua, dome
sticorum et familiarium suorum praesentia celebrare et celebrari facere 
possint, licentiam tribuendi. 
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Item omnibus utriusque sexus christifidelibus ad pia salutaria opera 
exercenda, centum et amplius dies, citra annum, necnon vere poenitentibus 
et confessis, ac sacra [6v] communione refectis, qui quascumque saeculares 
vel regulares ecclesias vel cappellas in una vel duabus anni festivitatibus, 
dumtaxat a primis vesperis usque ad occasum solis cuiuscumque festi diei 
visitaverint, et pro unione principum christianorum ac fidei catholicae pro
pagatione ac haeresum extirpatione pias preces Altissimo fuderint, quo die 
festo id egerint, septem annos et totidem quadragenas, aut infra de iniun
ctis eis, aut alias debitis poenitentiis, misericorditer in Domino relaxandi, 
ita quod relaxatio huiusmodi semel tamen pro una ecclesia vel cappella fiat, 
etsi pro duabus festis concedatur ad triennium, pro uno vero concessa ad 
quinquennium tantummodo debeat perdurare, necnon vota quaecumque 
(Ultramarino, Visitationis Liminum Beatorum Petri et Pauli Apostolorum 
de Urbe, Beatae Mariae de Laureto, Sancti Iacobi in Compostella ac Casti
tatis et Religionis votis dumtaxat exceptis) in alia pietatis opera commu
tandi ac iuramenta quaecumque ad effectum agendi, dumtaxat relaxandi. 
Insuper quibusvis personis ecclesiasticis saecularibus, etiam presbyteris, 
ut leges et iura civilia ad quinquennium audire et in illis studere et quos
cumque actus scholasticos exercere et in eis, postquam idonei fuerint, 
gradus consuetos suscipere. 

Denique omnibus et quibuscumque ecclesiasticis personis, etiam [7r] 
presbyteris, ut de bonis et rebus ecclesiasticis iuxta formam in quinterno 
Cancellariae Apostolicae adnotatam tectari et disponere possint, faculta
tem concedendi, ac ut concessiones, gratiae et litterae per Te vigore praesen
tium concedendae, sublatis obstaculis, suum sortiantur effectum, quascum
que personas ad effectum dumtaxat omnium et singulorum praemissorum 
consequendum, ab omnibus et quibuscumque excommunicationis, suspen
sionis et interdicti aliisque innodatae fuerint, dummodo in eis per annum 
non insorduerint, absolvendi et absolutas fore censendi vicesque Tuas in 
praemissis in toto sive in parte committendi, iudices, assistentes, commis
sarios et executores pro praesentarum et litterarum Tuarum executione et 
observatione delegandi, mandata, prohibitiones et monitoria etiam sub cen
suris et aliis poenis praedictis caeterisque bene visis remediis, etiam appel
latione postposita, decernendi ac omnia et quaecumque alia in praemissis 
et circa ea necessaria et opportuna faciendi , dicendi, gerendi et exequendi 
etiam per alium, seu alios auctoritate apostolica tenore praesentium, 
plenam et liberam facultatem et auctoritatem concedimus. 

Decernentes Te omnibus facultatibus et concessionibus praefatis et con
cessionibus etiam cum derogatione, suspensis, indultis irritantibus et aliis 
decretis et clausulis necessariis et opportunis, ac in litteris apostolicis con
cedi et extendi solitis in quibuscumque partibus legationis praedictae libere 
et [7v] licite uti posse, ac in concessionibus, gratiis et aliis per Te, auctorita
te praesentium, Tuaeque legationis faciendis, soli narrativae Tuae, ac 
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etiam solis concessionibus et litteris Tuis absque alia praesentium inser
tione seu exhibitione, sive notarii testiumve adhibitione stari, nec ad id 
alterius probationis adminiculum requiri sicque per quoscumque iudices et 
auditores ac S.R.E. Cardinales sublata etc. et attentari. 

Non obstantibus litteris felicis memoriae Sixti Papae IV, etiam Praede
cessoris nostri, quibus inter alia cavetur expresse, quod nuncii dictae Sedis, 
etiam cum potestate legati de latere, tam quoad beneficia conferenda, quam 
dispensationes et alias gratias concedendas facultatibus uti non possint, 
nec quaevis clausulae in litteris facultatum huiusmodi appositae adversus 
dictas litteras quidquam suffragentur, necnon de fructibus et aliis praesen
tis, ac quorumcumque conciliorum universalium, provincialium et synoda
lium etiam ree. memoriae [sic] Bonifacii Papae VIII, pariter Praedecessoris 
nostri, de una et duabus dictis aliisque apostolicis, ac in provincialibus et 
synodalibus conciliis editis generalibus, vel specialibus constitutionibus, 
necnon Cancellariae Apostolicae regulis, nullis prorsus exceptis, et quae si
gillatim in quacumque re exprimi possint, statutis quoque et consuetudini
bus ecclesiarum, monasteriorum, universitatum, collegiorum, civitatum et 
locorum huiusmodi, necnon ordinum quorumcumque etiam roboratis [8r], 
etiamsi de illis servandis et non impetrandis litteris contra illa, et illis 
etiam ab alio, vel aliis impetratis, seu alias quovis modo concessis, non 
utendo, personae praestiterint eatenus, vel in posterum praestare contigerit 
iuramentum, ac quibusvis aliis privilegiis et indultis apostolicis generali
bus vel specialibus quorumcumque, etiam Cisterciensis et Cluniacensis 
ordinum et ipsorum superioribus et personis, sub quibuscumque tenoribus 
et formis, ac cum quibusvis etiam clausulis et decretis per quoscumque ac 
quotiescumque concessis, confirmatis et innovatis. Quibus omnibus caete
risque contrariis quibuscumque, ubi et quando expediet, secundum rei et 
casus exigentiam in genere vel in specie, ac tam coniunctim, quam divisim 
valeas derogare ac super his indulgere. 

Quodque aliqui super provisionibus sibi faciendis de beneficiis ecclesia
sticis in illis partibus speciales vel generales dictae Sedis aut legatorum 
eius litteras impetrarint, etiamsi per eas ad inhibitionem, reservationem et 
decretum, vel alias quomodolibet sit processum, quibus omnibus personas, 
in quarum favorem per Te de beneficiis praedictis providebitur, aut alias 
disponetur, in eorum assecutione volumus anteferri, sed nullum per hoc eis 
quoad assecutionem beneficiorum aliorum praeiudicium generari. Seu si lo
corum ordinariis vel colle[Sv]ctoribus vel quibusvis aliis communiter etc. in
dultum, quod ad receptionem vel provisionem alicuius minime teneantur; et 
ad id compelli, aut quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint, 
quodque de huiusmodi vel aliis beneficiis ecclesiasticis ad eorum collatio
nem, provisionem, praesentationem, electionem seu quamvis aliam disposi
tionem coniunctim vel separatim spectantibus, nulli valeat provideri per lit
teras apostolicas etc. mentionem, et quibuslibet aliis privilegiis, indultis et 
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litteris apostolicis generalibus vel specialibus, quorumcumque tenorum 
existant, per quae praesentibus, necnon litteris per Te earumdem praesen
tium vigore concedendis, non expressa vel omnino non inserta, effectus ea
rum impediri valeat quomodolibet vel differri et de quibus quorumcumque 
totis tenoribus etc. mentio specialis. 

Volumus autem, ut praesentium litterarum transumptis, etiam im
pressis, manu regentis cancellariae Tuae ac sigillo Tuo obsignatis, eadem 
prorsus fides in iudicio vel extra illud ubique locorum habeatur, quae habe
retur, ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae. Datum [apud] S. 
M[ariam] M[aiorem], <c·15 Iulii 1706, a[nno] 6..:>. 

<d·Placet, l[oannes] F[ranciscus)-dl 

a) &cte: Masoviae 
b) Textus illegibilis. 
N) Manu F. Oliverii, referendarii pontifi

cii. 

Clemens Xl, pontifex maximus 
Iulio Piazza 

N.3. 

<c-F. Oliverius-cl 

d-d) Manu Clementis XL Supplicationes a 
summmis pontificibus subscribeball
tur primis litteris nominis in baptis
mo accepti (hic: loannes Fra11ciscus 
Albani). 

Romae, 15 VII 1706. 

lmpertit ei facultatem exercendi pontificalia in quibuscumque locis, ubi 
eu m pro tempore adesse contigerit. Contrariis non obstantibus. 

Reg.: AV, Sec.Brev. 2188 f_ 20r. 

N.4. 

Clemens XI, pontifex maximus 
Iulio Piazza 

Romae, 16 VII 1706. 

lmpertit ei facultatem concedendi quinquaginta personis nobilibus licen
tiam in oratoriis privatis missam celebrandi et quinquaginta aliis altare por
tatile possidendi. 
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Reg.: AV, Sec.Brev. 2188 f. 12r-v. Sub textu et in f. 13v: "Pro Iulio Archiepiscopo 
Rhodiensi, Nuncio Poloniae", et summarium cum addito: "Est iuxta expedi
tionem pro Nunciis praedecessoribus". 

Venerabili Fratri Iulio Arclùepiscopo Rhodiensi 
ad Charissimum in Christo filium nostrum Augustum, Poloniae Regem 

Illustrem, nostro et Apostolicae Sedis Nuncio 
Clemens Papa XI 

Venerabilis frater salutem. Ut tu, quem nuper nostrum et Apostolicae 
Sedis apud charissimum in Christo filium nostrum Augustum, Poloniae Re
gem illustrem, nuncium deputavimus, spirituali consolationi ac commodita
ti personarum illarum partium melius consulere valeas, supplicationibus 
tuo nomine Nobis etc. inclinati, Fraternitatì tuae, ut quinquaginta personis 
nobilibus illarum partium, ex aliqua tibi benevisa causa, quod in privatis 
quisque domorum suarum oratoriis, ad hoc decenter muro extructis et orna
tis, seu extruendis et ornandis, ab omnibus domesticis usibus liberis, per or
dinarium loci prius visitandis et approbandis, ac de ipsius ordinarii licentia 
eius arbitrio duratura, unam missam pro unoquoque die, dummodo in eis
dem domibus celebrandi licentia alteri concessa non fuerit per quemcumque 
sacerdotem ab eodem ordinario approbatum, saecularem seu de superiorum 
suorum licentia regularem, sine tamen quorumcumque iurium paroclùalium 
praeiudicio, ac Paschatis Resurectionis, Pentecostes et Nativitatis Domini 
nostri Iesu Christi, aliisque solemnioribus anni festis diebus exceptis; nec
non quinquaginta aliis personis similibus, ut in itinere per eos pro tempore 
faciendo altare portatile, debitis tamen cum honore et reverentia habere, et 
super eo, ubi ecclesiarum [12v] commoditas defuerit, et in casu necessitatis 
tamen, sacrosanctum missae sacrificium per quemcumque sacerdotem ap
probatum, saecularem vel regularem, ut supra, in locis ad id congruis ac de
centibus, in sua ac familiarum suarum praesentia, celebrari facere libere et 
licite valeant, concedendi et indulgendi facultatem auctoritate apostolica, 
tenore praesentium, concedimus et impartimur. 

Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceteris
que contrariis quibuscumque. Volumus autem, quod familiares servitiis eo
rum, quibus similes licentias in oratoriis huiusmodi celebrandi per te, vigo
re praesentium, concedi contigerit, non necessarii inibi missae interessen
tes, ab obligatione audiendi missam in ecclesia diebus festis de praecepto 
minime liberi censeantur. Datum <a-[apud] S. M[ariam] M[aiorem], 16 Iulii 
1706, anno sexto-a>. 

<h-Placet, I[oannes] F[ranciscus]-b> 

a-a) Manu F. Oliverii. 

b-b) Manu Clementis Xl. 

(a-F. Oliverius·a> 
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Clemens XI, pontifex maximus 
Iulio Piazza 

N.5. 

Romae, 16 VII 1706. 

Extendit facultates ei concessas ad exercitum regis Poloniae contra Turcas 
conscribendum. 

Reg.: AV, Sec.Brev. 2188 f. 14r-v. In fine et in f. 15v summarium, cum addito: 
"Est iuxta expeditionem pro eius Praedecessore". 

Clemens Papa XI 

Ad futuram etc. Ad ea, per quae spirituali personarum in charissimi in 
Christo filii nostri Augusti, Poloniae Regis illustris, exercitu contra Turcas 
pro tempore conscripto militantium consolationi et animarum saluti consu
litur, libenter intendimus, ac desuper officii nostri partes favorabiliter inter
ponimus. Nuper siquidem venerabilem fratrem Iulium, Archiepiscopum 
Rhodiensem, nostrum et Apostolicae Sedis ad praedictum Augustum Re
gem nuncium cum potestate legati a latere destinavimus, utque Regni Polo
niae, eiusque locorum et personarum statui et saluti opera eiusdem Iulii 
Archiepiscopi consuleretur, certas eidem Iulio Archiepiscopo facultates con
cessimus, prout in nostris desuper in simili forma brevis expeditis literis 
p leni us continetur25. 

Cum autem evenire possit, ut durante munere nuncii huiusmodi exerci
tus contra Turcas conscribatur, et eundem exercitum pro fidei catholicae et 
eiusdem Regni defensione extra illius fines progredì oporteat, idcirco nos fa
cultatem et liteParum praefatarum tenores praesentibus pro expressis ha
bentes, in eventum conscriptionis et progressus exercitus contra Turcas 
huiusmodi, omnes et quascumque facultates Iulio, Archiepiscopo praedicto, 
a nobis, ut praedicitur, concessas, ad omnes et singulas personas exercitus 
praedicti, ut praefertur, contra Turcas conscribendi, in quocumque loco fue
rit, apostolica auctoritate tenore praesentium extendimus et ampliamus, ac 
Iulium [14v] Archiepiscopum praedictum, dictis facultatibus cum omnibus 
et singulis personis in dicto exercitu, quocumque loco fuerit, militantibus 
uti, illasque exercere libere et licite posse decernimus et declaramus. 

25 Cfr. N. 2. 
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Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, caeterisque 
contrariis quibuscumque. Datum <a·[apud] S. M[ariam] M[aiorem], die 16 
Iulii 1706, a[nno sexto]-a>. 

<h·Placet, I[oannes] F[ranciscus]-b> 

.a-a) Manu F. Oliverii. 
b-b) Manu Clementis Xl. 

Clemens XI, pontifex maximus 
Iulio Piazza 

N.6. 

<a· F. Oliverius·al 

Romae, 16 VII 1706. 

Impertit e i facultatem promovendi extra tempora et dispensandi super de
fectu natalium ad ordines et beneficia, non tamen ad dignitates maiores in 
cathedralibus, neque principales in collegiatis ecclesiis. 

Reg.: AV, Sec.Brev. 2188 f. 16r-17r. In fine et in f. 17v: "Pro Iulio archiepiscopo 
Rhodiensi, Nuncio Poloniae", et summarium (f.17r). 

Venerabili fratri Iulio Archiepiscopo Rhodiensi, ad Charissimum 
in Christo filium nostrum Augustum, Poloniae Regem Illustrem, nostro et 

Apostolicae Sedis Nuncio 

Clemens Papa XI 

Venerabilis frater, salutem etc. Ut necessitatibus ecclesiarum intra fi
nes tuae legationis consistentium, oh ministrorum idoneorum defectum pro
spicere, et erga personas illarum partium, quas Tu in catholica fide constan
tes ac vitae et morum probitate aliisque virtutum meritis praeditas esse co
gnoveris, nostram et Apostolicae Sedis beneficentiam melius exercere vale
as, de Fraternitatis tuae singulari fide , prudentia et catholicae religionis ze
lo plurimum in Domino confisi, ultra alias tibi per Nos concessas facultates, 
quas praesentibus pro expressis haberi volumus, eidem Fraternitati tuae, 
ut durante tua legatione huiusmodi et intra illius fines , quoscumque clericos 
partium illarum dumtaxat, idoneos tamen et in aetate legitima constitutos, 
et alias a sacris canonibus et Concilio Tridentino requisita habentes, sacer
dotali militiae adscribi volentes, ad sufficientem beneficiorum titulum, cum 
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ecclesiarum praedictarum necessitas postulaverit, servata forma canonum 
et concilii praedictorum, ad quattuor minores, quatenus illos nondum susce
perint, quattuor feriatis vel non feriatis, et deinde ad sacros subdiaconatus, 
diaconatus et presbyteratus ordines, tribus dominicis seu aliis festivis die
bus (non tamen continuis, sed semper aliquo temporis spatio, [16v] arbitrio 
tuo definiendo, interpolatis), etiam extra tempora ad id a iure statuta et in
terstitiis a praedicto Concilio Tridentino designatis minime servatis, anni
que curriculo non expectato, etiamsi in unoquoque ex sacris susceptis ordini
bus, antequam ad alium promoveantur, se minime exercuerint, ad sufficien
tem patrimonii, seu beneficii, titulum per te seu alios catholicos antistites a 
te deputandos promovere; ipsique sic promoti in altaris ministerio mini
strare libere et licite valeant. 

Ac cum quibusvis defectum natalium patientibus partium praedicta
rum, per te tamen, ac cum iis tantum, qui paternae incontinentiae imitato
res non essent ac doctrinae vitaeque ac morum honestate et aliis virtutum 
meritis commendatos excellere cognoveris. Super quo conscientiam tuam 
oneramus, sic ut defectu natalium aliisque praemissis non obstantibus, qui 
clericali charactere insigniti non fuerint, illo insigniri, ac ad omnes, etiam 
sacros et presbyteratus ordines, si nondum fuerint promoti, promoveri, et in 
eis susceptis, etiam in altaris ministerio ministrare ac quaecumque bene
ficia ecclesiastica, cum cura et sine cura, se alias invicem compatientia, quo
modolibet qualificata et nuncupata (non tamen dignitates post pontificales 
maiores aut canonicatus et praebendas in cathedralibus, ac dignitates prin
cipales in collegiatis ecclesiis) recipere et retinere libere et licite possint, per 
te ipsum tantum dispensare libere et licite possis et valeas, apostolica auc
toritate tenore praesentium facultatem tribuimus et impartimur. 

Non [17r] obstantibus praemissis ac Pictaviensis Concilii, necnon con
stitutionibus et ordinationibus apostolicis ac ecclesiarum, in quibus bene
ficia huiusmodi fuerint, etiam et statutis et consuetudinibus, caeterisque 
contrariis quibuscumque. <a·Datum [apud] S. M[ariam] M[aiorem], 16 Iulii 
1706, anno sexto-a>. 

<b-Placet, I[oannes] F[ranciscus]-h> 

a-a) Manu F. Oliuerii. 
b-b) Manu Clementi& XI. 

(a· F. Oliveri us-a> 



Clemens XI, pontifex maximus 
Iulio Piazza 

N.7. 
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Romae, 16 VII 1706. 

Impertit ei facultatem creandi sex protonotarios apostolicos. 

Reg.: AV, Sec.Brev. 2188 f. 18r-19r. In fine et in f. 19v: "Pro Rev. lulio Archiepi
scopo Rhodiensi, Nuncio Poloniae", cum addito: "Est iuxta expeditionem 
pro aliis Nunciis Praedecessoribus, adiecto, ut Prothonotarii sic creandi 
ante exercitium tituli, insignium et privilegiorum prothonotariis huius
modi competentium et intra tres menses tunc proximos, transumptum 
authenticum literarum eiusdem Nuncii super eorum creatione in Notarios 
emanatarum penes Secretarium Brevium Sanctitati V estrae exhibere seu 
exhiberi facere debeant, sub inhabilitatis ad pensiones et beneficia eccle
siastica in posterum obtinenda aliisque poenis arbitrio Sanctitatis Ves
trae et Romani Pontificis pro tempore existentis; utque de hac Sanctita
tis V.rae voluntate fiat in praefatis literis mentio specialis". 

Venerabili fratri Iulio Archiepiscopo Rhodiensi, 
ad Charissimum in Christo filium nostrum Augustum, Poloniae Regem 

Illustrem, nostro et Apostolicae Sedis Nuncio 

Clemens Papa: XI 

Venerabilis frater, salutem etc. Cum nos hodie te, ad charissimum in 
Christo filium nostrum Augustum, Poloniae Regem lllustrem, nostrum et 
Sedis Apostolicae nuncium, cum facultatibus tibi ad hoc munus obeundum 
necesariis et opportunis deputaverimus, prout in nostris desuper expeditis 
litteris latius continetur2s, nunc ut munus ipsum maiori cum utilitate et dic
tae Sedis decore valeas adimplere, ultra alias facultates, tibi sex tantum vi
ros ecclesiasticos, virtute et meritis praestantes ac nostri et Apostolicae Se
dis inprimis devotos, in nostros et eiusdem Sedis notarios auctoritate nos
tra apostolica recipiendi et admittendi ac illos aliorum nostrorum et di.ctae 
Sedis notariorum numero et consortio favorabiliter aggregandi, eisque ut et
iamsi habitum et rocchettum non deferant, nihilominus omnibus et singulis 
facultatibus, honoribus, praeeminentiis, indultis, privilegiis, exemptionibus 
et praerogativis, quibus alii nostri et dictae Sedis notarii tam de iure quam 
de consuetudine utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere 
possunt et poterunt quomodolibet in futurum, pari modo (absque tamen 
aliorum nostrorum et eiusdem Sedis notariorum de numero participantium 
praeiudicio et citra exemptiones a Sacro Concilio Tridentino sublatas [18v] 
et facultates legitimandi, ad gradus promovendi et notarios creandi, aliaque 

26 Cfr.N. 2-5. 
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similia privilegia eisdem notariis de numero participantium concessa seu 
ab eis praetensa, quibus notarii a te creandi nullibi uti valeant) uti, frui et 
gaudere libere et licite possint et valeant, concedendi et indulgendi licen
tiam et facultatem impartimur. Non obstante Lateranensis Concilii de cer
to eorundem notariorum numero, cui per hoc alias non intendimus derogare 
aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon collegii dicto
rum notariorum etiam iuramento consuetudinibus caeterisque contrariis 
quibuscumque. 

Volumus autem, quod notarii per te, vigore praesentimp, creandi ante
quam exercitio tituli, insigniumque et privilegiorum notariis huiusmodi 
competentibus perfrui incipiant nedum in manibus tuis, seu alicuius perso
nae in dignitate ecclesiastica constitutae professionem fidei iuxta articulos 
pridem a Sede praefata propositos emittere et solitum fidelitatis iuramen
tum praestare teneantur, sed ulterius ante praefatum exercitium et intra 
menses tres ex tunc proximos, etiam sub inhabilitatis ad quascumque pen
siones et beneficia ecclesiastica in posterum obtinenda aliisque nostro et 
pro tempore existentis Romani Pontificis arbitrio poenis exhibere seu exhi
beri facere exemplum sive transumptum authenticum tuarum literarum eo
rum creationis in notarios penes nostrum et eiusdem Sedis secretarium bre
vium omnino debeant, [19r] quodque de hac voluntate nostra in praedictis 
litteris tuis fiat mentio specialis. Datum <a·[apud S. Mariam Maiorem 16 
Iulii 1706, anno sexto]-a>. 

<h·Placet, l[oannes] F[ranciscus]-b> 

a-a) In m s. deest. 
b-b) Manu Clementis Xl. 

Clemens XI, pontifex maximus 
Iulio Piazza 

N. S. 

<c· F. Oliverius-e> 

c-e) Manu F. Oliuerii. 

Romae, 21 VII 1706. 

lmpertit e i facultatem conferendi in mensibus Sedi Apostolicae reservatis 
tres canonicatus et praebendas metropolitanae ecclesiae Gnesnensis personis ab 
archiepiscopo Gnesnensi nominandis. 

Reg.: AV, Sec.Brev. 2188 f. 119r-v, 126r. Sub textu et in f. 126v: "Pro Stanislao 
Archiepiscopo Gnesnensi" et summarium. 
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Venerabili fratri Iulio Archiepiscopo Rhodiensi, 
apud Charissimum in Christo filium nostrum Augustum, Poloniae Regem 

Illustrem, nostro et Apostolicae Sedis Nuntio 

Clemens Papa XI 

Venerabilis frater, salutem etc. Egregia venerabilis fratris Stanislai Ar
chiepiscopi Gnesnensis27 in nos et Apostoli caro Sedem fidei et devotionis 
merita poscunt, ut ea illi libenter concedamus, per quae erga personas ista
rum partium sibi gratas et acceptas se beneficum exhibere possit et libera
lem. Supplicationibus itaque eiusdem Stanislai Archiepiscopi nobis super 
hoc humillime porrectis inclinati, Tibi ut tres Metropolitanae Ecclesiae 
Gnesnensis canonicatus et praebendas, quos in mensibus nostrae et dictae 
Sedis dispositioni reservatis per obitum illos obtinentium primo vacare con
tigerit, personis idoneis, dicto Stanislao Archiepiscopo Gnesnensi, ut 
praefatur, gratis et acceptis ac ab eo specialiter nominandis, quae in primis 
in catholica fide constantes sint, auctoritate nostra apostolica conferre et de 
illis etiam providere, ipsasque personas vel earum procuratores earum no
mine in corporalem possessionem canonicatuum et praebendarum huiusmo
di, per te, vigore praesentium, illis conferendorum bonorumque et pertinen
tiarum suorum quorumcumque inducere et inductas defendere ac quoscum
que illicitos detentores ab illis amovere sibique de illorum fructibus, rediti
bus, proventibus, iuribus et obventionibus integre responderi aliaque in 
praemissis et circa ea necessaria seu quomodolibet opportuna facere, nec
non contradictores quoslibet per [119v] censuras et poenas ecclesiasticas, 
aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compelle
re libere et licite possis et valeas, facultatem, auctoritate praedicta, tenore 
praesentium, concedimus et impertimur. 

Decernentes collationes et provisiones per te de dictis canonicatibus et 
praebendis, ut praefatur, faciendas perinde validas, firmas et efficaces exis
tere et fore in omnibus et per omnia ac si a nobismetipsis factae fuissent. 
Sicque et non aliter per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam 
per auditores, iudicari et definiri debere ac initum attentari. Non obstan
tibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis ac praesertim Cancella
riae Apostolicae regulis dictaeque Metropolitanae Ecclesiae Gnesnensis, et
iam statutis et consuetudinibus caeterisque contrariis quibuscumque. 

Volumus autem, quod ii, quibus canonicatus et praebendas huiusmodi 
contuleris, infra octo menses a die illorum collationis et provisionis compu
tandos novas provisiones super illis a nobis et Apostolica Sede impetrare et 
litteras Apostolicas sub plumbo desuper expedire, iuraque Cancellariae et 
Camerae Apostolicae aliisque propterea debita persolvere omnino tenean-

27 Stanislaus Szembek ( 1650 -1721), 7 VI 1706 nominatus a e pus Gnesnensis. 
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tur. Alioquin elapsis iisdem mensibus, canonicatus et praebendae huiusmo
di vacare censeantur eo ipso possintque aliis per nos aut Romanum Pontifi
cem pro tempore existentem, dumtaxat libere conferri nisi provisi legitimo 
impedimento detenti, de huiusmodi legitimo impedimento coram Datario 
nostro [126r] constare fecerint, vel ipsis petentibus novas provisiones huius
modi et protestantibus, quod per eos non stat, contigerit illas eis denegari. 
Datum [apud] S. M[ariam] M[aiorem], die 21 Iulii 1706, anno sexto. 

<a·Placet, I[oannes] F[ranciscus]-a> 

a-a) Manu Clementis Xl. 
b-b) Manu F. Oliuerii. 

Litterae passus 

N.9. 

a Clemente XI Iulio Piazza datae 

(b-F. Oliverius-b> 

Romae, [16 VII 1706]. 

Novum nuntium in Polonia nominatum commendat et rogat, ut ei in itine
re auxilio adsint. 

Reg.: AV, Sec. Brev. 2188 f. 22r. In fine et in f. 23v: "Pro Rev. lulio Archiepisco
po Rhodiensi Nuncio Poloniae", et summarium, cum addito: "Passus in 
forma solita, iuxta expeditionem pro Nunciis Praedecessoribus". 

Clemens Papa XI 

Universis et singulis praesentes litteras inspecturis, salutem etc. Cum 
venerabilem fratrem Iulium, Archiepiscopum Rhodiensem, ad charissimum 
in Christo filium nostrum Augustum, Poloniae Regem Illustrem, nostrum et 
Sedis Apostolicae nuncium deputaverimus, nos cupientes, ut illi tutum iter 
ubique, tam eundo quam redeundo, pateat, charissimos in Christo filios 
nostros reges ac respublicas, necnon dilectos filios nobiles viros duces, prin
cipes, marchiones, comites, barones, necnon exercituum et classium genera
les, et alios capitaneos, colonellos et ductores, ac milites ac arcium et portu
um castellanos et quoscumque custodes, aliosque Christifideles, etiam no
bis non subditos, quo possumus affectu, paterne in Domino requirimus et 
hortamur; subditis vero nostris praecipimus et mandamus, ut eumdem 
Iulium, Archiepiscopum et Nuncium, tam eundo quam redeundo, unacum 
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familiaribus et sociis, sarcinis et rebus suis universis, tuto et libere per sua 
quisque loca, ditiones et dominia, terra marique, in cuiuscumque personae 
vel nationis navigio eum transfretare contigerit, ac sine alicuius vectigalis, 
datii vel gabellae solutione transire et in eisdem commorari nostra causa li
benter permittant ac illum honoribus et humanitatis officiis prosequantur, 
necnon securitatem in itinere, prout opus fuerit, concedant et praestent. In 
quo nobis non subditi rem gratissimam facient, nosque eis vicissim parem 
gratiam, ubi occasio tulerit, referemus, subditi vero nostri suam erga nos fi
dem et obedientiam declarabunt. Datum <a·[apud S. Mariam Maiorem, die 
16 Iulii, anno sexto]-a>. 

Cb- Placet, I[oannes] F[ranciscus]-b> 

a-a) In ms. deest. 
b-b) Manu Clementis XI. 

Iosephus I, imperator 
Iulio Piazza 

<c· F. Oliverius<> 

c-e) Manu F. Oliuerii. 

N. lO. 

Viennae, 21 VII 1706. 

Gratias agit, quod de collato sibi nuntii apostolici in Polonia munere se 
certiorem reddidit, benevolentiam caesaream offert et gratulatur. 

Reg.: Wien, HHStA, Rom.Varia 18, s.f. 

Iosephus, etc. Perlibenter legimus Devotionis Tuae literas, quibus Nos 
de collato sibi a Summi Pontificis Sanctitate Nuntii Apostolici munere in 
Polonia certiores reddit atque observantiae erga Nos suae studia officiose 
defert28. Quod uti perbenigno et grato affectu accipimus, amplissimamque 
hancce provinciam, tum de Ecclesia et orthodoxa religione bene merendi oc
casionem, Devotioni Tuae plurimum gratulamur, utque illa fructuose et fe
liciter defungatur, impense fovemque [sic] et vicissim Devotioni Tuae bene
volentiam et gratiam N.ram Caesaream prolixe offerimus. Viennae, 21 Iulii 
1706. 

28 Cfr.N.l. 
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N. IL 

Clemens XI, pontifex maximus 
Augusto II, regi Poloniae 

Romae, 31 VII 1706. 

Novum nuntium, Iulium Piazza, commendat. 

Reg.: AV, Ep. ad Princ. 85 f 128r. In f. 128v eadem manu: "Sub eodem argu
mento et sub eadem data fuerunt scripta brevia epistolaria pro retro
scripto venerabili fratre lulio, Archiepiscopo Rhodiensi, sequentibus, vi
delicet: Archiepiscopis Gnesnensi [S. Szembek] et Leopoliensi [C. Zie
linski], ac Episcopis: Camenecensi [B. Gninski], Cracoviensi [ vacat], Kio
viensi [1. Gomolinski], Luceoriensi [A Wyhowski], Culmensi [T. Potocki], 
Plocensi [L. Zaluski], Vilnensi [C. Brzostowski], Vladislaviensi [C. Sza
niawski], Samogitiae [1. Kryszpin-Kirszenstein], Premisliensi [I. Bokum], 
Chelmensi [C. Lubienski], necnon Dilectis filiis Nobilibus Viris: Succame
rario Regni Poloniae [I.Lubomirski], Supremo Regni Poloniae Thesau
rario [1. Przebendowski], Procancellario Regni Poloniae [1. Szembek], Su
premo Regni Poloniae Mareschallo [C. Bielinski], Supremo Exercituum 
Regni Poloniae Duci [A Sieniawski], Exercituum Regni Poloniae Duci 
Campestri [S. Rzewuski], Magni Ducatus Lithuaniae Cancellario [C. 
RadziwiU], Magni Ducatus Lithuaniae Procancellario [S. Szczuka], Supre
mo Magni Ducatus Lithuaniae Thesaurario [L. Pociej], Supremo Magni 
Ducatus Lithuaniae Exercituum Duci [M. Wisniowiecki], Exercituum Ma
gni Ducatus Lithuaniae Duci Campestri [G. Oginski], Supremo Magni 
Ducatus Lithuaniae Mareschallo [M. Wollowicz], Curiae Magni Ducatus 
Lithuaniae Mareschallo [1. Mniszech]. Quae brevia non sunt hic registra
ta, eo quod eorundem brevium fuerit factum duplicatum pro ipsomet 
Nuncio in Regno Poloniae, ut infra sub die 6 Novembris decurrentis anni 
cum titulo Archiepiscopatus Nazareni, absque Brevi pro Rege, qui tunc 
existebat in Saxonia". 

Charissimo in Christo filio nostro Augusto, Poloniae Regi Illustri, 
Clemens Papa XI 

Charissime in Christo fili Noster, salutem etc. Pontificiae et Paternae 
charitatis novum argumentum daturi, Maiestati tuae ordinarium Nostrum 
Nuncium istuc allegamus Venerabilem fratrem Iulium Archiepiscopum 
Rhodiensem, Praelatum Nostrum Domesticum et Assistentem, omnibus 
tum generis tum animi praerogativis, quae ad huiusmodi Munus recte ob
eundum pertinere dignoscuntur, praeclare instructum. Erit itaque filialis 
illius studii, quod erga Nos atque hanc Sanctam Sedem profiteris, non modo 
fidem eius dictis omnimodam praebere, verum ipsum Praesulem ea, quae ex 
tua Dignitate erunt, curaturum, omni honoris significatione prosequi, ut 
semper magis demerearis benevolentiam Nostram, cuius pignus Apostoli
caro Benedictionem Maiestati tuae amantissime impertimur. Datum Ro-
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mae, apud Sanctam Mariam Maiorem etc., die 31 Iulii 1706. Pontificatus 
Nostri Anno Sexto. 

N.l2. 

Clemens XI, pontifex maximus 
Stanislao Szembek, archiepiscopo Gnesnensi 

Romae, 31 VII 1706. 

Nouum nu'ntium, Iulium Piazza, commendat. 

Min.: AV, Nunz.Pol., Add. 7, fase. 111/2, s.f. 
Reg.: Ep. ad Princ. 85 f. 162v-163r (cum dato 6 XI 1706). 

Venerabili fratri Stanislao Archiepiscopo Gnesnensi 

Clemens Papa XI 

Venerabilis frater, salutem etc. Cum Nobis probe innotescat, quam ad
dieta atque devota Apostolicae Sedi sit voluntas fraternitatis tuae, confidi
mus Te pro eximia virtute et egregia tua in nos atque in eandem Sedem ob
servantia affuturum esse omnibus officiis Venerabili fratri Iulio Archiepi
scopo Nazareno, Praelato nostro Domestico et Assistenti ordinarii Nostri 
Nuncii <a-munus apud Maiestatem Poloniae regis-al abituro. Qui quidem 
Praesul iis est virtutibus, pietate [163r] praesertim atque prudentia, prae
ter generis claritatem ornatus, ut certe mereatur omni studio ac diligentia 
in his, quae peraget negotiis, iuvari, cum praecipue officia eidem exhibita 
Nobis praeter modum grata futura sint. Quae eo dicimus, ut occasionem de
merendae semper magis Pontificiae charitatis alacrius complectatur frater
nitas tua, cui Apostolicam Benedictionem peramanter impertimur. Datum 
Romae, apud Sanctam Mariam Maiorem, die 31 Iulii 1706, Pontificatus 
Nostri Anno Sexto. 

a-a) In reg. breuis, 6 XI 1706 dati, legitur: 
munus in isto Regno. 
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N.l3. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Coloniae Agrippinae, 5 IX 1706. 

Significat se nuntiaturam Coloniensem successori suo tradidisse et iter 
suum in Poloniam suscipiendum apparare. 

Or.: AV, Nunz.Colonia 91 f. 669r. 

Eminentissimo etc. 

Giunse qui la sera del decorso Giovedì29 Mons. Bussi, mio successoreao, 
al quale colle notizie, che li vado communicando di questa Nunziatura, ho ri
messa l'amministrazione di essa, preparandomi io nello stesso tempo ad in
traprendere fra pochi giorni il mio viaggio alla volta di Polonia ad esercitar
vi il Ministero Apostolico, di cui sono stato onorato dalla somma clemenza 
di N.ro Signore, e che si è degnata colla solita sua generosità procurarmi 
l'Eminenza V.ra, alla quale faccio etc. Colonia, 5 Settembre 1706. 

Di V.ra Eminenza 

a-a) Autographum. 

Propositi o instructionis 
Iulio Piazza dandae 

<a-Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Rodi-a> 

N.14. 

[Romae, ante 13 IX 1706]. 

Cum status rei publicae et religionis catholicae in regno Poloniae, propter 
discordiam inter regem Augustum II et subditos intercedentem et propter exer
cituum externorum in regno praesentiam, sane miserandus sit, nuntii in primis 

29 2 IX. 
30 IoannesBaptista Bussi (t 1726), aepus titularis Tarsensis, nuntius Coloniae 1706-1712. 
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erit {idem defendere et incrementorum religionis catholicae occasionem in Sa
xonia etiam et Moscovia quaerere. 

Summus pontifex, inde ab initio dissensionum, quae inter regem et proce
res Polonos ortae sunt, unitatem et concordiam subditorum cum rege suo fovere 
et iuvare non destitit unquam; propterea, post Stanislai Leszczynski in regem 
Poloniae electionem, omnibus episcopis serio prohibuit, ne coronationi eius in
teressent, et - ut regem legitime electum iuvaret - in non oboedientes severe pro
cessit. Similiter et nuntius hac in parte se gerere debebit, regem cohortaturus, ut 
dignos et idoneos ad episcopatum vocandos curet. 

De be bit praeterea vigilare, ne libri haeretici in regno divulgentur, et non sa
lurn episcopos, sed etiam religiosos hortari, ut officia sua diligenter expleant, 
eorumque vagationes coercere; episcopos in defendendis immunitatibus eccle
siasticis adiuvabit; quibuscumque tractatibus inter Suecos et Moscovitas, reli
gioni catholicae praeiudicium allaturis, strenue adversabitur; summi pontificis 
conatus ad principes Sobieski a rege liberandos diligenter iuvabit. In contro
versia de abbatiis accuratas instructiones mox obtinebit . Fiduciam regis et 
procerum, praecipue episcopi Cuiaviensis et vicecancellarii regni, sibi concilia
re conabitur. Ecclesiam unitam Ruthenorum, praesertim vero episcopos Premi
sliensem et Leopoliensem, qui unioni nomen dederunt et in ea propaganda 
summo studio ardent, {avere et iuvare de be bit, similiter ac patrem Accorsi, mis
sionum in Russia praefectum. Similiter curae et sollicitudini nuntii commen
datur seminarium pro Ruthenis unitis Leo poli recens erectum. 

In Lithuania acerrima controversia orta est inter episcopum Vilnensem et 
gentem Sapieharum propter milites in bonis episcopi per hospitia dispositos; 
nuntius ergo invigilare debebit, ne similes immunitatis ecclesiasticae violatio
nes in posterum fiant. 

Summus pontifex plane confidit regem, ad {idem catholicam conversum, 
etiam in Saxonia, patria sua, religioni catholicae non gravatim fauturum esse, 
eiusque filium catholice educatum iri. Hactenus tamen cultui catholico unum 
tantummodo sacellum ibi apertum patet in arce Mauritii (Moritzburg) prope 
Dresdam sita, promissus vero educator catholicus iuveni principi nondum as
signatus èst. Rex praeterea, princeps etiam Saxoniae, iam alterum in eadem 
Saxonia edidit edictum, religioni catholicae perniciosum. Quem errorem nisi 
emendaverit, summus pontifex cogetur animum suum benevolum erga eum 
mutare; nuntius itaque huius rei memor esse de be t et auxilium hac in parte gu
bernatoris Saxoniae, Eginonis a Filrstenberg, et confessarii regii, patris Vota, 
exquirere. Summo pontifici cardi sunt consilia, a Moscorum imperatore palam 
prolata, unionis cum Ecclesia Romana ineundae, propterea oratoribus impe
riali et Polono in Moscovia, necnon vicecancellario et referendario Lithuaniae 
mandavit, ut se huiusmodi pactionibus adiungerent. Idem Moscorum impera
tar in animo habet libertatem cultus catholici permittere, nuntium apostolicum 
Moscuae instituere et missionem per praelatum dignitate episcopali insignitum 
in imperio suo peragere. Neglectis cruentis facinoribus Polociae patratis, ubi 
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aliquot sodales Basiliani crudeliter trucidati erant, nuntio hoc negotium, pro 
religionis catholicae bono, curae esse debet. 

Nuntius praeterea sciscitari debebit, si qui modus et via inveniri possit {i
dei catholicae praecones in Suetiam quoque introducendi. 

Accuratiores de his omnibus et recentiores informationes a praedecessore 
suo, cardinali Spada, ei transmittentur. lpse autem decernere debebit, ubi - his 
perturbatis temporibus - nuntiaturae suae sedem et domicilium sit institutu
rus. 

Reg.: AV, F.Albani 195, f. 139r-146v. 

Eccita sì gran compatimento nella Chiesa di Dio e costa tante lagrime 
alla Santità di N.ro Signore lo stato miserabile del Regno e della Religione 
Ortodossa in Polonia per la discordia nata anni sono, cresciuta fra il Capo e 
li Ordini di quella Republica, e per le Armi Straniere introdottevi, che ha
vendo Sua Beatitudine destinato colà per suo nuovo Nunzio Apostolico 
Mons. Arcivescovo di Rodi, ha fatto ben conoscere quanta fiducia habbia, che 
la virtù e zelo di Lui seconderà utilmente le premure incessanti della Santi
tà Sua per l'indennità della Santa Fede e per il ristabilimento della neces
saria quiete in quel Regno. E perciò dovrà egli ingegnarsi a porre in uso le 
prove maggiori d'accuratezza per corrispondere a tal'espettazione della San
tità Sua e per rendere in qualche modo consolato l'animo afflittissimo della 
medesima. 

Né solamente l'opera e destrezza di Mons. Nunzio ha da procurare la di
fesa della S. Fede [139v] colla reintegrazione d'una perfetta concordia nel 
Regno di Polonia, ma etiamdio invigilarà che habbia a ritrarre qualche con
siderabile vantaggio la Religione istessa, tanto ne' stati di Sassonia, per es
sere sottoposti al Principe che ora regna in Polonia, che in quel di Moscovia 
soggetti al Czar confederato et amicissimo del Re Augusto31. 

Dal principio, che nacquero i dissapori tra Sua Maestà et alcuni magna
ti della Republica di Polonia, sino all'eccesso, in cui hanno prorotto di venire 
ad una nuova elezzione, non ha Sua Beatitudine mai cessato d'inspirare con 
ricordi per mezzo de' suoi rappresentanti e con brevi al Re et agl'Ordini del 
Regno la subordinazione dovuta da sudditi al loro sovrano et a questo un 
generoso affetto verso li nazionali; et ha sempre inculcato la tanto bramata 
unione del capo co' membri , da cui unicamente devono attendersi il bene 
della Religione e del Regno, e la salvezza della Nazione dalle Armi nemiche. 

31 Petrus I Romanov (1672 -1 725), imperator Russorum ab a. 1682, Augustum iuvabat in corona 
r egni Poloniae retinenda. 
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[140r] Prima che seguisse la pretesa elezzione del Palatino di Posna
nia32, non lasciò Sua Beatitudine di proibire a tutti li Vescovi d'intervenire 
all'atto della meditata e poi effettuata coronazione, havendo per ciò disap
provato l'ardire, che hanno mostrato, di contravenire a tal ordine l'Arci
vescovo di Leopoli33, il Vescovo di Kaminietz34 e li suffraganei di Gnesna3s e 
di Chelma36, e riserbandosi di giudicare se debbono ammettersi le scuse, che 
i primi ne hanno allegato d'essere a tal fatto stati forzosamente astretti. 

Quel tanto habbia Sua Beatitudine disposto in vita del Sig. Cardinale 
Primate37 e circa li due Vescovi di Posnania38 e di Varmia39 per sostenere la 
sovranità del Re Augusto, essendo già noto, basta sia presente nella memo
ria di Moos. Nunzio per regolare le sue operazioni, colla massima, che Sua 
Beatitudine s'è proposta giustissima, che al Re legittimamente eletto deve 
esibirsi la dovuta obedienza, e che al fine istesso devono collimare tutte le 
parti et insinuazioni <a·di Mons. Nunzio·a> colli Polacchi [140v] per mante
nerli subordinati a Sua Maestà, quando gli obedischino, o pure per ridurli 
alla necessaria subordinazione. 

Al punto di veder ristabilita l'unione tra il Capo e li membri della Repu
blica va unita et è sopra modo accesa la brama di Sua Beatitudine d'accer
tare l'indennità della Religione. Al che in primo luogo essendo per conferire 
l'assunzione d'Ecclesiastici degni alli Vescovati che vacano, dovrà Moos. 
Nunzio pratticare ogni attenzione maggiore, acciò dal Re siano alle Chiese 
nominati soggetti di valore, d'integrità, di dottrina e di zelo. 

Conviene pure stare oculato che non si sparghino per il Regno libri di 
composizioni contrarie alli dogmi cattolici e tendenti a disseminare l'eresia 
o lo scisma, pesti purtroppo velenose e radicate in quelle provincie. E sopra 
tutto invigili, che da settarii non si faccino conventicole per i loro essercizii, 
almeno nelle città o luoghi frequentati, intendendosi co' Signori Vescovi per 
tener lontano [141r] un sì pernicioso male, che facilmente si tentarà d'in
trodurre da soldati e Commandanti Eretici. 

Nel mentre s'havranno d'animare i Signori Vescovi, acciò adempiscano il 
loro obligo pastorale in sì gran pericolo, tanto spirituale che temporale, di 
tutto il Regno, non devono ommetersi le diligenze, affinché i regolari pure 
siano esemplari e vivino modestamente ne' loro Chiostri senz'andar vagando 

32 Stanislaus Leszczynski (1677 -1766), palati nus Posnaniensis ab a . 1699, 12 VII 1704 r ex Polo· 
niae electus. 

33 Constantinus Zielinski ( 1646 -1709), ab a . 1700 aepus Leopoliensis. 
34 Chrysostomus Benedictus Gninski (1648 -1716), ab a . 1700 e pus Camenecensis . 
35 Stephanus Mdzewski (1653 -1718), ab a . 1700 suffraganeus Gnesnensis. 
36 loannesDlu:iewski (1660 -1720), ab a. 1695 suffraganeus Chelmensis ri tus Latini . 
37 Michael Radziejowski (1641-1705), ab a. 1688 aepus Gnesnensis et primas Regni Poloniae, 

obiit 13 X 1705. 
38 Nicolaus Swi~cicki (t 1707), ab a. 1699 e pus Posnaniensis. 
39 Andreas Chrysostomus Zaluski ( 1650-1711), ab a .1699 e pus V armi ensis. 
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per le Case particolari, come fu fatto ultimamente prescrivere da N.ro Si
gnore40. 

Nelle strettezze cagionate dalla guerra ogni qual volta i Magistrati ten
tino pregiudicare all'Ordine Ecclesiastico col pretendere si concorra da esso 
alla prestazione de dazii et altre imposizioni, ecciti Mons. Nunzio i Signori 
Vescovi a reclamare per la difesa e conservazione dell'immunità, et appoggi 
egli pure le loro rimostranze in parte sì doverosa. 

Contro ogni trattato pregiudiziale alla Santa Fede che potesse maneg
giarsi dagl'Eretici Suetesi o da Scismatici [141v] Moscoviti colla Republica, 
faccia subbito Mons. Nunzio quelle parti e proteste che stimarà convenienti, 
implorando l'autorità del Re per impedirne il successo, valendosi pure a tal' 
effetto del mezzo de Signori Vescovi, et additando qua le diligenze, che ha
vessero da pratticarsi per frastornare l'effettuazione di simili attentati. 

Poiché da N.ro Signore si è scritto più volte efficacemente a Sua Maestà 
per la liberazione de' Principi Sobieski, e Sua Beatitudine è tuttavia in at
tenzione di ricevere dal Re tale sodisfazione, doppo tanti rincontri ch'essa gli 
ha dati della propria affezzione41, se ne porge a Mons. Nunzio questo avviso, 
perché ove possa opportunamente sollecitare detto negozio, lo faccia con cer
tezza di rincontrare specialmente il gradimento Pontificio. 

Sopra la grave pendenza delle Abbadie e l'insussistente pretensione, che 
le medesime tuttea> siano di Ius Patronato Regio, s'è sospeso di trattare per 
le correnti agitazioni publiche, ma per essere molto ardua et importante 
[142r] tale materia e per richiedere una seria ispezzione, quantunque se ne 
siano fatte e mandate altre volte a suoi Predecessori particolari diffuse is
truzzioni, se ne farà tenere una pure a Mons. Nunzio e dovrà secondo la me
desima governarsi42. 

Per gl'interessi della Religione e per le convenienze del proprio ministero 
ogn'un vede quanto sia espediente, ch'esso s'interni nella confidenza e buona 
grazia del Re. E quantunque possa credersi che li favori compartiti da N.ro 
Signore a Sua Maestà gliela concilieranno, ad'ogni modo procurerà egli pure 
acquistarsela col sapersi insinuare nell'animo regio e col cattivarsi i Minis
tri, che dalla Maestà Sua sono meglio veduti: tra quali si ode, che siano 
Mons. Vescovo di Cuiavia43 et il Vicecancelliere del Regno44. 

Non minore della cura di conservare la Religione Cattolica nel Regno de
ve essere l'attenzione di Mons. Nunzio di dilatarvela coll'unione de Ruteni 

40 In Bullario Romano nullum hac de re documentum publicatum est. 
41 Principes Iacobus et Constanti nus Sobieski 27 II 1704 iussu Augusti II in custodiam dati sunt, 

qui praesertim Iacobum accusabat, quod regis Suetiae auxilio regnum Poloniae ambiret et se veneno 
interimere cogitaret; 17 XII 1706liberati sunt. Cfr. Piwarski , p. 38-47. 

42 Nulla instructio in hoc nego ti o reperta est. 
43 Constanti nus F. Szaniawski (1668 -1732), epus Cuiaviensis ab Augusto II nominatus, 25 VI 1706 

a Clemente XI confirmatus, ab a. 1720 epus Cracoviensis. 
44 Ioannes Szembek (t1731), anrus 1702-1711 regni Poloniae vicecancellarius, postea can· 

cellarius. 
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[142v] alla S. Chiesa Romana. E giacché li Prelati Greci di Leopoli'~5 e di 
Premislia46 l'hanno abbracciata, et il primo di essi mostra tanto zelo in pro
pagarla, dovranno questi animarsi a rendere popolate le loro Chiese col pro
curare il mantenimento de privilegii et indulti conceduti ai Ruteni uniti. 
Grande è stata pure et è molto degna di lode l'opra contribuita in vantaggio 
de medesimi dal Gran Generale47 e dal Gran Cancelliere4s, e Mons. Nunzio 
potrà rinnovare loro in buona occorrenza l'attestazioni del gradimento ponti
fi.cio per impegnarli sempre più ad impresa sì commendabile. In Leopoli ol
tre Mons. Szumlanski, prelato di molto zelo, procura segnalarsi per i van
taggi dell'unione de Ruteni anche il Padre Accorsi, prefetto di quelle Missio
ni49. E poiché ivi è stato nuovamente eretto per ordine di N.ro Signore un Se
minario per i Ruteni uniti, habbia Mons. Nunzio cura d'invigilare che vi si 
amministri tutto a profitto dell'Unione medesima. 

[143r] Quello si accenna per lo stato delle cose ecclesiastiche e della Re
ligione in Polonia, può facilmente intendersi anche per la Lituania, dove es
sendo stata grande la disputa, che fu poi sopita tra Mons. Vescovo di Vilna50 

e li Signori Sapieha51 per le truppe del Gran Ducato acquartierate ne' beni di 
quella mensa, basterà invigilare che non naschino altri nuovi motivi di dis
sapori tra l'Ordine Ecclesiastico e le principali famiglie di quel Gran Ducato 
per simili acquartieramenti di soldatesche. E dovrà Mons. Nunzio ancora 
adoprarsi che li beni degl'Ecclesiastici non siano molestati da Commandan
ti delle Truppe Straniere. 

Se N.ro Signore attende vantaggi considerabili in Polonia per la Religio
ne Cattolica da un Re generosamente convertito alla S. Fede, non minore fi
ducia ha Sua Beatitudine mostrata, che havesse Sua Maestà a procurarli 
ne' suoi proprii stati. E perciò non si è mai desistito dallo scrivere e far pas
sare ufficii, acciò Sua Maestà volesse permetterne il libero essercizio nella 
[143v] Sassonia e facesse educare ne' riti Cattolici il Principe suo Figliuolo52. 
Sin ora però non si è potuto ottenere, che una ben picciola cappella per i cat
tolici nel castello elettorale di Maniemburgo53, alla quale assiste un certe 
sacerdote di molta probità, chiamato Paldamus; né s'è mai spuntato, che al 
sudetto Principe si dia un Aio Cattolico, benché siasi ciò dal Re non solo in
tenzionato, ma promesso più volte. 

45 Iosephus Szumlansk.i (t 1708), ab a . 1668 epus orthodoxus Leopoliensis, a . 1700 unionem cum 
Ecci esi a Romana amplexus est. 

46 Georgius Winnick.i (t1713), epus Premisliensis unitus 1700. 1710. 
47 Adamus Sieniawsk.i (1666 -1726), ab a . 1706 regni Poloniae exercituum capitaneus generali s. 
48 Andreas Chrysostomus Zalusk.i, cfr. supra, nota m 39. 
49 Sebastianus Accorsi (t 1704), ab a . 1691 praefectus Collegii Armeniorum Leopoli , missioni bus 

catholicis in Moscovia interfuit. 
50 Constantinus Brzostowsk.i (1644 -1722), ab a .1688 epus Vilnensis. 
51 Sapieha, pro ceres Lithuani, tunctemporisAugusto Il adversabantur . 
52 Augustus III (1696-1763), filiusAugusti Il, ab a . 1733 rex Poloniae. 
53 Sacellum illud erat in castello venatorio electoris Saxoniae in Moritzburg, 11 km a Dresda 

distante. 
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Allega Sua Maestà che sedati i moti della Polonia applicherà seriamen
te a far osservare le sue buone intenzioni verso la Religione Cattolica in 
Sassonia, ma tratanto il Principe suo Figlio s'imbeve altamente delle mas
sime ereticali, li Stati della Sassonia prendono sempre maggior piede contro 
l'autorità del proprio sovrano et ultimamente hanno da lui estorto un secon
do editto più pregiudiziale alla Religione Cattolica di quello fosse favorevole 
alla loro setta, un'altro che impetrarono da Sua Maestà nell'anno 169754. 

Più volte s'è rimostrato a Sua Maestà [144r] che esso non può far da 
Cattolico in Polonia e da Eretico in Sassonia; che facendosi tutti li sforzi da 
Stati di Sassonia per mantenere la propria setta, deve il Re sostenere con 
altretanto e maggior vigore la Religione che ha professata, per non mostrare 
d'esser meno zelante per la vera, che li suoi sudditi siano per la falsa Reli
gione, e per non incorrere etiamdio discredito appresso li buoni Cattolici Po
lacchi. Et in fine s'è anche scritto e fatto dire replicatamente alla Maestà 
Sua che se non fa rivocare l'editto ultimo, favorevole alli Eretici in Sassonia, 
e non fa dare quanto prima un Aio Cattolico al Principe suo Figlio, si troverà 
N.ro Signore costretto a mutar la condotta tenuta sì costantemente a favore 
di tutte le sue regie convenienze. Con tali notizie regoli Mons. Nunzio le sue 
premurose insinuazioni ne' capi preacennati, che sono di sommo rilievo, di 
non minore giustizia che utilità del Re medesimo; è perciò infinitamente e 
continuamente a cuore della Santità Sua; né [144v] lasci per venire a Capo 
di tal insistenze di valersi del mezzo del Sig. Principe di Fustemberg, Gover
natore di Sassonia55 et inclinato per altro a sostenere gl'interessi della Reli
gione, come anche del Padre Vota56che è molto ben informato delle promesse 
fatte dal Re e della soverchia longanimità, con cui Sua Beatitudine ne 
attende e spera esigerne l'osservanza. 

Ha molto tempo che il Czar di Moscovia57 ha fatto presentire d'haver in
tenzione d'unire i suoi sudditi scismatici alla S. Romana Chiesa, e Sua San
tità, meritamente invaghita d'un tanto bene per la Religione, ha dato ordine 
si coltivi una sì vantaggiosa apparenza commettendo agli Ambasciatori Ce
sareo58 e Polacco in Mosca 59 di facilitarne il trattato. E godendo sentire, che 
se ne tenevano vive le prattiche dal Vicecancelliere60 e dal Referendario di 
Lituania61 (perché s'era inteso [145r] che il Czar desiderava la missione ne' 
suoi Stati d'un Prelato insignito di carattere episcopale), s'era meditato d'in-

54 Augustus II, postquam 27 VI 1697 rex Poloniae electus est, iam 6 VIII eiusdem anni edictum de 
non mutanda religione in Saxonia promulgavit. Alias, praeter reformatam, religiones in Saxonia feren
das non esse novo edicto, 24 VIII 1705lato, enuntiavit. 

55 Princeps Egino a Fiirstenberg (t 1716), catholicus, vicesgerens Saxoniae. 
56 Carolus Mauritius Vota SJ (t 1715), confessarius Augusti Il, antea Ioannis III Sobieski. 
57 Petrus l. 
58 Com es Carolus IGnsky. 
59 Stanislaus Chomentowski. 
60 Ioannes Szembek. 
61 Constanti nus Szaniawski . 
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viarvi il Padre Corrado dell'Assunta62 et il Padre Giovanni Antonio Fabri63 

della Missione in Vilna per intavolare, che si sarebbe condesceso alla bra
mata missione di un Nunzio, quando dal Czar si promettesse la libertà a 
Cattolici ne'suoi Stati. 

Ma sentitosi il fatto barbaro succeduto in Poloko64 , dove l'istesso Czar e 
suoi generali trucidarono alcuni Monaci Basiliani uniti, s 'avvide Sua Beati
tudine quanto poco era da sperarsi dalli andamenti d'un Principe impetuoso 

·e volubile, pure essendo stato scusato il successo col pretesto della colera, et 
havendo il Czar data effettivamente in appresso licenza a Capuccini di fa
bricar in Mosca un Convento. Ogni qual volta detto Principe scriverà una 
lettera a Sua Santità in cui rimostri displicenza del sudetto fatto e per
metta libertà a Cattolici nel suo Dominio, s'indurrà Sua Beatitudine a man
dargli [145v] un Nunzio; del che sarà per trattare il Padre Corrado, col quale 
partito già da costà a tal fine s'intenderanno i sopraccennati Signori Am
basciatori Cesareo et Polacco e li Signori Vicecancelliere e Referendario di 
Lituania, che hanno particolar entratura coll'istesso Czar. 

Si notifica tutto ciò a Mons. Nunzio, perché stia attento a promuovere, 
se sarà possibile, la prattica et esito d'un negozio, che maneggiato da tanto 
tempo con somma cura dalla zelantissima vigilanza di Sua Beatitudine, 
quando venga a riuscire, sarà di tutta consolazione della medesima, d'infi
nita utilità per il Cattolicismo et, in conseguenza, di lode perpetua a quei 
che vi haveranno contribuito, come Mons. Nunzio potrà fare le opportune in
sistenze. 

Né si restringe il zelo di Sua Beatitudine al desiderio di ottenere nel 
Paese vastissimo della Moscovia la santa unione, ma vorrebbe si facilitasse 
pur qualche via d'introdurre Missionarii nella Suezia; onde converrà [146r] 
che Mons. Nunzio applichi a ricercare, se vi fosse alcun mezzo di pervenire a 
tal scopo, sia col pensare al modo di guadagnare l'animo del Re di Suezia65, 

tratanto che si trova in Polonia, o sia col far inserire nella pace, quando si 
farà, alcun'articolo tendente al fine preaccennato. 

Sopra tutte queste particolarità sentirà però Mons. Nunzio notizie et in
formazioni più accertate e più recenti dal Sig. Cardinale Spada66 e secondo 
quelle potrà regolarsi, come anche risolvere dove havrà da fermarsi et intra
prendere l'essercizio della Nunziatura, non potendosi di qua prescrivere cosa 

62 Conradus a Beata MariaVirgine Assumpta , Carmelita Discalceatus, ia m a. 1698 in Moscoviam 
penetrare conabatur. A. 1704 fungebatur munere capellani in exercitu Russico marescalci campestri s 
Ogilvy. 

63 loannes Antonius Fabri (t 1723), Congregationis Missionis, superi or Vilnae, r eligionem ca t h o· 
lica m inter rust icos propagabat . 

64 Sermo est de iis, quae Polociae gesta su n t , ubi 11 VII 1705 Moscovitae instinctu Petri I ali quot 
monachos Basilianos unitos trucidaverunt, cfr . Deruga, p. 89-120. 

65 Carolus X11(1682 -1719), r ex Sueti ae ab a. 1697. 
66 Horatius Philippus Spada (t 1724), aepus Thebaru m, 1703-1706 nuntius in Poloni a, 1706 S.R.E. 

cardinali s. 
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fissa in tanta distanza, in tali sconvolgimenti del Paese et in sì gran perico
lo d'accidenti non facili da prevedersi. 

a-a) Adscriptum in margine. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N.15. 

Romae, 25 IX 1706. 

Cum in hac re rum condicione statui non possit, an nuntius Viennam et in 
Poloniam proficisci debeat necne, mandat ei, ut communicato prius consilio 
cum abbate Santini, internuntio Viennensi (nisi forte cardinalis Saxoniae 
nondum Viennam pervenerit), sine mora munus suum Opaviae explere inci
piat. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 41r-v. 

Ill.mo e Rev.mo Signore. 

Circa la sua mossa per la nunziatura di Polonia V.ra Signoria se l'inten
da col Sig. Abbate Santini67, come anco circa l'andare o no a Vienna, non po
tendosele dare di qua sopra questo punto le necessarie instruzzioni, non 
sapendosi se sia quella corte disposta di riceverla e se per Nunzio o per 
Plenipotenziario, dove e quando e con chi habbia a seguire il congresso. 
Posso bensì dirle, che quando dal medesimo Sig. Abbate ella senta non 
essersi sopra di ciò presa ancora risoluzione veruna, vuole N.ro Signore che 
V.ra Signoria senza maggior indugio si porti all'essercizio della Nunziatura 
di Polonia in Troppau68, mentre di là potrà sempre facilmente portarsi a 
Vienna quand'occorrerà. Le s'insinua d'intendersela col menzionato Sig. Ab
bate, perché non si ha ancora certezza che il Sig. Cardinale di Sassonia69 

67 Marcus Antonius Santini, internuntius Viennae annis 1706-1709. 
68 Opavia in confinibus Silesiae et Moraviae. 
69 Christianus Augustus de Saxonia-Zeitz, Augusti II regis Poloniae consanguineus, ab a . 1696 

e pus Iaurinensis, 17 V 1706 cardinali s. Iter suumViennam e a mente suscepit, ut imprimis mutuas inter 
papam et imperatorem relationes meliores faceret ; rege Suetiae Saxoniam adorto, iter nuntii Cra-
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habbia havuta la permissione richiesta di trasferirsi a Vienna. Per altro, 
quando fosse seguita l'andata del medesimo Sig. Cardinale, V.ra Signoria se 
l'intenda principalmente coll'Eminenza Sua. E le auguro dal cielo vere felici
tà. Roma, 25 Settembre 1706. 

Di V.ra Signoria Ill.ma 

a-a) Autographum. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Affettuosissimo per servirla 
<a·F[abrizio] Card. Paulucci·al 

N.16. 

Coloniae Agrippinae, l X 1706. 

Nuntiat se crastino die Opaviam profecturum esse, officiis, epistula 11 IX 
data sibi commissis, successori suo Coloniae ad explendum relictis. 

Or.: AV, Nunz.Colonia 91 f. 750r. 

Eminentissimo etc. 

Dovendo seguire domattina la mia partenza alla volta di Troppaw, non 
tralascio di darne all'Eminenza V.ra umilissimo conto, e nello stesso tempo 
renderle le più sommesse gratie per i favori compartitimi col suo benignissi
mo dispaccio delli 11 dello spirante, lasciando a Mons. mio Successore la cu
ra di adempire a quanto in esso mi viene prescritto intorno alle preci pri
marie, havendoli a tale effetto lasciata la lettera dell'Eminenza V.ra. Alla 
quale faccio etc. Colonia, l Ottobre 1706. 

Di V.ra Eminenza 
<a-Umilissimo etc. 
Giulio, Eletto di Nazaret ·a> 

a-a) Autographum. 

coviam significare potuit eum conari Augustum quodammodo adiuvare ve! ad abdicationem coronae 
adducere. Cfr. AV, Cardinali 71 f. 178r-v. 
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Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N.17. 

Romae, 9 X 1706. 

Nuntiat litteras eius, 19 IX datas, quibus significabat se - ob penuriam 
vehiculorum - Colonia nondum discessisse, sibi redditas esse et sperat eum 
nunc iter Opaviam versus iam ingressum esse. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 53r. 

N.18. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Francofordiae, 12 X 1706. 

Significat se litteras a nuntio Bussi, una cum adiuncta epistula, e i inscrip
ta, notis secretioribus exarata, accepisse. Eandem epistulam iam explicatam 
remittit. Proxime futura lovis die se iter suum perrecturum esse. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 131 f . 560r. 

Eminentissimo etc. 

Al mio arrivo in questa Città, che seguì appunto hieri mattina, vi ritro
vai una lettera di Mons. Bussi, colla quale acompagnava una cifra a me di
retta dall'Eminenza V.ra, che discifrata ho rimessa al sudetto Prelato, onde 
possa adempire a quanto in essa viene prescritto. Proseguirò il prossimo 
Giovedì70 il mio viaggio, di cui havrò l'onore di rendere susseguentemente 
umilissimo conto all'Eminenza V.ra, alla quale faccio profondissimo 
inchino. Francfort, 12 Ottobre 1706. 

Di V.ra Eminenza 
<a·Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di N azaret·al 

a·a) A utographum. 

70 14X. 
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N.19. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Francofordiae, 12 X 1706. 

Mittit responsum episcopi Herbipolensis ad litteras suas, quibus eum ex
hortabatur, ut regem Poloniae adiuvaret. Se id facere non posse existimat sine 
subditorum suorum incommodo, cum rex Suetiae minitetur omnibus, qui regi 
Poloniae assistere audeant. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 131 f. 562r. 

Eminentissimo etc. 

Ho l'onore di rimettere qui annessa all'Eminenza V.ra la risposta fatta 
alla mia lettera da Mons. Vescovo di Erbipoli71, colla quale l'esortavo a teno
re del breve pontificio di assistere il Re di Polonia nelle presenti congiontu
re. Da essa riconoscerà l'Eminenza V.ra il buon genio del Prelato verso la 
Maestà Sua, ma insieme l'impossibilità di poterlo giovare per non pregiudi
care ai proprii sudditi, hora che il Re di Suezia si è avanzato tant'oltre, e sì 
apertamente si dichiara contro chiunque vorrà assisterlo. E faccio etc. Franc
fort, 12 Ottobre 1706. 

Di V.ra Eminenza 
<a·Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret-a> 

a-a) Autographum. 

N.20. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

Romae, 16 X 1706. 

Nuntiat se litteras eius, 26 IX datas, accepisse et felix faustumque iter Opa
viam ei iterum exoptat. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 61r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 189 f. 539v. 

71 Ioannes Philippus a Greiffenklau ( 1652-1719), ab a. 1699 e pus Herbipolensis. 
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Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N.2L 

Romae, 23 X 1706. 

Sperat eum iter suum ad novam sedem iam feliciter perfecisse et cardina
lem Spada ibi convenisse, qui de provincia a summo pontifice ipsi demandata 
eum sufficienter edocturus sit. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f . 63r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 189 f. 541r-v. 

ill.mo e Rev.mo Signore. 

Poiché sento dallo spaccio di V.ra Signoria lll.ma, inviatomi da Colonia 
il primo cadente, che il giorno appresso era per incaminarsi a cotesta volta72, 

voglio sperare, che all'arrivo della presente habbia potuto terminare il 
viaggio colla felicità da me auguratale. Giunta costà havrà V.ra Signoria 
lll.ma la consolazione di trovare guarito da una grave indisposizione patita 
il Sig. Cardinale Spada, e potrà da Sua Eminenza ritirare abbondanti noti
zie per accertare le sue incumbenze nel nuovo ministero, che N.ro Signore 
confida sarà da lei per essercitarsi con una lode maggiore di quello s'è conci
liata negl'impieghi passati. E le auguro etc. Roma, 23 Ottobre 1706. 

Di V.ra Signoria Ill .ma 

a-a) Autographum. 

Iulius Piazza 
card. Fabrizio Paulucci 

Affettuosissimo etc. 
(a-F[abrizio] Card. Paulucci-al 

N.22. 

Ratisbonae, 26 X 1706. 

Nuntiat se iter suum Viennam continuare; cardinalem Ioannem Philip
pum a Lamberg, quem Ratisbonae officiose salutaverit, se certiorem fecisse de 
tumultibus in Moravia concitatis. 

72 Cfr. N. 16. 
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Or.: AV, Nunz.Pol. 131 f. 597r-v. 

Enùnentissimo etc. 

Ho l'onore di rinovare all'Eminenza V.ra gl'umanissinù miei rispetti da 
questa città, dove giunsi prosperamente avanti hieri mattina e spero partir
ne il prossimo Giovedì73 in proseguimento del mio viaggio alla volta di Vien
na trattenendomi neborghi di essa per disporre ciò, che nù resta a fare di 
canùno e prendere accertate nùsure per la nùa sicurezza, giacché il Sig. Car
dinale di Lambergh74• che riverii il doppo pranzo della decorsa Domenica, nù 
ha detto essere i ribelli in Moravia, dove commettono grandissimi disordini . 
Nel nùo passaggio per Norimberga fui complimentato e seguo spedite 
[597v] le lettere che di colà scrissi all'Eminenza V.ra a nome del Magistrato 
da due di quei borgomastri, i quali parlarono a lungo di Sua Santità colla 
più rispettosa venerazione. E faccio etc. Ratisbona, 26 Ottobre 1706. 

Di V.ra Enùnenza 

(a·Unùlissimo etc. 

Giulio, Arcivescovo di Nazaret·a> 

a-a) Autographum. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N.23. 

Romae, 30 X 1706. 

Pro novitatibus ex itinere accurate et diligenter perscriptis gratias agit. 
Nuntiat summum pontificem clementer cupere, ut iter suum ad locum prae
stitutum feliciter perficiat. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 65r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 189 f. 541v-542r. 

73 28X. 
74 Card. Ioannes Philippus a Lamberg (1652 -1712), ab a. 1689 epus Pataviensis, 1700 cardinalis. 
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N.24. 

Ioannes Carolus V anni, auditor Nuntiaturae 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, l XI 1706. 

Epistulas ad cardinalem Spada et Iulium Piazza datasse accepisse nun
tiat. Epistulam ad Piazza, cum primum Opaviam advenerit, ei statim porrec
tum iri. De tempore eius adventus sibi nihil constare praeter ea, quae ex litteris 
Vienna datis intellexisset. 

Autogr.: AV, Nunz.Pol. 131 f. 559r. 

Eminentissimo etc. 

Annesso al benignissimo dispaccio dell'Eminenza V.ra per il Sig. Card. 
Spada, ne ho trovato altro simile diretto a Mons Arcivescovo di Rodi, nuovo 
Nunzio Apostolico in Polonia75. Ne porto per tanto a V.ra Eminenza questo 
riverentissimo cenno, affinché ella resti informata del di lui pronto e sicuro 
recapito alle mani del medesimo Mons. Nunzio al primo arrivo di Sua Si
gnoria Ill.ma in Troppau. Intorno al qual arrivo non ho presentemente altri 
riscontri, che quelli che ricavo dall'ultime lettere di Vienna, ove Mons. Arci
vescovo veniva atteso in breve di passaggio a questa volta. E qui per fine 
faccio all'Eminenza V.ra humilissima riverenza. Troppau, l Novembre 
1706. 

Di V.ra Eminenza 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Humil.mo, div.mo et oblig.mo servitor 
Giovanni Carlo Vanni76 

N.25. 

Suburbiis Viennae, 6 XI 1706. 

Scribit se Viennam pervenisse et insimulato nomine hospitio Augustinia
norum uti. Refert rumores de cardinalis Christiani Augusti futuro Viennam 
adventu, qui hoc sibi proposuisse fertur, utAugustum II adduce re t, quo se regno 

75 Non invenitur. 
76 Ioannes Carolus V anni, annis 1704 ·1706 Horatii Spada, n unti i in Polonia, auditor. 
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Poloniae abdicaret. Huiusmodi tamen consilia ad effectum v ix perduci posse 
propter cladem exercitibus Sueticis generalis Mardefeld illatam, quae statum 
et condicionem regis Poloniae prorsus mutauerit. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 131 f. 625r-627v. 

Eminentissimo etc. 

In proseguimento del mio viaggio giunsi felicemente la mattina del de
corso Mercoledì77 nei Borghi di questa Città con haver preso l'alloggio nel 
Convento dei Padri Agostiniani, procuratomi dal Sig. Abbate Santini, che 
usa meco tutte le attenzioni. 

Conforme havevo determinato, non sono entrato in Città, ma coll'esser
mi tenuto totalmente incognito, ho tolta ogni materia agl'oziosi di discorre
re, giacché molti si erano ideato, che fossi qui venuto espressamente con 
commissioni per le note controversie78, ma coll'essermi sempre [625v] ferma
to nel Convento ed havere detto all'Ambasciatore di Venezia, a gl'Inviati di 
Savoia, Toscana et ad altri, che mi hanno favorito79, di haver presa questa 
strada per maggiore mia commodità, giacché quelle per la Sassonia erano 
mal sicure a cagione dell'Armata Suedese, che ivi si trova, e l'altre di Boe
mia quasi impratticabili e non proprie per un Ministro Apostolico quelle per 
Hannover e Berlino, ho fatto conoscere non nascondere mistero veruno il mio 
passaggio; benché alcuni l'habbino voluto dedurre dalla venuta, che doveva 
seguir qui, del Sig. Cardinale di [626r] Sassonia8°, come che fosse stata me
co concertata, poiché il mio arrivo è successo ql,lasi nel tempo, che egli 
haveva forse ad essere in questa città, che poi è restato differito dal suo 
viaggio in Polonia a vedervi il Re, giacché il congresso da esso havuto in 
Lipsia col Conte Piper, Primo Ministro del Re di Suezia81, l'obligava anche 
cogl'impulsi del Conte di Wratislavia, Ministro Cesareo82, e poi colle lettere 
dell'lmperatore83, di rendersi appresso Sua Maestà per haverne gl'ultimi 
suoi sentimenti su ciò che si discorse vicendevolmente col menzionato Mini
stro. Ed era che il Re di Suezia havrebbe [626v] lasciata la Sassonia quando 
l'altro fosse disposto a rinunziare alla Corona, ritenendo però il nome Regio 

77 3XI. 
78 Scilicet de Augusto II porro pro rege agnoscendo vel iuvando Stanislao Leszczynski . 
79 Victorius Tatino Imperiale di Cossambrato, orator ducis Sabaudiae, Marcus Martelli , orator 

magni ducis Etruriae, Daniel III Dolfin, orator Reipublicae Venetae. 
80 Christianus Augustus de Saxonia-Zeitz. 
81 Comes Carolus Piper(t 1716), primus minister aulae Sueticae. 
82 Comes Ioannes Venceslaus Wratislaw a Mitrowitz (t 1712), annis 1705-1711 cancellarius r egni 

Bohemiae. 
83 Iosephus I Habsburg. 
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e godendo una buona pensione in Polonia, per rimborsarsi delle spese fatte a 
vantaggio della Corona. 

Si credono però ora inutili simili progetti, giacché coll'esser stato total
mente rotto il Generale Suedese Milkelfeld84 si sono cangiate le cose dal pri
miero essere, poiché con tale vittoria resta il Re di Polonia immune per hora 
da altro pericolo, se pure le risoluzioni ulteriori dello Suedese, che si crede 
possino esere: o lasciando la Sassonia, marchiare [627r] contro il Re, o fer
marsi immobile nella Sassonia, o pure, il che si crede più probabile, lasciato 
qualche numero di truppe in quel Ducato, avanzarsi col resto in Polonia a 
sostenervi il suo partito, non recasse un nuovo cangiamento agl'interessi del 
Re. Intanto, perché resti qui dissipata col fatto stesso ogni ombra del mio 
passagio, partirò domani alla volta di Troppaw, giacché il Sig. Cardinale di 
Sassonia n'è lontano ed il Sig. Abbate Santini non ha motivo alcuno di rite
nermi, mentre si sta nell'inazzione intorno a coteste differenze fomentate 
maggiormente dall'attendersi il [627v] Sig. Cardinale di Sassonia, che qui si 
crede habbia qualche particolare commissione da N.ro Signore per intavola
re l'aggiustamento, con havere egli il segreto dell'affare, di che dicesi che l' 
Eminenza Sua habbia qui dato qualche motivo con sue lettere. E faccio etc. 
Dai Borghi di Vienna, 6 Novembre 1706. 
Di V.ra Eminenza 

<a·Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret·a> 

a-a) Autcgraphum. 

N.26. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Suburbiis Viennae, 6 XI 1706. 

Pro litteris, 25 IX datis (cfr. N.15), per Coloniam missis, ab abbate Santi
ni Viennae sibi redditis, gratias agit. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 131 f. 621r. 

84 Agi videtur de generali Mardefeld, exercituum Sueticorum Caroli XII in Polonia duce, cui in 
pugna 29 X 1706 apud Calissiam commissa a copiis Augusti II clades illata est. 
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N.27. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Suburbiis Viennae, 6 XI 1706. 

Nuntiat se Chremsae fortuito cardinalem Spada invenisse et ab eo de rebus 
nuntiaturae Polonae nonnihil edoctum esse. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 131 f. 628r. 

Eminentissimo etc. 

Havendo trovato per puro azzardo il decorso LunedìB5 in Crembs86, il Si
gnor Cardinale Spada, non mancai di renderli i miei rispetti, per ricevere 
nello stesso tempo di lui viva voce le informazioni della Nunziatura di Polo
nia, conforme si degnò benignamente communicarmi, oltre mille onori che 
mi compartì nel breve tempo che hebbi, quello di godere i suoi umanissimi 
favori. Il giorno seguente proseguì egli, benché tardi, il suo viaggio, che io 
prevenni verso questa volta col mio di alcune hore. E faccio etc. Dai Borghi di 
Vi enna, 6 Novembre 1706. 

Di V.ra Eminenza 

a-a) Autographum. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

<a·Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret·al 

N.28. 

Romae, 6 XI 1706. 

Actionem eius, litteris Norimberga acceptis descriptam, probat. Nuntiat 
summum pontificem episcopoHerbipolensigratias egisse, quod nuntium suum 
humaniter exceperit. 

85 lXI 1706. 
86 Chremsa (Krems)adDanubium ,oppiduminAustrialnferiore. 
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Reg.: AV, Nunz.Pol. 189 f. 542v, 545r. 

Anche da Nurimberga ricevo gli argomenti della continua attenzione di 
V.ra Signoria lll.ma, e N.ro Signore gli ha considerati e graditi benignamen
te. In occasione d'essersi hieri mattina portato a piedi di Sua Beatitudine 
l'Abbate Fattinelli di Mons. Vescovo d'Erbipoli87, in compagnia del Vicario 
mandato da lui per la visita de Ss.mi Limini, ha Sua Santità espresso all' 
uno et all'altro di loro il pontificio suo gradimento per la cortese maniera, 
con cui dal detto prelato è stata V.ra Signoria Ill.ma ricevuta e trattata. 
[545r] Confido non mi si differirà lungamente la consolazione di sentirla 
costà arrivata con prosperità di salute, augurandole etc. Roma, 6 Novembre 
1706. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N.29. 

Romae, 13 XI 1706. 

Diligentiam eius, in mittendis novitatibus non solum de itinere suo, sed 
etiam aliis, Ratisbona perscriptis, adhibitam, probat. 

Reg.: AV, Nunz.Pol. 189 f. 545v. 

N.30. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 15 XI 1706. 

Nuntiat se, ex quo 13 XI Opaviam advenerit, ab abbate Vanni negotiis 
nuntiaturae diligenter initiari, qui i. a. trinas litteras eius sibi reddiderit. Pro 
benevolentiagratias agit et o{ficia sua diligenter explere promittit. 

87 I. Ph. a Greiffenklau. 



Or.: AV, Nunz.Pol. 131 f. 653r-v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 1r. 

Eminentissimo etc. 
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Al mio arrivo qui, dove giunsi felicemente la sera del Sabbato decorso88, 

da questo Sig. Abbate Vanni, che usa meco tutte le finezze et attenzioni, 
principalmente in ciò che riguarda il Ministero, mi furono consegnati tre 
benignissimi dispacci dell'Eminenza V.ra, delli 9, 16 e 23 del passato89 • In 
replica de quali non ho che a contestarle nuovamente le mie obligazioni per i 
favori, che con essi s'è degnata compartirmi. A quali non mancarò di corris
pondere sempre colla mia perfetta venerazione verso l'Eminenza V.ra, ed ai 
doveri delle presenti mie incombenze, procurando di adempirle colla maggio
re esattezza, per [653v] rendermi con ciò degno del clementissimo compati
mento pontificio e della continuazione delle benignissime grazie dell'Emi
nenza V.ra. Alla quale faccio profondissimo inchino. Troppau, 15 Novembre 
1706. 

Di V.ra Eminenza 
(a-Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di N azaret-a> 

a-a) Autogrophum. 

N.3L 

Iulius Piazza 
Ioanni Szembek, vicecancellario regni Poloniae 

Opaviae, 17 XI 1706. 

Adventum suum Opaviam nuntiat totique eius familiae, Sedi Apostolicae 
deditissimae et regi Augusto fuleliter servienti, obsequia sua defert. 

Autogr.: Krak6w, BCz, ms. 450/IV p. 609-610. 

Ill .mo e Ecc.mo Signore mio, Padrone Osservantissimo. 

Non stimarei felice il mio arrivo in questa Città, che seguì il decorso 
Sabbato90, se nel portarne all 'Eccellenza V.ra una riverente notizia, non mi 

88 13XI. 
89 Cfr.N. l7,20,21. 
90 Cfr. supra, notam 88. 
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procurassi subito l'onore di ossequiarla ed assicurarla del mio vero rispetto, 
che desidero renderle in persona, con tanta maggior sollecitudine, quanto 
infinita è l'ambizione che nutro di conoscere l'Eccellenza V.ra, che con tutta 
l'illustre sua famiglia manifesta la propria venerazione verso la S. Sede e 
colle nobilissime sue azzioni si fa ogetto della publica ammirazione, segna
landomi altresì nel servizio di Sua Maestà, di che non dubito haverne la glo
ria, quando l'Eccellenza V.ra si disponga a farmi godere l'onore della beni
gnissima sua grazia e restare assicurata della mia pronta ubbidienza ai 
reali cenni della Maestà Sua. In ciò mi adulo che darò all'Eccellenza V.ra le 
testimonianze del mio ossequio e del zelo che havrò sempre di conciliarmi 
gl'umanissimi suoi favori, ne quali la supplico farmi havere qualche parte, 
onde la [610] mia servitù non le sia inutile. E rassegnandola ai suoi uma
nissimi commandi, bacio all'Eccellenza V.ra riverentemente le mani. Trop
paw, 17 Novembre 1706. 

Di V.ra Eccellenza 
Dev.mo et oblig.mo servitore 
G[iulio] Arcivescovo di Nazaret 

N.32. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

Romae, 20 XI 1706. 

Se facile intellegere scribit eum epistulas suas ex itinere statuto quodam 
ordine transmittere v ix potuisse. Sperat tamen {ore, ut cum primum ad nuntia

turae suae sedem advenerit, id facere possit. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 45r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 189 f. 545v. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N.33. 

Romae, 20 XI 1706. 

Cum episcopus Camenecensis, censuris ecclesiasticis affectus, propterea 
quod non obtemperaverit brevi pontificio, quo prohibebatur episcopis, ne coro
nationi Stanislai Leszczynski interessent, summo pontifici supplicaverit, ut 



45 

suffraganeum sibi concederet decanum capituli illius, mandat ei, ut -pro bono 
animarum- processum informativum candidati peragat. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 4r-v. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 189 f. 545v-546r. 

lll. mo e Rev. mo Signore. 

Mons. Vescovo di Caminietz91, conforme sarà noto a V.ra Signoria Illus
trissima, contro il divieto di N.ro Signore, espresso in un breve sotto il dì 10 
di Giugno 1705, che proibiva agl'Arcivescovi e Vescovi di cotesto Regno di 
non assistere alla coronazione del preteso nuovo Re92, hebbe ardire di coro
narlo93 e senza riguardo delle pene incorse e della grave contumacia appres
so Sua Santità, ha continuato a supplicarla che gli conceda per Suffraganeo 
il Decano di quella Chiesa, Luca Wielowieyski94. E Sua Beatitudine ha ri
messa l'instanza alla Sacra Congregazione Concistoriale, la quale, conside
rando non le suppliche del Vescovo, ma la necessità della Chiesa, il di cui 
Pastore è sospeso da pontificati e dall'ingresso di essa, ha consultato che di 
moto proprio N.ro Signore deputi per Suffraganeo il medesimo Decano, ogni 
volta però che apparirà essere degno. Vuole per tanto la Santità Sua, che 
V.ra Signoria lll.ma ne formi il solito processo (senza però nominare in esso 
il Vescovo, ma di commandamento di N.ro Signore) sopra le qualità et ido
neità del Decano promovendo. E compito che l'haverà, me lo trasmetta, 
accioché con sollecitudine [4v] possa soccorrersi alle indigenze spirituali di 
quella abbandonata Chiesa. E auguro etc. Roma, 20 Novembre 1706. 

Di V.ra Signoria Ill.ma 

a-a) Autographum. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paul.ucci 

Affettuosissimo etc. 
<a·F[abritio] Card. Paulucci ·a) 

N.34. 

Opaviae, 22 XI 1706. 

Litteras eius, 30 X datas (cfr. N. 23) se accepisse nuntiat et pro benevolentia 
si bi exhibita gratias agit. 

91 Chrysostomus Benedictus Gninski . 
92 Typis ed.: A. Chr. Zaluski, Epistolarum historico-familiarium ... , t. III p. 649. 
93 Coronati o Stanislai Leszczynski celebrata est Varsaviae 4 X 1705. 
94 Lucas Wielowieyski (t 1743), epus titularis Cambysopolitanus non n i si a. 1726. 
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Or.: AV, Nunz.Pol. 131 f. 667r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. lv. 

N.35. 

Iulius Piazza 
Card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 22 XI 1706. 

Pendentibus adhuc aliquot processibus, quibus fortassis aliquot novi ad
iungentur, contra nonnullos episcopos Polonos, rogat, ut ad eos rite celebrandos 
necessariae facultates sibi concedantur, similes illis, quae praedecessori suo, 
cardinali Spada, concessae erant. 

Or: AV, Nunz.Pol. 131 f. 668r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 2r. 

Eminentissimo etc. 

Stando ancora pendenti alcuni processi e dovendosene forse fabricare al
tri contro alcuni Vescovi di Polonia95, ardisco supplicare l'Eminenza V.ra di 
procurarmi le facoltà necessarie, come furono concesse a questo effetto al 
Sig. Card. Spada, quando tale incombenza mi possa essere appoggiata, onde 
non si faccia difficoltà alcuna su tal particolare dalle parti, contro le quali si 
dovesse procedere. Condoni l'Eminenza V.ra se tanto mi avanzo e si degni n
fonderlo al zelo che ho di ben'adempire a miei doveri. E faccio etc. Troppaw, 
22 Novembre 1706. 

Di V .ra Eminenza 
(a-Uinilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret·al 

8 •8 ) Autographum. 

95 Qui scilicet mandatis pontificiis, ad electionem Stanislai Leszczynslti pertinentibus, non 
paruerunt(cfr. N. 33). 
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N.36. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 22 XI 1706. 

Rogat, ut nomine suo sextum pontificatus anniversarium summo pontifici 
gratuletur. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 131 f. 670r-v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. lr·v. 

N.37. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 22 XI 1706. 

Scribit se dubitare, an archiepiscopo Leopoliensi et episcopo Camenecensi, 
qui summi pontificis mandatis de Stanislao Leszczynski non adiuvando non 
obtemperaverint, brevia pontifu:ia t radere de beat necne. Mandata hac in parte 
eius exspectat. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 131 f. 671r-v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 2r. 

Eminentissimo etc. 

Tra i brevi pontificii giuntimi di costà da presentarsi ai Signori Vescovi 
e diversi Officiali della Corona, havendo trovati quelli per l'Arcivescovo di 
Leopoli96, il Vescovo di Caminietz97 ed il Sottocamerario del Regno9B, non 
credo di dovermi azzardare a farli tenere a due primi, per la nota loro disub
bidienza agl'ordini pontificii e pessima volontà verso il Re, e molto meno al 
secondo per essere unito al Palatino di Posnania99. Reco tuttavia questa 
notizia all'Eminenza V.ra per regolarmi secondo gl'ordini , che si degnarà 

96constantinus Zieli r'lski . 
97 Chrysostomus Benedictus Gnir'lski . 
98 Agitur certe de regni Poloniae vice cancellarlo Ioanne Szembek, cfr . N. 38. Minutae servantur in 

AV,Nunz.Pol.Add. 7/Il s .f. 
99 Rex Stanislaus Leszczyr'lski. 
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sopra ciò prescri[671v]vermi a fine di adempire in tal forma la mente di N.ro 
Signore. E faccio etc. Troppaw, 22 Novembre 1706. 

Di V.ra Eminenza 
(a-Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret-al 

a-a) Autographum. 

N.38. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 22 XI 1706. 

Nuntiat se regem Augustum II de suo Opaviam adventu certiorem fecisse et 
petiisse, ut locum sibi indicaret, quo eum convenire de bere t; similiter ad prima
tem, episcopum Cuiaviensem et vicecancellarium a se scriptum esse. Traditio
nem brevium ad suum in Poloniam adventum se reiecisse scribit. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 131 f. 672r-v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 1v-2r. 

Eminentissimo etc. 

Havendo participato a Sua Maestà il mio salvo arrivo in questa Città e 
supplicatolo de suoi ordini, per rendermi dove si degnarà prescrivermilDo, li 
attendo presentemente per adempire la regia volontà. Ed allo stesso fine ho 
scritto a Mons. Primate101, al Vescovo di Cuiavia102 ed al Sig. Vicecancellie
re103, riserbandomi di presentare al Re ed agl'altri i brevi pontificii l04 quan
do sarò in Polonia, non havendoli voluto azzardare per la posta a cagione 
della poca sicurezza delle strade, che non fanno ben spesso giun[672v]gere al 
loro indirizzo-le lettere. E faccio etc. Troppaw, 22 Novembre 1706. 

Di V.ra Eminenza 
<a·Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret-a> 

a-a) Autographum. 

100 Epistula non reperta. 
101 StanislausSzembek, epistu)a ad eu m desideratur. 
102 Constanti nus Felicianus Szaniawski, epistula haec deest. 
103 Ioannes Szembek, cfr. N. 31. 
104 Cfr.N.ll. 
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N.39. 

"Avviso" 
a Iulio Piazza 
ad Secretariatum Status transmissum 

Opaviae, 22 XI 1706. 

Augustus, reportata de Suecis victoria, Varsaviam se contulit ibique sena
tus consilium tenuit, postea vero Cracoviam profecturus esse dicitur, ubi cardi
nalis Saxoniae iam eum exspectat. Oratores Anglici, Hollandici et Danici in iti
nere Lipsiam esse feruntur, regem Suetiae ad consiliorum et postulatorum mo
derationem quandam adducturi. Eadem mente iter suum suscepit dux de 
Marlborough, exercitus Anglici capitaneus, gubernator Flandriae. Carolus XII 
commissarios contributiones exacturos designavit et affirmat suam in Saxo
niam incursionem eo factam esse, ut bello eu m rege Poloniae finis tandem im
poneretur. Poloni, qui Stanislai Leszczynski partes sequuntur, vehementer per
turbati sunt victoria ab Augusto re portata et cogitant de malis inde secuturis. 
Vexillum militum Sueticorum ex Saxonia in Maiorem Poloniam transiit, quo 
tres legiones ex Pomerania, et aliae ex Lithuania, etiam perventurae sunt, ut 
transitum per Viadrum (Odram) fluvium custodiant et corroborent 300 equi
tes, qui post pugnam Calissiensem Posnania retracti erant. 

Oratores Anglici, Hollandici et Danici Francofurtum ad Viadrum advene
runt et ad comitem Piper equitem citatum miserunt sciscitaturum, an eorum 
adventus regi Suetiae placiturus sit necne, nam immodica Suecorum postulata 
ad actiones bellicas certo incitabunt. Sueci praeterea minitantur omnem vim in 
Saxonia adhibere, quin etiam Dresdam ipsam tormentis et telis aggredi, nisi 
rex condiciones eorum acciperet. In suburbiis Lipsiae in statione sunt tres co
hortes equitum Stanislai Leszczynski, qui cum rege Suetiae se coniungere vult. 
Magister equitum Saxonicus Schulenburg in Turingiam ad hiberna se contulit, 
ut Augusto se adiungeret. Administrator Holsatiae et dux de Saxonia-Zeitz, 
postquam per tempus aliquod apud regem Suetiae commorati sunt, in regiones 
suas redierunt et de minuendis contributionibus cogitant. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 131 f. 673r-674v (annexum ad fasciculum epistularum N. 34-
38). 

Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 17lr-172r. 

Troppaw, 22 Novembre 1706. 

Il Re di Polonia, doppo la vittoria riportata contro il Generale Suedese 
Mardefeld, è passato a Varsavia a tenervi un Senato Consilium e poi, dicesi, 
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si renderà a Craccovia, dove era giunto il Sig. Card. di Sassonia105, che atten
derà ivi Sua Maestà, o andarà a ritrovarla altrove, quando differisca la sua 
andata colà. 

Benché si dubiti molto se il Re di Suezia sia per dare orecchio ai nego
ziati di pace, tuttavia si ode che di Danzica si erano posti in camino alla 
volta di Lipsia gl'inviati d'Inghilterra, d'Ollanda e di Danimarca, a fine di 
esortare quel Prencipe a qualche moderazione nelle sue intraprese e preten
sioni; e si publica, che per lo stesso fine possa il Duca di Marlborough106 in
traprendere il medemo viaggio, doppo che si sarà abboccato in Fiandra col 
conte di Sizendorff107. 

Ha il Re di Suezia deputati diversi Commisarii sopra tutte le gabelle e 
rendite camerali della Sassonia per riceverne il denaro a profitto della sua 
cassa di guerra, e si dichiara che l'invasione contro la Sassonia non ha altro 
fine di terminare la guerra col Re di Polonia. 

I Polacchi che seguitano il partito del Palatino di Posnania1os sono stati 
al sommo consternati [673v] per la vittoria ottenuta dal Re, ed il Palatino di 
Russia1o9 col Maresciallo Sapieha11°, erano stati appresso il Re di Suezia a 
fine di seco concertare ciò che havrà a farsi hora, che crede all'arbitrio del Re 
di Polonia tutto il Regno, e per conseguenza anche i suoi beni. 

Un distaccamento di Suedesi è marchiato di Sassonia per entrare nella 
Gran Polonia, dove dicesi dovranno passare tre reggimenti di Pomerania, ag
giungendosi ancora che il Conte di Levenhauptlll doveva avanzarsi dalla Li
tuania verso la Vistula a fine di assicurarsi del passaggio dell'Odera, o pure 
rinforzare 300 cavalli , che si sono ritirati in Posnania dalla battaglia di Ka
lich112. 

Essendo giunti di Danzica a Francfort sul 'Odera gl 'Inviati d'Inghilterra, 
di Ollanda e Danimarca, hanno spedita una staffetta al Conte Piper113, per 
sapere se il Re di Suezia vuole permetterli di portarsi al di lui quartiere. Ed 
intanto si crede che giungevano in Lipsia, ma non v'è speranza veruna che la 
loro venuta possa recare qualche cosa di buono, poiché doppo la battaglia di 
Kalich sembra il tutto cangiato, publicandosi che si lasciarà spirare la tre
gua, che finisce fra quattro settimane, per riprendere susseguentemente le 
ostilità. Al che dà motivo la dimanda esorbitante fatta dai Suedesi alla sola 
città di Lipsia di 35 mila talleri il mese, comin[674r]ciando dal decorso set-

105 Christianus Augustus de Saxorua·Zeitz. 
106 Ioannes dux de Marlborough (t 1722) 
107 Ludovicus a ZinzendorfT(t 1742), legatus imperatoris in aula Sue ti ca, exercitus dux . 
108 Staruslaus Leszczynski. 
109 Ioannes Startislaus J ablonowski (tl731), palatinus Russiae ab a. 1699, cancellarius r egni a 

Stanislao Leszczynski nomi natus. 
110 Alexander Sapieha. 
111 Adamus comes a Lowenhaupt, exercitus Suetici dux. 
112 Pugna h aec, ex qua Augustus victor abiit, 281X 1706 commissa era t. 
113 Carolus Piper , cancellarius regru Suetiae. 
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tembre. E pretendono far lo stesso con gl'altri luoghi, non giovando rimo
stranza alcuna, anzi minacciano di essecuzione militare se non saranno 
puntualmente pagate le somme richieste. 

Continuano perciò essi le loro esorbitanze nella Sassonia e minacciano 
di servirsi d'ogni sorte di violenza in essa, quando il Re di Polonia non ac
cetti le proposizioni, che da loro saranno prescritte. E già fanno correre voce 
che, se Sua Maestà non si dichiara quanto prima su le condizioni che si sa
ranno proposte, bombardaranno questo inverno Dresda e lasciaranno poscia 
il paese così miserabile, che non sarà possibile di ricavaz:e per molto tempo 
cosa alcuna. 

Si ode che habbiano alloggiate tre compagnie di cavalleria nei borghi di 
Lipsia, per dove è passato dal suo quartiere di Leesnich114 il Palatino di Po
snania acompagnato da diversi del suo partito per andare a trovare il Re di 
Suezia. Ha attraversata pure la stessa città il Generale Schulenburg115 che 
va ad incontrare il Re di Polonia doppo haver distribuita nei quartieri d'in
verno della Turingia la regia cavalleria. 

Il Duca Amministratore d'Holsteinl16, doppo essersi trattenuto per qual
che tempo appresso il Re di Suezia, n'era finalmente partito verso i suoi 
Stati. Lo stesso ha fatto il Duca di Sassonia Zeitz117, il quale si era tratte
nuto [674v] in Lipsia per procurare qualche diminutione delle contribuzioni 
dimandate al circolo, che compone buona parte de suoi stati; ma non si sa se 
habbia ottenuto cosa alcuna. 

N.40. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 25 XI 1706. 

Transmittit exemplar novae supplicationis regiae in negotio episcopi Chel
mensis ad sedem Cracoviensem transferendi et nuntiat baronem de Schenck 
affirmare regem hac in parte condiciones summi pontificis acceptare paratum 
esse. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 131 f. 680r-v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 3v-4r. 

114 Locus in Saxonia. 
115 Ioannes Matthias Schulenburg, dux exercitus Saxonici. 
116 Christianus Augustus, (t 1726), ab a. 1694 dux Slesvici etHolsatiae. 
117 Linea lateralis gentis W etti n. 
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Eminentissimo etc. 

Tutto che possa credere, che sia giunta alle mani di N.ro Signore la let
tera di Sua Maestà colla nuova supplica per la translazione di Mons. Vesco
vo di Chelmalls al Vescovado di Craccovia. Tuttavolta, essendone stata tras
messa copia al Sig. Abbate Vanni dal Sig. Barone di Schenckll9 in data de 
13 di Varsavia, ho l'onore di rimetterla qui annessa all'Eminenza V.ra12o. A 
cui anche mi credo obligato di significare, che non meno il sudetto Sig. Baro
ne, che gl'altri Ministri di Sua Maestà si dichiarano essersi il Re disposto a 
variare le prime suppliche, [680v] et a valersi altresì della strada ordinaria 
a sola contemplazione di conformarsi alla volontà pontificia. E faccio etc. 
Troppaw, 25 Novembre 1706. 

Di V.ra Eminenza 
<a·Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret·a) 

a-a) Autographum. 

N.4L 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 25 XI 1706. 

Mittit nuntium de pace (Altranstadiae) inita, qua Augustus II regno Polo
niae Stanislao Leszczynski cessit, et de reliquis eiusdem tractatus partibus et 
rerum omnium processu refert. Nuntiat eundem Leszczynski modis omnibus 
conari pacem et concordiam in regno restituere et auctoritatem sua m corrobo
rare. Rebus ita mutatis, necessarias instructiones sibi mitti petit. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 131 f. 682r-683v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 2v-3v. 

Eminentissimo etc. 

Essendomi giunto solamente hieri sera colle lettere del Sig. Reyna da 
Lipsia121 l'avviso della publicatione ivi seguita della pace stabilita tra il Re 

118 CasimirusLubienski (1642-1719), epus Chelmensis annis 1705-1710, a.1710 Cracoviam trans-
latus. Exemplarlitterarum regisservaturin AV, Nunz.Pol. 131 f. 684r-685r. 

119 Bernardus Theodorusde Schenck (ca 1675-1749), annis 1705- 1706 ·· factor'' Augusti II Romae. 
120Noninvenitur. 
121 Theodorus Franciscus Reyna, consiliarius aulae Saxonicae. 
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di Polonia e di Suezia, la condizione principale di cui è la rinunzia, che il Re 
di Polonia fa di quella corona colla recognitione del Palatino di Posnania per 
Re122, ho stimato mio dovere di portarne colla spedizione d'una staffetta a 
Vienna la notizia all'Eminenza V.ra. Le altre condizioni poi, colle quali si 
asserisce conchiuso questo trattato, non si erano ancora rese publiche, tutta
via si parlava che i Suedesi sarebbero restati tutto il prossimo inverno nella 
Sassonia, e ciò in compensazione dei danni [682v] che pretende il Re di Sue
zia haver sofferti. Doppo la publicazione sudetta, hanno i Suedesi ritirate le 
loro truppe dal castello di Lipsia e consegnati i magazeni, armi ed ogni alt
ro, che era in loro potere, ai Ministri Sassoni. Et aggiungono le menzionate 
lettere, che si attendeva in breve il Re in Dresda, di dove crede si passarà a 
Lipsia, mentre già si preparava ivi l'alloggio per Sua Maestà, ove lo aspetta 
il Prencipe di Sassonia Weisenfeltz123. Per tale congiontura il Palatino di 
Posnania ha tenuto dive~si consigli con i senatori e ministri, che sono ap
presso di lui, per trovare modi convenienti a rimettere la pace nel Regno e 
riunire gl'animi. [683r] Si dice perciò conchiuso di convocare una dieta, che 
sarà chiamata di pacificazione. Viene altresì supposto, che il Palatino su
detto pretenda in virtù di questa pace di disporre delle cariche vacate doppo 
la sua coronazione e di variare ancora le nomine, che doppo la stessa sono 
state fatte da Sua Maestà. 

A dire il vero all'Eminenza V.ra, sono stato infinitamente sorpreso di 
una tanta e sì inaspettata novità, e tanto più che le lettere delli 13 di diver
si Ministri della corte, dirette al Sig. Abbate Vanni, non solo non ne fanno 
menzione, ma piuttosto danno argomento di credere, che essi non havessero 
alcuna participazione di tali trattati, supponendosi in esse, che il Re si 
[683v] sarebbe trattenuto in Varsavia per qualche mese. Nulladimeno le cir
costanze di questa gran nuova, accennate di sopra, mi hanno obligato alla 
predetta diligenza, e nello stesso tempo a supplicarla di favorirmi delle in
struttioni necessarie per mia direttione in un sì gran cangiamento di cose, 
quando il medemo realmente si riduca ad effetto, onde possa con questa re
gola sicura meglio adempire alle mie incombenze. E faccio etc. Troppaw, 25 
Novembre 1706. 

Di V.ra Eminenza 
(a· Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret-aJ 

a-a) Autographum. 

122 Pax inita est Altranstadiae in Saxonia 24 IX 1706. Cfr. eius textum in A. l. 
123 Princeps Saxoniae Weissenfels fui t conciliator pacis cum SuP.cis initae. 
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Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N.42. 

Romae, 27 XI 1706. 

De prospero eius Viennam adventu gaudet et pariter faustum iter Opaviam 
ei exoptat. Adiungit scriptum, dal quale vedrà, quanto mi occorre per ora di 
significarle. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 47r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 189 f. 547r. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N.43. 

Romae, 27 XI 1706. 

Congressum nuntii cum praedecessore Chremsae habitum probat, nam in
formationes ab il lo acquisitas provinciam ei commissam faciliorem reddituras 
esse putat. Etiam abbatem Vanni, rerum regni Poloniae peritum, eum in 
multis illuminaturum esse sperat. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 49r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 189 f. 547r-v. 

lll.mo e Rev.mo Signore. 

E ' stato molto opportuno l'incontro, che V.ra Signoria Ill.ma ha havuto 
del Sig. Card. Spada in Crembs 124 , poiché insieme coll 'informazione dello 
stato degli affari della Nunziatura havrà potuto ritrarre da Sua Eminenza 
quelle ulteriori notizie, che possono agevolarne il maneggio. Nel qual' non è 
da dubitarsi, ch'ella sia per accreditar sempre più il suo gran talento e per 
accrescersi nuovi gradi di merito presso la S. Sede e di stima presso la San
tità di N.ro Signore. Anche dal Sig. Abbate V anni, ben istrutto delle cose del 

124 Cfr.N. 26. 
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Regno e del Ministero, potrà haver buoni lumi. E intanto io auguro etc. Ro
ma, 27 Settembre 1706. 

Di V.ra Signoria Ill.ma 

a-a) Autographum. 

Affettuosissimo etc. 
(a-F[abritio] Card. Paulucci-a> 

N.44. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

Romae, 27 XI 1706. 

Probat eius agendi modum, per quem omnibus, qui in suo et cardinalis 
Saxoniae Viennam itinere mysterium aliquod, cum controversiis de corona 
regni Poloniae coniunctum, perspiciebant, error ereptus est. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 48r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 189 f. 547v. 

Ill.mo e Rev.mo Signore. 

Prudentissimo è stato il contegno, che V.ra Signoria lll.ma ha tenuto nel 
giungere e nel trattenersi ne' borghi di Vienna, e da esso haveranno potuto 
restar disingannati quelli che supponevano qualche mistero nel suo pas
saggio per quelle partil2s. E siccome nell'istesso errore sono rispetto al Sig. 
Card. di Sassonia, così dovranno parimente disabusarsi al suo arrivo in 
Vienna, mentre non havendo Sua Eminenza da noi alcuna commissione, non 
potrà fare in quella Corte, in ordine alle note differenze, altre parti che quel
le che le venissero dettate dal proprio suo zelo. Et a V.ra Signoria auguro etc. 

Roma, 27 Novembre 1706. 
Di V.ra Signoria Ill.ma 

a-a) Autographum. 

125 Cfr. N. 25. 

Affettuosissimo etc. 
(a-F[abrizio] Card. Paulucci ·a> 
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N.45. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 29 XI 1706. 

Litteras eius, 6 XI datas (cfr. N.28), responsum non exigentes, se accepisse 
nuntiat. Benevolentiae eius se iterum commendat. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 131 f. 687r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 4r. 

N.46. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 29 XI 1706. 

Quamvis in prioribus epistulis Varsavia receptis abdicationis Augusti Il et 
Stanislai Leszczynski pro rege Poloniae agnitionis nulla (acta sit mentio, epi
stulas Vienna allatas hanc rem confirmasse nuntiat. Necessarias ergo instruc
tiones iterum exposcit. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 131 f. 689r-v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f.4r. 

Eminentissimo etc. 

Benché le lettere, ricevute si qui di V arsa via dalla Corte di Sua Maestà 
in data delli 20 di questo mese, non faccino menzione alcuna della gran nuo
va della rinunzia della Corona e della ricognizione in Re del Palatino di Pos
nania , tuttavia quelle di Vienna delli 27 la confermano, e pare che con ciò 
non se ne possa più dubitare. Perloché mi permetta l'Eminenza V.ra di sup
plicarla nuovamente delle necessarie instruzzioni in nuova congiontura sì 
pericolosa, onde colla scorta di esse possa meglio adempire a queste incom
benze. E faccio etc. [689v] Troppaw, 29 Novembre 1706. 

Di V.ra Eminenza 
<a·Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret·a> 

a-a) Autographum. 
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N.47. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 29 XI 1706. 

Signi{icat se litteras accepisse, de pace inter reges Poloniae et Suetiae inita 
nuntiantes, condicionum tamen eiusmodi pacis nullam facientes mentionem. 
Refert de Augusti II Varsavia Cracoviam profectione et de cogitato cardinalis 
Saxoniae cum rege congressu. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 131 f. 690r-v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 4v. 

Eminentissimo etc. 

Nel chiudere il presente dispaccio mi giungono le lettere di Craccovia, le 
quali assicurano la pace tra il Re di Polonia e di Suezia126, ma non parlano 
in conto alcuno delle condizioni di essa, essendo stata quella trattata a no
me del primo dal Finksten127 e del secondo dal Conte Piper12s. Le sudette di
cono altresì, che si publicava la partenza del Re di Varsavia verso Craccovia, 
dove tuttavia non erano giunte le lettere di quella Città, o non si voleva che 
vi fossero arrivate. ll Sig. Card. di Sassonia129 doveva partire di Craccovia li 
25, così richiesto da Sua Maestà per rendersi appresso la medema, ma non 
si sa quanto dovrà ivi restare. Tutte queste notizie tengono in sospeso che 
cosa habbia a seguire, né si può [690v] formare alcun giudizio su le presenti 
congionture. E faccio etc. Troppaw, 29 Novembre 1706. 

Di V.ra Eminenza 
(a-Umilissimo etc. 

Giulio, Arcivescovo di Nazaret·al 

a-a) Autographum. 

126 Agitur de pace inter Augustum II et Carolum XII, regem Suetiae, 24 IX 1706 inita. 
127 Pfingsten, orator publicus Saxonicus, concludendae pacis conciliator. 
128 CarolusPiper, cfr.N. 25. 
129Christianus Augustus de Saxonia-Zeitz. 
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N.48. 

"Avviso" 
a Iulio Piazza 
ad Secretariatum Status transmissum 

Opaviae, 29 XI 1706. 

Varsaviam venerunt captivi in pugna Calissiensi capti, inter quos est et
iam palatinus Kioviensis. Regni vicecancellarius perhumaniter tractavit tum 
capitaneos exercituum regni et Saxoniae, tumgeneralem Sueticum Mardefeld. 
Administrator dioecesis Cracoviensis, episcopus Lubienski, et cardinalis Saxo
niae Cracoviae missam celebrarunt et Te Deum sollemniter cantarunt. Craco
viam venerunt etiam 500 captivi Suetici, qui ad labores cum munienda et fir
manda arce Cracoviensi coniunctos adhibebuntur. Advenit etiam archiepisco
pus Gnesnensis, Stanislaus Szembek, novum episcopum Cracoviensem, Micha
elem Szembek, consecraturus. Exercitus Saxonici, Moscovitici et regni Poloniae 
in variis regni partibus h iberna posuerunt. Generalis exercitus Suetici Lowen
haupt cum 12 milibus militum Vilnam venit. Exercitus Moscorum in Volinia 
hiberna metatus est. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 131 f. 691r-v (annexum ad fasciculum epistularum N. 44-46). 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 172v-173r. 

Troppau, 29 Novembre 1706. 

Si ode essere giunti in Varsavia diversi prigionieri fatti nella battaglia 
di Kalich13o, e che il Palatino di Chiovia131 colla moglie e figli era stretta
mente guardato nell 'arsenale di detta città e che Sua Maestà li 14 del ca
dente era stato a visitare la chiesa parochiale di S. Giovanni. 

TI Vicecancelliere della Corona132 trattò nel giorno sudetto splendida
mente diversi Offiziali Generali della Corona e Sassoni, come anche il Gene
rale Suedese Mardefeld, fatto prigioniere nell 'ultima battaglia, havendo 
tutta la libertà su la sua parola. 

Avvisano di Craccovia in data delli 24, che Monsignor Vescovo di Chel
ma133, amministratore di quel Vescovado, haveva celebrata pontificalmente 
la messa e poscia cantatosi solennemente il Te Deum sotto lo strepito di 
una triplicata salva del castello, e ciò per la riportata vittoria di Kalich, ha-

130 Victoria Augusti II de Suecis 28 IX 1706 ad Calissiarn reportata. 
132 Iosephus Potocki (1673-1751), palati nus Kioviensis 1702-1732, fautor Stani si ai Leszczynski . 
132 Ioannes Szembek. 
133 Casi rnir us Lubienski . 
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vendo assistito a questa funzione sotto il baldacchino il Sig. Cardinale di 
Sassonia, la di cui mossa alla volta di Varsavia era per anche incerta. 

Erano giunti in Craccovia 500 prigionieri Suedesi che dicesi saranno im
piegati a lavorare alle fortificazioni di quel castello. Si attendeva pure in 
quella città Monsignor Arcivescovo di Gnesna134 per consagrare in Vescovo il 
Signore Szembeck, canonico della cattedrale e nuovo suffraganeo di essa13s. 

Le truppe Sassone, Moscovite e della Corona vanno prendendo i quar
tieri d'inverno in diversi palatinati, ma ne sarà esente quello [691v] di Crac
covia, col pagamento però di cinque scudi per ogni casa di ciaschedun' villag
gio. 

Scrivono di Vilna che era ivi arrivato con 12 mila uomini tanto di caval
leria che d'infanteria il Generale Suedese Levenhaupt con haverli distribuiti 
nelle case de cittadini e posti dodeci cannoni in quella dei Sapieha e ha fatto 
publicare, che tutti i cittadini fuggiti debbino ritornare alle case proprie sot
to pena di distruggere i loro beni. Non si fa però dai soldati danno ad alcuno, 
ma comprano il necessario per il loro sostentamento. 

Le lettere di Leopoli recano, che il Generalissimo delle truppe Moscovite, 
che si trovava in Ostroga haveva con due Prencipi Moscoviti sotto il suo com
mando un corpo considerabile di buona infanteria e che prendeva i quartieri 
d'inverno nel palatinato di Wolinia. 

Iulius Piazza 
Ioanni Krasowski 

N.49. 

Opaviae, 29 XI 1706. 

Impertit ei dispensationem super interstitiis et extra tempora, ut ratione 
paroeciae Baluty, quam possidet (in dioecesi Cracoviensi), ordines sacerdotales 
suscipere possit. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. lr-v. 

Iulius Piazza, Dei et Apostolicae Sedis gratia Archiepiscopus Nazare
nus, Sanctissimi Domini Nostri Domini Clementis, Divina Providentia Pa
pae eius nominis XI, Praelatus Domesticus, eiusdemque et S. Sedis Aposto-

134 Stanislaus Szembek. 
135 Michael Szembek (1655-1726), ab a . 1706 suffraganeus Cracoviensis. 
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licae in Regno Poloniae et Magno Ducatu Lithuaniae cum facultatibus Lega
ti de latere nuncius. 

Dilecto Nobis in Christo Ioanni Pawlikiewicz Krasowski, Dioecesis Cra
coviensis, seu alterius legationis nostrae, salutem in Domino sempitemam. 
Exponi nobis fecisti, qualiter ecclesiae parochialis Balutoviensis136 necessi
tas postulat, ut ad omnes, etiam sacri presbyteratus, ordines promovearis, 
cupiasque iisdem ordinibus quantocius insigniri. Unde ad nos recursum ha
buisti et humiliter supplicari fecisti, ut tibi eosdem, extra tempora a iure 
statuta et interstitiis a S. Concilio Tridentino designatis minime servatis, 
suscipiendi facultatem concedere dignaremur. Nos igitur necessitatibus ec
clesiarum, quantum cum Domino possumus, opportune consulere volentes, 
supplicationibus huiusmodi benigne inclinati, facultatem petitam in Domi
no tibi concedimus atque impartimur, committentes propterea cuicunque 
catholico antistiti, gratiam et communionem S. Sedis Apostolicae habenti, 
in nostra Legatione commoranti, in propria dioecesi residenti, vel in aliena 
de Ordinarii Loci licentia pontificalia exercenti [et] ordines conferre valenti, 
ut dominicis seu aliis festivis diebus, non tamen continuis, sed semper ali
quo temporis spatio a praedicto antistite definiendo interpolatis, etiam ex
tra tempora a iure statuta et interstitiis praefatis minime servatis, etiamsi 
in susceptis ordinibus te minime exercueris, cum dimissorialibus ordinarii 
tui ad sufficientem patrimonii seu beneficii titulum, quatenus ad id idoneus 
alias reperiaris, nullumque aliud canonicum tibi obstet impedimentum, ac 
servata forma canonum et S. Concilii Tridentini, nec non Constitutionibus 
Sanctissimi Domini Nostri Innocentii Papae XII sub diebus 14 Decembris 
anni 1693 et 4 Novembris anni 1694 editis137, dummodoque caveatur, quod 
adminus per annum maneas in actuali servitio dictae ecclesiae, libere et li
cite te ad eosdem omnes ordines promovere possit; quodque in illis promo
tus, in altaris ministerio ministrare et sacrificium Deo offerre valeas, aucto
ritate, qua vigore Legationis Nostrae fungimur apostolicae, licentiam et fa
cultatem concedimus atque impartimur. 

Non obstantibus Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis ac Ge
neralibus Conciliis, caeterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem, 
quod praesentes nullius sint roboris et valoris, nisi constituto prius ordi
nanti , si proprius ordinarius fuerit, sin minus, per litteras testimoniales or
dinarii tui, seu ipsius vicarii in spiritualibus et officialis generalis, vel sal
tem parochi loci, de praedicta necessitate ecclesiae. In quorum fidem etc. 
Datum [l v] Opaviae in Silesia, di e 29 Novembris Anno Domini 1706. 

136 Paroecia in dioecesi Cracoviensi. 
137 ·sanctissimus Domi nus noster" de 14 XII 1693 (confirmatum decretum Congregationis particu

laris super concessione indultorum suscipiendi ordines extra tempora), Buliarium Romanum XX, 586-
587; "Speculatores domus lsrael" de 4 XI 1694 (declarantur et praescribuntur nonnulla circa ordi 
nationes alienorum subditorum), ibidem , 662-666. 
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l[ulius] Piazza, Archiepiscopus Nazarenus 
Nuncius Apostolicus 

lo[annes] Carolus de Vannis, 
Auditor generalis 

N. 50. 

Adalbertus Skwarczyilski, 
Cancellarius 

Ioanni Racki, dioecesis Posnaniensis 
Opaviae, 29 XI 1706. 

Impertit ei dispensationem super irregularitate ob ortum ex parentibus 
haereticis, ut ordines sacerdotales suscipere possit. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. lv. 

Iulius Piazza, Dei et Apostolicae Sedis gratia Archiepiscopus Nazare
nus. Dilecto Nobis in Christo Ioanni Racki, Dioecesis Posnaniensis, seu al
terius Legationis Nostrae, salutem etc. 

Exponi Nobis fecisti qualiter clericali militiae nomen dare et Altissimo 
quoad vixeris famulari plurimum desideres, quia tamen ex haereticis paren
tibus natus et in haeresi educatus fueris, idcirco voti tui compos fieri neque
as sine S. Sedis Apostolicae dispensatione. Quare ad nos recursum habuisti 
et humiliter supplicari fecisti, quatenus tibi dispensationis gratiam benigne 
impartiri dignaremur. 

Nos tuis supplicationibus benigne inclinati, teque inprimis a quibusvis 
excommunicationis aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis a iu
re vel ab homine quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet ad 
praesens innodatus existis, ad effectum praesentium duntaxat consequen
tes, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, tecum super irre
gularitate, quam ex ortu tuo ab haereticis parentibus contraxisti, authorita
te, qua vigore legationis nostrae fungimur, apostolica, dispensamus omnem
que inhabilitatis et infamiae maculam sive notam, quae contra te exinde 
exurgeret, sic abolemus et abstergimus, ut praemissis non obstantibus, 
dummodo tamen iudicio ordinarii tui repertus fueris tam in Nostrae San
ctae Ecclesiae dogmatibus firmus adeo et constans, ut quantum humanitus 
praevideri potest, non sit timendum, quod ad haeresis olim tuae revertaris 
errores, quodque in partibus natus sis, ubi haeresim illam profiteri quam 
profitebaris, non reputetur infame, vitaeque ac morum probitas et alia lau-
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dabilia virtutum merita tibi ad hanc dispensationis gratiam promerendam 
suffrageantur, et ad id reperiaris idoneus, nullumque aliud canonicum tibi 
obstet impedimentum, clericali charactere et successive sacris etiam Pres
byteratus ordinibus insigniri, et in illis promotus, servatis servandis, in al
taris ministerio ministrare et sacrificium Deo offerre, nec non quaecunque 
beneficia ecclesiastica sine cura, immo, si prudentiae Ordinarii tui expedire 
in Domino videbitur, etiam curata, dummodo tamen plura non sint, quam 
quae iuxta Sacri Concilii Tridentini decreta permittuntur, et quatenus tibi 
canonice collata fuerint, recipere et retinere libere et licite possis et valeas. 
Non obstantibus etc. In quorum fidem etc. Datum Opaviae in Silesia, die 29 
Novembris Anno Domini 1706. 

(Locus + Sigilli) 

Iulius Piazza 
Andreae Karaszkiewicz 

l[ulius] Archiepiscopus Nazarenus, 
Nuntius Apostolicus 

Io[annes] Carolus de Vannis, 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczyilski, 
Cancellarius 

N.SL 

Opaviae, l XII 1706. 

Dispensat cum eo, ut extra tempora ad omnes ordines promoveatur ob ne· 
cessitatem ecclesiae parochialis Rogotworscensis (Rogotw6rsk) in dioecesi P lo· 
censi (expedita informa ut in N. 49). 

Summarium in cancellarla confectum: AV, Arch .Nunz.Vars. 182 f. 2r. 

N. 52. 

Iulius Piazza 
PatribusOrdinisCanonicorumRegularium 
S. Sepulchri Hierosolymitani 
Congregationis Miechoviensis 

Opaviae, 3 XII 1706. 

Cum constitutionibus Ordinis eorum collatum, rescindit decretum praede
cessoris sui 2 X 1706 editum, cuius vigore "eligendus Praesidens capituli habe-
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ret facultatem una cum Provincialibus et Consiliariis sibi assistentibus refor
mandi, corrigendi" etc. Porro hac in parte vigere de bere Ordinis constitutiones. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. lv-2r. 

Iulius Piazza etc. Dilectis Nobis in Christo admodum Reverendis Patri
bus Custodi, Provincialibus, Consiliariis, [2r] Praepositis, Plebanis, Vica
riis, caeterisque Patribus et Fratribus Ordinis Canonicorum Regularium S. 
Sepulchri Hierosolymitani Custodum, Conventus Miechoviensis Professis, 
salutem etc. Noveritis, quod licet noster Antecessor in hoc munere legationis 
Apostolicae, Eminentissimus ac Rev.mus D. Horatius Philippus Card. Spa
da, Episcopus Lucanus, in suis patentialibus litteris indictionis Capituli 
V estri Generalis celebrandi in Conventu Miechoviensi die nona mensis cur
rentis Decembris, alias sub die secunda mensis Octobris praeteriti extra
ditis, enuntiativam apponi fecerit, ut eligendus Praesidens capituli haberet 
facultatem una cum Provincialibus et Consiliariis sibi assistentibus refor
mandi, corrigendi, cori.stitutiones et statuta condendi, officiales in conventu 
et extra eligendi caeteraque faciendi secundum consuetudinem et praxim 
antiquam, in talibus Generalibus Capitulis usitatam, et ut latius in ipsis 
patentialibus literis continetur. 

Quia tamen ad praesens relatum nobis est, quod ad initium celebrandi 
Capituli omnia officia iuxta constitutiones Ordinis Vestri cessare ipso facto 
intelligantur, ac solitum sit in Conventu Vestro ante omnia iudices eligere, 
qui ~a cum Praesidente Capituli ipsius possint reformare et corrigere de
fectus, causasque, si quae sunt, examinare ac definire, hinc declarandum 
esse duximus, prout per praesentes declaramus, nullam circa praxim hanc 
innovationem faciendam fore et esse, nec vigore illius punct~, in dictis paten
tialibus Antecessoris Nostri sub die 2 Octobris ex hac Nuntiatura Apostoli
ca extraditis contenti, competere praefatis Patribus Provincialibus ac Con
siliariis Ordinis aliquod novum ius circa ea, quae in capitulo celebrando de
terminanda ac statuenda erunt, sed id duntaxat iis tributum intelligi, quod 
iuxta stylum, praxim ac consuetudinem, in praecedentibus Generalibus Ca
pitulis Vestris servari solitam, alias competeret et liceret, ita ut nihil sibi 
de novo datum fuisse, sed omnia in solito statu et ad constitutionum Ve
strarum terminos manutenenda esse et observanda tam ipsi quam alii qui
cunque Conventus V estri Patres ac Capitulares sciant. 

Declaramus insuper servandam esse praxim ac consuetudinem circa Iu
dicum Capitularium electionem vel deputationem, quibus quidem Iudicibus 
sic electis seu deputatis eas facultates tributas volumus, ac quatenus opus 
tribuimus, quas iuxta praelaudatam praxim ipsi habere soliti sunt, et non 
alias nec aliter firmis. Caeteroqui et in suo robore permanentibus aliis 
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omnibus in praedictis literis patentialibus expressis. In quorum fidem etc. 
Datum Opaviae in Silesia, die tertia mensis Decembris, Anno Domini 1706. 

l[ulius] Archiepiscopus Nazarenus 
Nuntius Apostolicus 

(Locus +Sigilli) lo[annes] Carolus de Vannis 

Iulius Piazza 
Alberto GarczyJ)ski 

N. 53. 

Auditor Generalis 
Adalbertus Skwarczynski, 

Cancellarius 

Opaviae, 3 XII 1706. 

Dispensat cum eo, ut extra tempora ad omnes ordines promoveatur, ob ne
cessitatem ecclesiae praeposituralis Brzezinensis (Brzeziny) in archidioecesi 
Gnesnensi ( expedita in forma, ut in N.49). 

Summarium in cancellarla confectum: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. 2r. 

N. 54. 

Card. Fabricius Paulucci 
Ioanni V anni, auditori Nuntiaturae 

Romae, 4 XII 1706. 

Pro litteris 8 XI datis gratias agit; responsum ad eas nuntio mittit. Merita 
eius a summo pontifice in benigna consideratione haberi nuntiat. 

Reg.: AV, Nunz.Pol. 189 f. 551r. 

Si è ricevuto lo spaccio di V.ra Signoria degl'8 del passato. E la dili
genza, con cui s'è trovato composto, ha conciliato all'attenzione di Lei il be
nigno gradimento di N .ro Signore. La replica che mi occorre di fare al mede
simo, l'indirizzo a Mons. Piazza giacché, secondo quello ch'ella me ne scrive, 
deve essere già da molti giorni arrivato costà. E solo basterà, che sopra le 
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materie ella gli dia quelle informazioni che occorressero, mentr'io assicuran
dola di nuovo che non lasciano d'essere in benigna considerazione di Sua 
Santità le benemerenze di V.ra Signoria, come lo conoscerà nelle aperture di 
suo vantaggio, alle quali non lascerò di contribuire i miei ufficii. E li prego 
etc. Roma, 4 Decembre 1706. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N. 55. 

Romae, 4 XII 1706. 

Significat abbatem Vanni per litteras 8 XI datas certiorem factum esse 
nuntium iam hac hebdomade Opaviam esse venturum et ab eodem abbate de 
maioris momenti negotiis edoctum iri. De singulis negotiis accuratius in epi
stulis annexis scribit (cfr. N.56-59). 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 5r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 189 f. 550r. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N. 56. 

Romae, 4 XII 1706. 

Cum gaudio nuntiat a patre Broggio SJ allatum esse imperatorem Mosca
rum liberam religionis catholicae confessionem in tota Moscovia permisisse, 
concessisse etiam liberum transitum per diciones suas Evangelii praeconibus 
in terras Sinarum proficiscentibus et assensisse, ut collegium Iesuitarum Mos
cuae erigeretur. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. Br-v. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 189 f. 550r-v. 

Ill.mo e Rev. mo Signore. 

Si è goduto d'intendere che dal Padre Broggio138, Procuratore della 
Missione di Moscua, non solamente sieno state confermate le buone dispo-

138 Elias Broggio, Italus, Societatis Iesu provinciae Bohemae sodalis, missionalis in Moscovia. 
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sizioni del Czar di Moscovia a favor della Religione Cattolica, ma che il re
ligioso medesimo porti alla Corte di Vienna il diploma di quel Principe con
cessivo dell'essercizio libero della medesima religione in tutti li suoi Stati, 
del libero transito per i medesimi ai Missionari della Cina e della erezzione 
in Moscua medesima d'un Collegio, in cui i Padri della Compagnia possano 
aprire publicamente le scuole. Se ne stanno per tanto attendendo con impa
zienza gli ulteriori più accertati riscontri, che il medesimo Padre ha asserito 
dover'essere trasmessi dalla Corte di Vienna e portati quà da lui stesso in 
persona. E intanto non dubitandosi che V.ra Signoria Ill.ma sia per appro
fittarsi di tutte le occasioni, che le si apriranno, di promuovere dal canto suo 
in quelle parti questi e qualunque altro possibil yantaggio della nostra [8v] 
Santa Fede, le auguro etc. Roma, 4 Decembre 1706. 

Di V.ra Signoria Ill. ma 

a-a) Autngraphum. 

Affettuosissimo etc. 
<a·F[abrizio] Card. Paulucci-a> 

N. 57. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

Romae, 4 XII 1706. 

Abbatem V anni prudenter respondisse arbitratur ad litteras vicarii capitu
laris Vladislaviensis in negotio confirmationis episcopi Szaniawski. In prae
senti hoc sufficere debere, exspectandum enim esse, donec de pace inter reges 
Poloniae et Suetiae inita melius constet. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f_ 7r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 189 f. 549v. 

Ill.mo e Rev. mo Signore. 

E' stato risposto saviamente dal Sig. Abate V anni alla lettera, che in 
ordine all'inibizione fatta al Capitolo di Vladislavia di non riconoscere per 
loro Vescovo Mons. Szaniawscki139, gli era stata scritta da quel Vicario Ca
pitolarel40. Per ora dovrà bastar questo passo, convenendo, prima di avan-

139 Constantinus F. Szaniawski . 
140 Adalbertus Bardzinski (1645-1722), posteasuffraganeus Vladislaviensis. 
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zame alcun altro, star a sentir se sussista e con quali condizioni la pace, che 
si dice stabilita tra il Re di Polonia e quello di Suezia. Et auguro etc. Roma, 
4 Decembre 1706. 

Di V.ra Signoria Ill.ma 

a-a) Autographum. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

Affettuosissimo etc. 
(a-F[abrizio] Card. Paulucci·al 

N. 58. 

Romae, 4 XII 1706. 

Nuntiat summum pontificem iubilaeum pro pace impetranda indixisse. 
Mittit breve pontificium hac in re editum et rogat, ut id divulgandum curet. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 6r-v. 

Ill.mo e Rev.mo Signore. 

La Santità di N.ro Signore, conoscendo doversi unicamente attendere 
dalla mano onnipotente di Dio il rimedio alle angustie gravissime della 
Christianità, afllitta universalmente dalla continuazione della guerra e da 
tanti altri flagelli, e considerando che a placare l'ira divina son troppo neces
sarie le preghiere de fedeli, e che queste non meritano d'essere essaudite se 
non vengono accompagnate da una vera penitenza, ha risoluto Sua Beatitu
dine di eccitare tutti alla medesima colla concessione di un Giubileo Univer
sale, affinché riconciliati i fedeli alla misericordia suprema, sian fatti degni 
d'accostarsi al Trono della Grazia per chiedere et impetrare, col fine della 
guerra, anche la cessazione di tanti altri mali che presentemente angu
stiano la Chiesa Santa. Trasmetto a V.ra Signoria Ill.ma annesso l'essem
plare di tale indultol41, perché procurando si rendi noto, secondo il solito, a 
Signori Ordinarii di cotesta Nunziatura. Possino i popoli approfittarsi d'un 
tesoro sì salutevole e contribuire al fine che s'è proposto [6v] la Santità Sua 

141 Bulla " Ex eminenti Principes Christianos", promulgata 2 XII 1706. BullariumRomanumXXI, 
p.263-264. 
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di conseguire un'efficace et opportuno aiuto dal Cielo nelle presenti publiche 
tribolazioni. Et auguro etc. Roma, 4 Decembre 1706. 

Di V.ra Signoria Ill.ma 
Affettuosissimo etc. 
<a·F[abrizio] Card. Paulucci-al 

a-a) Autographum. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N. 59. 

Romae, 4 XII 1706. 

Scribit se ex litteris eius, 15 Xl datis, intellexisse nuntium de pace inter Au
gustum et Suecos conclusa, Augusti abdicatione et StanislaiLeszczynski pro re
ge agnitione illic omnino ignotum fuisse. Eam rem summum pontificem mag
nam in admirationem coniecisse. Rogat, ut de omnium rerum statu et processu 
se certiorem faciat. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 3r-v. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 189 f. 549r-v. 

Ill.mo e Rev.mo Signore. 

Essendomi stati trasmessi per staffetta da Venez~a i pieghi di Vienna e 
Troppau giuntimi sul punto della spedizione, trovo in questi la lettera di 
V.ra Signoria Ill.ma de 15 del caduto142, dalla quale comprendo, che non era 
per anche nota costì la gran nova, ch'era già precorsa qua da più parti, e che 
vien confermata hora dalle ultime lettere di Vienna e di Venezia, della pace 
stabilita dal Re Augusto colli Suezzesi, colla rinunzia del Regno a favor del 
Palatino di Posnania143. Quanto una tal nova habbia sorpreso N.ro Signore e 
tutta questa Corte, sarà più facile a Lei di comprenderlo col suo intendimen
to che a me di esprimerglielo con parole; e nemen saprei, nella ignoranza in 
cui siamo, e de' motivi e delle condizioni di un tal passo, suggerire a V.ra 
Signoria lll.ma cos'alcuna in ordine al suo contegno. Ma sono però certo, che 
la sua prudenza mai darà passo alcuno che non sia ben misurato. 

Mi persuado ancora, che in tanto la sua [3v] attenzione non lascerà di 
avvisar qui, anche con spedizione a posta, quando lo richieda l'importanza, 

142 Cfr.N.30. 
143 Hoc nuntium Piazzarettulitin litteris , 25 Xl datis ( cfr. N. 41). 
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della materia di tutto ciò, che in sequela di questo gran fatto anderà succe
dendo nel Regno. Et auguro etc. Roma, 4 Decembre 1706. 

Di V.ra Signoria Ill.ma 

a-a) Autographum. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

Affettuosissimo 
<a·F[abrizio] Card. Paulucci-a> 

N.60. 

Romae, 4 XII 1706. 

Nuntiat, respectu dignitatis electoralis in duce m H annoverensem conferen
dae, summum pontificem cardinali de Lamberg demandasse, ut huic propo
sito, religioni catholicae et iurisdictioni pontificiae pernicioso, obsistere nitatur. 
Mittit exempla brevium, cid hanc rem pertinentium. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 9r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 189 f. 548v-549r_ 

Ill.mo e Rev .mo Signore. 

La lettera scrittami da V.ra Signoria Ill.ma da Ratisbona sotto li 26 di 
Ottobrel44, toccante la conferenza colà tenutasi sopra la pretesa istituzione 
del nuovo elettorato a favor del Duca d'Hannover145, ha dato motivo a N.ro 
Signore di far ufficio col Sig. Card. di Lambergh per eccitarlo a divertire un 
tanto pregiudizio, non meno alla Religione Cattolica, che alla Giurisdizione 
Pontificia. Communico per tanto a V.ra Signoria Ill.ma la lettera, che si scri
ve a Sua Eminenza coll'aggiunta delle copie di brevi chiamati in essa, affin
ché ella, istrutta de motivi e delle raggioni, che militano contro una tal pre
tensione, possa valersene quando e con chi occorresse, per coadiuvare la giu
sta opposizione che deve farsi a un sì grave attentato. E auguro etc. Roma, 4 
Decembre 1706. 

144 Cfr.N.22. 
145 Creatio novi electoratus S. Romani lmperii eo proponebatur, ut vis et auctoritas suffragiorum 

"protestantium" augeatur. lmperator Leopoldus l, a. 1691 in propositum hoc consensit, quod a. 1708 
etiam a curia electorali confirmatum est. 
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Di V.ra Signoria Ill.ma 

a-a) Autographum. 

Affettuosissimo etc. 
<a·F[abrizio] Card. Paulucci·al 

N.6L 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 6 XII 1706. 

Respondet ad litteras eius, 13 Xl datas (cfr. N. 29) et promittit se novum 
munus suum diligenter expleturum esse. Novitates in epistulis annexis mittit 
(cfr. N . 62-67). 

Or.: AV, Nunz.Pol. 131 f. 696r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 4v-5r. 

N.62. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 6 XII 1706. 

Negotium, de quo in "memoriali" capituli Premisliensis, ad praedecesso
rem suum, cardinalem Spada, dato, sermo est, diligenter inquirere et expedire 
pollicetur. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 131 f. 689r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 5r-v. 

Eminentissimo etc. 

Havendo nel dispaccio diretto al Sig. Cardinale Spada veduto il me
moriale fatto esibire a Sua Beatitudine dal Capitolo e Canonici di Pre
mislia, nel quale sono esposti diversi gravami, che suppongono inferirsi loro 
da quel Mons. Vescovol46, non mancarò di prendere sopra di esso le dovute 

146Joannes Casimirus de Alten Bokum (1660-1721), annis 1701-1718 epus Premisliensis, postea 
Culmensis. 
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informazioni e sussistendo portarvi il dovuto provedimento, come n'era sta
ta data l'incombenza al Sig. Cardinale, quando l'Eminenza V.ra non si degni 
ordinarmi altrimenti. E le faccio etc. Troppaw, 6 Decembre 1706. 

Di V.ra Eminenza 
(a·Umilissimo etc. 

Giulio, Arcivescovo di Nazaret·a> 

a-a) Autographum. 

N.63. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 6 XII 1706. 

Nuntiat UTI!lm ex condicionibus initae pacis esse liberationem principum 
Sobieski, a summo pontifice semel atque iterum expostulatam. Scribit etiam se 
apud regem hac in parte operam suam interposuisse. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 131 f. 700r-v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 5v. 

Eminentissimo etc. 

Con tutto che non siino note le condizioni della pace147, tuttavia dicen
dosi publicamente, che una di esse sia la libertà dei Principi Sobieski, sì re
plicamente e con tanto fervore promossa da N.ro Signore appresso Sua 
Maestà, che doveva a ciò determinarsi per corrispondere alle grazie ponti
ficie148, perciò mi sono avanzato di farne rinfrescare la memoria al Re per 
terza mano, onde si disponga a togliere in riguardo di Sua Santità tutte le 
difficoltà interposte per l'effettuazione di questa pendenza, nella quale ar
disco prendere parte nei primi giorni del mio minis[700v ]tero, come una del
le più distinte incombenze di esso. E faccio etc. Troppaw, 6 Decembre 1706. 

Di V.ra Eminenza 
<a-Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret-a> 

a-a) Autographum. 

147 Cfr. N. 65. 
148 Cfr.N. l4,notam41. 
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N.64. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 6 XII 1706. 

Significat se, quamvis regemAugustum de suo Opauiam adventu certiorem 
fecerit, nullum tamen responsum hactenus accepisse, quod se in actione sua eo 
magis incertum ac dubium reddat, quo rumor de pace cum rege Suetiae inita et 
Augusti abdicatione in dies constantior sit. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 131 f. 701r-v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 5r. 

Eminentissimo etc. 

Benché, come hebbi l'onore di participare all'Eminenza V.ra col mio dis
paccio delli 22 del passato149, portassi alla notizia di Sua Maestà e di alcuni 
de suoi Confidenti Ministri il mio arrivo qui, tuttavia sin'hora non ho rice
vuta risposta da alcuno. Il che mi tiene tanto più sospeso, quanto che sem
pre più costante è la voce della pace stabilita tra Sua Maestà ed il Re di Su
ezia, colla abdicazione della Corona, né mi è permesso di fare passo veruno, 
con cui possa penetrare le intenzioni del Re per poter ben adempire alle mie 
incombenze, poiché dalla di lui Corte [701v] non si ha tuttavia alcun 
rincontro di un tanto e sì gran cangiamento. E faccio etc. Troppa w, 6 
Decembre 1706. 

Di V.ra Eminenza 

<a·Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret·a> 

a-a) Autographum. 

N.65. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 6 XII 1706. 

Mittit exemplar actionis de pace inter reges Poloniae et Suetiae, 20 IX, no
vem diebus ante pugnam Calissiensem, constituta. Nuntiat regem, Cracovia m 

149Cfr.N. 37-38. 
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profzciscentem, hanc rem tacitam tenere velle. Memorat praecipue eiusdem pa
cis articulos sextum et undevigesimum: de conferendis dignitatibus et de statu 
religionis in Saxonia. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 131 f. 699r-v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 5r-6r. 

Eminentissimo etc. 

Dopo bavere scritto e sigillato il piego, mi giunge l'annessa copia del 
trattato di pace conchiuso tra il Re di Polonia e Suezia, inviatomi da Crac
covia, di dove si scrive essere venuto di Sassonia, e benché si soggiunga, che 
dalla parte della Corte si tenga in un profondo segreto e si nieghi dai parteg
giani di essa, e particolarmente Sassoni, molti de quali arrivati in quella 
Città, dicono vi giungerà quanto prima il Re, tuttavia è sì publico in ogni 
luogo, che pure scrivono di colà non porsi più in dubio alcuno. Certo però è 
che diversi non lo sanno comprendere, e singolarmente per ciò che è inserito 
nel sesto articolo circa la collazione delle cariche150. Riflesso maggiore però 
richiederà l'articolo 19<', quando sussista il trattato, perché [699v] conceme 
lo Stato della Religione nella Sassonial51. Ho fatto trattenere la posta per 
potere communicare all'Eminenza V.ra ciò che mi poteva giungere su tale 
affare di Polonia; come ho l'onore di adempirlo coll'ingiunta copia del men
zionato trattato, la sottoscrittione del quale fatta da Sua Maestà li 20 del 
passato Ottobre, cioè 9 giomi avanti la seguita battaglia di Kalisch152, darà 
forse materia a qualche riflessione, che sottopongo all'alto intendimento 
dell'Eminenza V.ra. Alla quale devo altresì soggiungere non bavere né pure 
ricevuta colle lettere di hoggi dalla Corte alcuna risposta alle mie. E faccio 
etc. Troppaw, 6 Decembre 1706, a quattro bore mezzo dì. 

Di V.ra Eminenza 
<a-Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret-al 

a-a) Autographum. 

150 In arti culo 6 dicitur de abrogandis omnibus decretis senatus et dietarum post 5/15 ll1704 edi
tis, Suecis hosti!ibus. Ofticia et beneficia ecclesiastica et saecularia, ab Augusto coliate, a palatino Pos
naniensi confirmari debebant (cfr. A.1). 

151Jn articulo 19 decernitur, ne- secundum condiciones pacis Westfaliensis a. 1648 constitutae-in 
statu religionis reformatae in Saxonia ulla fiat mutatio, neve res et aedificia eiusdem religionis, scii. 
scholae, tempia et alia, catholicis tradantur(cfr. A. 1). 

152 Pugna ad Calissiam, 29 X 1706 a. commissa, cl ade Suecorum conclusa est. 
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N.66. 

"Avviso" 
a Iulio Piazza 
ad Secretariatum Status transmissum 

Opaviae, 6 XII 1706. 

Condiciones pacis inter reges Poloniae et Suetiae in Saxonia nondum di
vulgatae sunt, quamvis in castris Stanislai Leszczynski iam lectae sint. Spera
tur futurum, ut etiam Augustus eas in Saxonia publicet. 

lnter condiciones initae pacis sermo est de liberatione principum Sobieski. 
Dicitur etiam principes Sapieha in gratiam regiam restitutum iri. Adversarii 
Szembekiorum et episcopi Cuiaviensis instigare non desinunt, ut Leszczynski 
nominationes ab Augusto factas improbet et easdem dignitates in amicos eo
rum conferat; quod ad summam omnium rerum perturbationem adducturum 
et tumultus concitaturum esse videtur. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 131 f. 702r-v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 133r. 

Troppau, 6 Decembre 1706. 

Non sono sin'hora publiche in Sassonia le condizioni della pace conchiu
sa tra il Re di Polonia e Suezia, benché se ne sappino alcune circostanze, per 
essere stato letto il trattato nel quartiere del Palatino di Posnania, ma non 
è communicato, poiché si desidera che il Re si porti in Sassonia per poi porlo 
in essecuzione. 

Tra le condizioni si dice essere quella della libertà dei Prencipi Sobieski, 
che già hanno creduto alcuni fossero usciti dalla fortezza di Kinichstein153 , e 
però erano accorsi colà molti Signori Polacchi per riceverli. Si parla altresì 
che la casa Sapieha debba essere restituita in tutte le cariche, e che quelle 
v acate doppo la coronazione del Palatino [702v] di Posnania habbino ad es
sere a sua disposizione. 

Si ode che i nemici della casa Szembeck e del Vescovo di Cuiavia154 non 
manchino di accendere fuoco; onde il nominato Palatino disponga delle cari
che e si vaglia del preteso dritto di proporre soggetti alla Chiesa di Gnesna, 
senza attendere alle provisioni già fatte, poiché si lusingano di poter occupa
re con ciò quelle che presentemente sono possedute da loro e suoi amici. Il 

153 Konigstein, arx in Saxonia. 
154 Sermo est de Stanislao Szembek ad archiepiscopatum Gnesnensem et Constanti no Szaniaw

ski ad episcopatum Cuiaviensem mense !uni o a. 1706 ab Augusto II promotis. 
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che, quando dovesse effettuarsi, recarebbe un sommo sconcerto nella Polonia 
e vi si accrescerebbero le discordie, alle quali darebbero fomento tali novità 
pregiudiciali al publico bene. 

N.67. 

"Avviso" 
a Iulio Piazza 
ad Secretariatum Status transmissum 

Opaviae, 6 XII 1706. 

Cardinalis Saxoniae 27 die Nouembris Cracovia Varsauiam profectus est, 
ut cum rege ibi congrederetur. In palatinatu Cracouiensi publicatae sunt litte
rae uniuersales de conuocandis conuentibus, ad quos aduersarii regis Augusti ea 
mente inuitantur, ut - praeuia ueniae promissione - se eius imperio subiciant; 
quod nisi fecerint, poenas seuerissimas luerint. Legati exercitus ad regem uene
runt rogatum, ut copias Moscouiticas- propter damna, quae regnicolis inferunt 
- dimitteret; ceteri autem eo se Varsauiam contulerunt, ut tributorum deminu
tionem exposcerent. Palatinus Kiouiensis, postquam frustra fugam temptauit, 
una cum aliis ex armamentario in arcem transportatus est. Cracouiae perstant 
rumores de pace inter Augustum et regem Suetiae constituta, nihil tamen de 
condicionibus pacis patefactum est, quamquam nonnullae earum in castris 
Stanislai Leszczynski lectae sunt, praesentibus multis Polonis, qui hactenus 
neutram partem sunt secuti. Sueci adhuc in Saxonia morantur, magna tributa 
ab incolis exigentes, quorum deminutionem aliquam duces Saxoniae hucusque 
obtinere non potuerunt. Poloni, qui sunt in Saxonia, constitutae pacis exsecutio
nem desiderant, dum rebus ad uitam necessariis, praeter paucas contributiones 
a Suecis eis concessas, omnino carent et bono rum suo rum in Polonia ruinam et , 
perniciem conspiciunt. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 131 f. 703r-v. 
· Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 173v-174r. 

Troppau, 6 Decembre 1706. 

Partì di Craccovia li 27 del passato il Sig. Cardinale di Sassonia per 
rendersi a Varsavia appresso Sua Maestà, che tuttavia alcuni dicono sia per 
andare a Lipsia; nulladimeno si sente che habbia fatto publicare nel Palati
nato di Craccovia le universali per la convocatione delle Dietine, come anche 
altre, colle quali sono chiamati tutti quelli, che si sono dichiarati contro Sua 
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Maestà, a sottomettersi con promessa di perdono, altrimenti sarà proceduto 
contro i medemi col rigore della giustizia. 

Erano stati appresso il Re alcuni Deputati dell'esercito della Corona per 
supplicarlo di licenziare i Calmucchi e Moscoviti, per le estorsioni che face
vano nel paese. Altri Deputati pure erano giunti in Varsavia per ottenere a 
favore di diversi luoghi qualche diminuzione delle contributioni, per le quali 
erano stati tassati. 

D Palatino di Chiovia 155, il quale haveva procurato di salvarsi colla fuga, 
ma indarno, era stato colla moglie e figli trasportato dall'Arsenale nel Cas
tello, come anche il Gran Notaro156 e Prefetto della Cucina della Corona157. 

Continuava la voce in Craccovia, confermata dalle lettere di diverse par
ti, che fosse stata conchiusa la pace tra Sua Maestà ed il Re di Suezia, sen
za però penetrarsi quali sono le [703v] condizioni della medema, benché al
cune di esse fossero state lette nel quartiere del Palatino di Posnania, ap
presso il quale concorrevano molti Magnati Polacchi, sin'hora stati neutrali, 
a farli la corte. 

Sussistono ancora i Suedesi nella Sassonia, dove esiggono grosse contri
buzioni, ed i Duchi di Sassonia Weissenfelds e Zeitz non hanno sin' hora po
tuta ottenere alcuna diminuzione di esse dal Re di Suezia, non ostante la 
pace ivi publicata, dalla quale quei Popoli non risentono sollievo alcuno. 

I Polacchi che sono in Sassonia desiderano di vedere posta in essecuzio
ne la pace sudetta, mentre non hanno la sussistenza ivi che da alcune poche 
contributioni, somministrate loro dai Suedesi, quando vedono i proprii beni 
in Polonia ruinati ed esposti alla discrettione de loro nemici e forse alla rab
bia dei Moscoviti, i quali facilmente si vorranno vendicare d'essersi senza di 
loro stabilita la pace; che, intesa dal Prencipe Wisniowiski, ha spediti alcuni 
dei suoi al Palatino di Posnania Stanislao, per accomodarsi con esso. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N.68. 

Romae, 11 XII 1706. 

Nuntiat se litteras eius 15 Xl datas, in quibus nulla sit mentio pacis inter 
reges Poloniae et Suetiae constitutae, accepisse; quam rem ualde miratur et 
rogat, ut se de omnibus per citatum eq uitem accurate edoceat. 

155 Iosephus Potocki . 
156 Ioannes Kurdwanowski, canonicus Varmiensis. 
157 Stanislaus Tarlo. 



Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 25r-v. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 189 f. 551r-v. 

lll.mo e Rev.mo Signore. 
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Accusai colle passate a V.ra Signoria lll.ma la ricevuta del suo spaccio 
de 15 del decorsol58, trasmessomi per staffetta da Venezia. Dopo di esso non 
me n'è comparso alcun altro, restato verisimilmente indietro a cagione de 
tempi cattivi. Ma confesso però che speravo di riceveme alcuno per Straor
dinario sopra la Pace, che da più parti si sente conchiusa tra il Re di Polonia 
e quello di Suezia, e publicata in Sassonia nel sudetto giorno de 15, con con
dizioni svantaggiosissime e disdicevoli per il primol59. Io non so che dirmi di 
una tal mancanza, non potendo in alcun conto persuadermi ch'ella sia stata 
capace di ommettere una tal diligenza per un fatto di tanto rimarco, e che 
porterà seco, sussistendo, sì gran conseguenza. Può dunque V.ra Signoria 
lll.ma imaginarsi in quanta agitazione si stia qui per conto di esso, e con 
quanta impazienza se ne aspettino le chiarezze. Onde non posso se non re
plicarle, che non lasci, come già le ho scritto, di avvisar qua diffusamente, 
che con [25v] spedizioni straordinarie (quando la materia lo richieda) tutto 
ciò che può concernere una materia di tanta importanza. Ed io in tanto le 
auguro etc. Roma, 11 Decembre 1706. 

Di V.ra Signoria Ill.ma 

a-a) Autographum. 

Card. Fabricius Paulucci 

Affettuosissimo etc. 
<a-F[abrizio] Card. Paulucci-a> 

N.69. 

Ioanni V anni, auditori Nuntiaturae 
Romae, 11 XII 1706. 

Pro litteris eius, 15 XI datis, gratias agit. Miratur nuntium pacis inter re
ges Poloniae et Suetiae initae nullam mentionem fecisse. Quod ad reditum eius 
in Italiam vel Opaviae remansionem attinet, hoc nuntii arbitrio derelinquen
dum esse existimat. Pro bona nuntiaturae administratione summum pontifi
cem e i gratum fore scribit. 

158 Cfr.N. 30. 
159 Pax inita est 24 IX 1706, in Saxonia initio anni 1707 publicata. 
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Reg.: AV, Nunz.Pol. 189 f. 551v-552r. 

Essendo restate indietro, secondo il solito, le lettere che si dovevano ri
cevere da cotesto luogo in data de 22 del decorso, non farò colla presente al
tra parte, che quella di confermare a V.ra Signoria la ricevuta delle antece
denti de 15, che come le ho accennato, furono trasmesse qua per staffetta da 
Venezia160. Non posso però lasciar d'aggiungerle, che si resta qui con molta 
meraviglia di non veder comparire alcuna spedizione sopra la pace [552r] 
che da più parti vien avvisato essersi conchiusa tra il Re di Polonia e quello 
di Suezia, con condizioni assai gravanti e disdicevoli per il primo. Non do
vendosi credere, che l'attenzione di Mons. Nunzio habbia potuto mai omette
re la parte indispensabile di communicarci per Straordinario un fatto di 
tanto rilievo, subito giuntogliene l'avviso, che verisimilmente dovrà haverne 
havuto pochi giorni dopo la data delle sudette loro lettere de 15, giacché si 
era nel medesimo giorno de 15 publicato in Sassonia. 

Nel resto, per quel che riguarda la persona di V.ra Signoria, mi rimetto 
a ciò che già s'è scritto, cioè che dovrà uniformar tanto l'ulterior sua dimora 
in coteste parti, quanto il suo ritorno in Italia, al gusto di Mons. Nunziol61, 
mentre incontrerà ugualmente nell'una e nell 'altra forma il gradimento di 
N.ro Signore, come se li è distintamente conciliato nell'amministrazione di 
cotesta Nunziatura, di modo che può sperarne da Sua Beatitudine nelle 
aperture di sua convenienza benigne dimostrazioni, alle quali assicurando
la, che io non lascerò di contribuir sempre i miei ufficii, le prego etc. Roma, XI 
Dicembreal 1706. 

a) In textu per errore m scriptum est: Gennaro 

N.70. 
lulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 13 XII 1706. 

Acceptis litteris eius, 20 XI datis, certiorem eu m reddit cardinalem nondum 
accepisse epistulas Vienna missas (cfr. N. 25-26). Sperat eas iam tandem per
venisse. Studia et obsequia sua defert et promittit diligenter explere omnia, 
quae sibi per litteras mandabuntur. 

160Non inveniuntur. 
161 V anni munere auditoris nuntiaturae usque ad 23 l 1707 fungebatur. 



Or.: AV, Nunz.Pol. 131 f. 714r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 6r. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 
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N.7L 

Opaviae, 13 XII 1706. 

Nuntiat abbatem Vanni se iam diligenter edocuisse de pactionibus cum 
Moscovitis per oratores instituendis, sed rebus in Polonia tam re pente mutatis 
arbitratur nonnihil exspectandum esse, donec de pace inter reges Poloniae et 
Suetiae constituta manifestius constet. Significat Varsavia edictum regis Polo
niae allatum esse, cuius exemplar ex Germanico in Latinum sermonem conver
sum mittit. Etiam alias novitates recentes separatim transmittit. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 131 f. 711r-v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 6v. 

Eminentissimo etc. 

Mi haveva già il Sig. Abbate Vanni informato con somma attenzione, 
avanti che li giungessero gl'ordini dell'Eminenza V.ra, di ciò che era stato 
negoziato per l'Ambasciata di Moscovia, da spedirsi costì, e quali speranze 
si erano concepite per l'effettuazione di essa; né havrei tralasciato in pro
seguimento dei trattati antecedenti, di accalorarla colle mie premure, ma 
l'inaspettato cangiamento successo in Polonia, di dove si doveva havere tut
ta l'assistenza, mi fa attendere più favorevoli congionture per vedere se col 
tempo si potrà sviluppare il mistero di esso, o se veramente sussista; poi
ché, [711v] quantunque molti continuino ad affermare essere certo il trat
tato di pace, tuttavia di Varsavia si scrive altrimenti, ed il manifesto di Sua 
Maestà, di cui viene annessa una copia dall'Alemanno trasportata in Lati
nol62, persuade il contrario. In mezzo però a tali variazioni, che tengono in 
sospeso ogn'uno, adempisco a miei doveri nel procurare, dove mi è permesso, 
sopra ciò tutte le notizie possibili, delle quali coll'annesso foglio ho l'onore di 

162Cfr. AV,Nunz.Pol.l31 f. 715r-v. 
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rendere conto all'Eminenza V.ra 163• Alla quale faccio etc. Troppa w, 13 Decem
bre 1706. 

Di V.ra Eminenza 
<•·Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret·•> 

a-a) Autographum. 

N.72. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 13 XII 1706. 

Quamvis multa nova prioribus contraria nunc spargantur, epistulas ta
men ex Polonia receptas, consignato iam suo epistularum fasciculo, constitu
tam pacem confirmare. Regem Augustum Cracoviae exspectari, cardinalem 
autem Saxoniae rege non viso discessisse. Palatinum Kioviensem a Moscovitis 
captum et comprehensum esse. Omnes timere, ne res in Polonia in peius muten
tur. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 131 f. 713r-v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 7r. 

Eminentissimo etc. 

Benché si siino divulgate molte nuove contrarie a quelle, che hebbi l'ono
re di partecipare all'Eminenza V.ra coll'ultimo mio dispaccio e che replico 
coli' altro, che le invio164, tuttavia le lettere di Polonia, giuntemi doppo haver
lo sigillato, confermano lo stesso ed assicurano la pace stabilita. Si attende
va in Cracovia la corte di Sua Maestà, dicono quelle lettere per colorire il 
fatto, ed il Sig. Cardinale di Sassonia vi era di ritorno senza essersi potuto 
abboccare col Re, che era partito di Varsavia per altra strada alla volta del
la Sassonia e però passava a dirittura a Vienna. Il Palatino di Chiovia165 

cogl'altri prigionieri, che erano trasportati a Cracovia in arresto, sono stati 
dai Moscoviti levati per strada dalle mani delle guardie, che li scortavano, 
[713v) e condotti alla loro armata. Si continua a temere sempre maggiori 

163 Cfr. N . 72. 
164 Cfr. N. 61-67. 
165 losephus Potocki. 
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mali per la Polonia nelle presenti congionture, né si sa quale sàrà il fine di 
questi avvenimenti. E portando nuovamente alla notizia dell'Eminenza V.ra 
non essermi né pur giunte hoggi le risposte della corte, le faccio profondissi
mo inchino. Troppa w, 13 Decembre 1706, a due hore e mezzo doppo mezzo 
di. 

Di V.ra Eminenza 
<•·Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret· •> 

•·a) Autographum. 

N.73. 
"Avviso" 
a Iulio Piazza 
ad Secretariatum Status transmissum 

Opaviae, 13 XII 1706. 

Ex litteris Lipsia allatis intellegitur cursorem Varsavia illuc advenisse et 
haec nova attutisse: residentem, quem vocant, Brandenburgicum constitutam 
pacem ibi publicasse, una cum omnibus incommodis regi Poloniae, qui eam 
tacitam tenere maluisset, inde manaturis. Interea Polonos eandem pacem Pos
naniae eo consilw typis edidisse, ut eam, una cum litteris universalibus palati
ni Posnaniensis, per totum regnum divulgarent ac dif{underent. Ex aliis vero 
epistulis innotescit regemAugustum, stipatorum tantum suorum caterva comi
tatum, Varsavia discessisse, palatinum autem Posnaniensem copiis suis in 
Maiore Polonia subsistentibus iniunxisse, ut - similiter ac Sueci - regi transi
tum et reditum in Saxoniam, ubi impatienter exspectetur, faciliorem redderent. 

Rex Suetiae legato Hannoverensi in audientia promisit se nihil moliturum 
esse, quod Magnae Societati vel Ligae, quam vocant, contrarium et damnosum 
esse possit. Legatus electoris Brandenburgensis, postquam regem Suetiae conve
nerat, Berolinum advenit. Rumor constans est eu m non solum originale m pacis 
tractatum a rege Poloniae confirmatum, sed etiam actum abdicationis eiusdem 
regis certo vidisse. Sunt qui eiusmodi tractatum, regi odiosum et religioni ca
tholicae perniciosum, legitimum esse negent. 

Or.: AV, Nunz.Pol.131 f. 717r-718v (annexum ad fasciculum epistularum N. 69-
71). 

Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 133v-134r. 

Troppaw, 13 Decembre 1706. 

Colle lettere di Lipsia del primo del corrente, si è inteso che fosse ivi 
giunto un corriere spedito di Varsavia li 24 del passato, il quale havesse re-
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cato che il Residente di Brandeburgo166 haveva publicata in quella Città la 
pace contro tutte le convenienze del Re di Polonia167, a cui si scrive di colà 
che compliva di tener segreto questo trattato, per poter con tutta sicurezza 
rendersi in Sassonia con sollecitudine, poiché soggiungono quelle lettere che 
non si li poteva dare essecuzione senza la di lui presenza. Intanto hanno i 
Polacchi fatto stampare in Posnania il trattato sudetto, con ordine di spar
gerlo per tutto il Regno, acompagnato dalle universali del Palatino di Posna
nia168per obligare tanto più [717v] presto i Palatinati ad abandonare Sua 
Maestà. 

Altre lettere di Lipsia, delli 4 del corrente, portano che col mezzo di alcu
ne particolari notizie si era ivi saputo che il Re era partito di Varsavia colle 
sole sue Guardie del Corpo; e che per esimerlo da ogni sinistro incontro, giac
ché era publica per tutto il Regno la pace, haveva il Palatino di Posnania or
dinato alle sue truppe che sussistono nella Gran Polonia, come hanno fatto i 
Suedesi alle proprie, di secondare intieramente Sua Maestà, onde possa sor
tire sicuramente dal Regno e restituirsi in Sassonia, dove è atteso con som
ma impazienza. 

Si ode, che l'inviato di Hannover sia stato all'udienza del Re di Suezia, 
da cui dicesi habbia ricavate [718r] tutte le sicurezze che non sia per intra
prendere impegno alcuno che possa essere contrario agl'interessi della Gran 
Lega169_ 

L'inviato dell'Elettore di Brandeburgo, Printz170, era partito alla volta di 
Berlino, doppo bavere appresso del Re di Suezia adempito alle proprie in
combenze. E' voce costante che egli habbia non solo veduto in originale il 
trattato di pace ratificato dal Re di Polonia, ma anche l'abdicazione di ques
to della Corona unita al sudetto trattato. Si soggiunge tuttavia riconoscersi 
bora il medemo sì contrario al buon senso e conchiuso con tanto svantaggio, 
che forse si pensa ripararlo, negando la legitimità di esso; o che i Commis
sarii habbino oltre passate le loro commissioni, e ciò forse dà [718v] occasio
ne di publicarsi essere il trattato insussistente e formato dai maligni, in 
odio del Re e delle sue buone intenzioni per la Religione Cattolica, per ren
derlo maggiormente esoso ai Polacchi; se pure, come si discorre , questo gran
de affare non racchiude in se misterii tali di una sì fina politica, che non sia 
possibile di penetrarli, se non col tempo che potrà svelare un tanto arcano. 

166 Georgius Loelhaeffel , "residens" Brandenburgicus V arsaviae 1704-1717. 
167 Augustus Il. 
168 Stanislaus Leszczynski litteras universales ex Saxonia edi dit mens:ibus Septembri et Novem

bri 1706, cfr.AV, F.Aib. l94f. 69r-70r. 
169 Magna seu Septemtrionalis armorum Societas (alias Liga) , comprehendebat regna et regio

nes, quae cum Suetia bellum gerebant: Moscoviam, Poloniam, Saxoniam et Daniam , cfr. J. Gierowski, 
W cieniu Ligi POinocnej, Wrodaw 1971. 

170 Marquardus baro a Printzen (1675-1725), publicus regis Prussiae orator, Stanislai Leszczynski 
pro rege Poloniae agnitioni favebat. 
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N.74. 
"Avviso" 
a Iulio Piazza 
ad Secretariatum Status transmissum 

Opaviae, 13 XII 1706. 

Ex Saxonia per Cracoviam rumor pervenit de pace inter Poloniae et Sue
tiae reges composita et de quibusdam eiusdem pacis condicionibus, scil. de 
Moscovitis ab ea excludendis et Ioanne Reinholdo Patkul Suecis tradendo; 
quod tamen dubium esse videtur. Cracovia afferunt regem Augustum in vicinia 
urbis in itinere Saxoniam versus transiisse, totam vero aulam una cum regni 
vicecancellario in urbe exspectari. In arce Cracoviensi novum praefectum con
stitutum esse. Copias Saxonicas, relictis hibernis, palatinatum Cracoviensem 
intrasse. Baronem Tiepold Cracoviae commorari pergere; palatinum Kiovien
sem, cum aliis in custodia detentum, ibi etiam exspectari. Adamum Smigiel
ski ad imperatorem Moscorum defecisse. Moscovitas apud Leopolim hiberna 
posuisse et contributiones ab incolis exigere. Lipsia scribitur legatos Saxonicos 
et principes Weissenfels et Zeitz a rege Suetiae reversos esse, deminutione 
tributorum non impetrata. Regem Suetiae, ad lustrandam stipatorum suorum 
legionem, prope Dresdam accessisse. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 131 f. 719r-v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 174v-175r. 

Troppaw, 13 Decembre 1706. 

Essendo di Sassonia passata in Craccovia la voce ivi sparsasi della pace 
seguita tra i Re di Polonia e Suezia, vi si parlava anche di alcune condizioni 
di essa che supponevano fossero: l'esclusione dei Moscoviti dalla medema e 
la consegna del Generale Patkul171 ai Suedesi, con altri articoli, della sussi
stenza de quali, sicome altresì dei primi, da molti si dubitava. 

Avvisano di Craccovia che era passato in quelle vicinanze con poco segui
to il Re di Polonia, con haver presa la strada, per quanto ne correva la voce, 
alla volta della Sassonia; si attendeva però in quella Città tutta la Corte di 
Sua Maestà col Sig. Vicecancelliere della Coronal72. Era stato nel Castello 
di essa stabilito per nuovo Commandante il Barone di Kiaw, Sassone173 , 

restando però nella Città quello, che già vi era col solito presidio. Entravano 

171 loannes Reinholdus Patkul (tl707), procer Livonicus, adversarius Suecorum. 
172 Ioannes Szembek. 
173 Fridericus Gulielmus a Kyaw (Kyan), (t 1733), ab a. 1704 stipatorum Augusti II praefectus. 
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però nel Palatinato di Craccovia le truppe Sassone, <a·che si trovavano altro
ve-a> nei quartieri d'inverno; né si sa il motivo di questo cangiamento 

Continua la sua dimora nella nominata Città di Craccovia il Sig. Baro
ne Tiepoldt Residente Cesareo, accudendo con esattezza agl'affari che con
cernono il proprio Sovrano174_ 

Si attendeva in quella Città colla scorta di cento guardie il Palatino di 
Chiovial75 colla moglie e figli, ed il Gran Notaro della Corona176 col Conte 
[719v] Tarlol77, per essere ivi ritenuti in arresto. 

ll Sig. Smigielski178 era passato al servizio del Czar, per non volere esse
re sottoposto al comniando dei nuovi Generali di Polonia. 

Si trovano i Moscoviti nelle vicinanze di Leopoli, dove godono i quartieri 
d'inverno, né mancano di esiggere dal paese molte contribuzioni. 

Scrivono di Lipsia che vi erano ritornati tutti i deputati del Circolo di 
Sassonia, per replicare le loro instanze appresso il Re di Suezia per bavere 
qualche diminuzione delle imposizioni, alle quali è stato sottoposto il paese. 
Ma si crede indarno, poiché vengono esatte dai suoi commissarii non solo con 
sommo rigore, ma anche coll'esecuzione militare. 

Erano ritornati ai suoi Stati i Duchi di Sassonia Weissenfeldt e Zeitz, il 
quale non ostante la sua stretta parentela coll'Elettore di Brandeburgo179, 

non ha potuto esimersi dal pagamento di esorbitanti somme di denaro, per 
le quali era stato tassato il di lui Stato. 

S'era portato il Re di Suezia a cinque leghe di Dresda per farvi la revista 
del Reggimento delle sue Guardie, che era stato reclutato, rimontato e vesti
todi nuovo. 

a-a) Adscriptum supra. 

174 Baro Franciscus Tiepold, "residens" imperatorie in Polonia 1702-1715. 
175 Iosephus Potocki. 
176 Ioannes Kurdwanowski. 
177 Stanislaus Tarlo, palati nus Lublinensis, coquinae regiae praefectus (cfr. N. 88). 
178 Adamus Smigielski (t 1716), capitaneus Gnesnensis, exercitus Starrislai Leszczynski dux. 
179 Fridericus III Hohenzollern (1657-1713), elector Brandenburgensis ab 1688; ab a. 1701 assum

psittitulumregis"inPrussia". 



Iulius Piazza 
Alberto Jaczyliski 

N.75. 

85 

Opaviae, 14 XII 1706. 

Dispensat cum eo extra tempora ad presbyteratum ob necessitatem eccle
siae parochialis Usakoviensis (Husak6w) in dioecesi Premisliensi ( expedita in 
forma, ut in N. 49). 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. 2r-v. 

N.76. 

Iulius Piazza 
Christino Mirecki OSB, abbati monasterii 
S. Crucis in Monte Calvo 

Opaviae, 15 XII 1706. 

Ratam facit facultatem, olim ab Horatio Spada ei concessam, ut monas

teria Plocense et Mogilnicense Ordinis S. Benedicti, tam in capite quam in 
membris, visitaret, emendaret et reformaret, ubi necessitas postulaverit. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. 2v. 

Iulius Piazza etc. Dilecto Nobis in Christo Rev.mo Patri Christino Mi
recki, Abbati Sanctae Crucis in Calvo Monte, Ordinis S. Benedicti, salutem 
etc. Noverit Paternitas V.ra Rev.ma, quod licet alias Eminentissimus ac 
Rev.mus Dominus Horatius Philippus S.R.E. Presbyter Cardinalis Spada, 
Episcopus Lucanus, tunc Nuntius Apostolicus ad Regnum Poloniae, anteces
sor noster, dederit in commissis Paternitati V.rae Rev.mae, sub die 25 Octo
bris proxime praeteriti, quatenus eadem Paternitas V.ra Rev.ma authorita
te Suae Eminentiae uti Nuncii Apostolici monasteria Plocense et Mogilni
ceilse Ordinis S. Benedicti, tam in capite quam in membris visitaret, corri
geret, emendaret et reformaret, ubi necessitas fuerit, et prout latius in ipsis 
patentialibus desuper emanatis continetur180, ad quas etc. Quia tamen hu
iusmodi sibi commissa V.ra Paternitas Rev.ma explere, immo nec inchoare 

180 Inveniuntur hae epistu)ae in AV,Arch. Nunz. Vars. 181 f. 67r. 
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potuerit, dubitatum extitit quantum iam valeat, stante ad praesens cessa
tione muneris Legationis in Regno Poloniae Suae Eminentiae et Nostrae iu
risdictionis inchoatione, ad commissa sibi demandata devenire. 

Ideoque ad Nos recursus habitus pro declaratione et quatenus opus sit, 
pro ratihabitione huiusmodi Commissionis, et si et in quantum necesse fue
rit, pro nova commissione danda. Nos rationabilem instantiam attendentes, 
cum qua Nobis relatum fuerit, quod in praedictis monasteriis Plocensi et 
Mogilnicensi plurimum necessaria sit visitatio et reformatio atque correctio, 
praedictam commissionem ad visitanda dieta monasteria Plocense et Mo
gilnicense Ordinis S. Benedicti, per Eminentissimum ac Rev.mum Domi
num Cardinalem Spada, Antecessorem Nostrum, Nuncium Apostolicum in 
Regno Poloniae, in personam Rev.mae Paternitatis V estrae sub die 25 Octo
bris proxime praeteriti datam, ratam habemus et, si et in quantum opus 
est, eidem Paternitati V.rae Rev.mae de novo committimus et demanda
mus, ut huiusmodi commissionem de visitandis dictis monasteriis Plocensi 
et Mogilnicensi, Ordinis S. Benedicti, datam per Suam Eminentiam, ut 
supra, ad tenorem ipsius in patentialibus diei 25 Octobris expressis, omnia
que et singula in eadem commissione contenta peragat et exequatur. Nos 
enim ad praemissum effectum plenam et liberam facultatem Patemitati 
V.rae Rev.mae damus et concedimus etiam per praesentes, quibuscunque 
non obstantibus etc. In quorum fidem etc. Datum Opaviae in Silesia die 15 
Decembris Anno Domini 1706. 

(Locus + Sigilli) 

Gard. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

l[ulius] Archiepiscopus Nazarenus 
Nuntius Apostolicus 

Io[annes] Carolus de Vannis 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczyilski, 
Cancellarius 

N.77. 

Romae, 18 XII 1706. 

Pro novissimis epistulis, 2 et 25 Xl datis (cfr. N. 34-37, 39-40), gratias 
agit; summum pontificem diligentiam eius et studium in expediendis negotiis 
ei commissis magni aestimare nuntiat; annectit epistulas ad negotia continua 
spectantes (cfr. N. 78-82). 



Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 27r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 189 f. 552r-v. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N.78. 
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Romae, 18 XII 1706. 

Diligentiam eius, quam in cito mittendis novis de pace inter reges Poloniae 
et Suetiae composita adhibuerit, probat. Scribit deditionem et abdicationem 
Augusti 20 X factam veri similem non videri, praesertim si eam cum victoria 
regis 29 X de Sueci$ reportata comparemus. Rebus ita implicatis et incertis, 
modum et rationem se porro gerendi et agendi prudentiae eius relinquit. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 32r-33r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 189 f. 552v-553r. 

Ill.mo e Rev.mo Signore. 

Era già precorso qua (come V.ra Signoria Ill.ma potrà veder dalle pas
sate mie lettere) l'avviso della publicazione fattasi in Sassonia della sup
posta pace tra il Re di Polonia e quello di Suezia. Nulla di meno è stata 
molt'opportuna e gradita la diligenza usatasi da Lei in spedirne per staffet
ta sino a Vienna la notizia havutane da Lipsia, mentre ha fatto veder l'at
tenzione sua alle parti che le incumbono. Non ostante però che non possa 
controvertersi la publicazione, non si sa che debba sin'ora credersi della pa
ce, imperò che, oltre il venir resa inverisimile dall'ignominia delle condizioni 
rispetto al Re di Polonia, non vien punto comprovata dalla condotta di Sua 
Maestà, non concordando insieme che la Maestà Sua havesse sottoscritta la 
pace alli 20 Ottobre e che alli 29 sia andata ad attaccare e battere gli Sue
desi1B1, che havesse sagrificato alla discrezione del Re di Suezia i Moscoviti, 
suoi ausiliarii, e che sia restata e resti poi tuttavia tra di essi [32v] esposta 
a loro risentimenti . E infine, che in luogo di entrar in Sassonia, quando n'era 
su confini, non men per sottrarsi dagl'insulti de Moscoviti che per dar esse
cuzione alla pace, siasi inoltrata maggiormente nel Regno, trasferendosi a 
Varsavia per disporsi alla continuazione della guerra. Si sta dunque aspet
tando con somm'agitazione et impazienza il rischiaramento di questa grand' 
oscurità, con sicurezza che V.ra Signoria Ill .ma sia per non !asciarci deside-

181 Agitur de victoria 29 X 1706 de Suecis apud Calissiam re portata. 
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rare quei lumi che saranno opportuni; mentre io, non sapendo in questa in
certezza e confusione qual'indirizzo dare a suoi passi, ne rimetto, come già 
ho scritto, alla sua prudenza il regolamento, persuadendomi per altro che, 
quando sussista il supposto trattato e che debba ridursi realmente all 'effet
to, ella non lascerà di avanzarne qua con sollecitudine la notizia, come non 
si lascerà di far sapere a Lei dal canto nostro con spedizione espressa ciò che 
si giudicasse opportuno e necessario su questo punto. E qua [33r] per fine 
resto con augurare a V.ra Signoria lll.ma dal cielo copiose felicità. Roma, 18 
Decembre 1706. 

Di V.ra Signoria Ill.ma 

a-a) Autographum. 

Affettuosissimo etc. 
<a·F[abrizio] Card. Paulucci·al 

N.79. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

Romae, 18 XII 1706. 

Nomine papae gratias agit pro gratulatione in initio septimi anni ponti
ficatus facta (cfr. N. 36). 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 28r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 189 f. 553v. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N. SO. 

Romae, 18 XII 1706. 

Nuntiat litteras regis Augusti, in negotio episcopi Chelmensis ad sedem 
Cracoviensem transferendi scriptas, summo pontifici nondum traditas esse. 
Cuius rei causam esse scribit incertum et ambiguum rerum statum, qui obscu
ram pacem inter Poloniam et Suetiam constitutam secutus sit, quamquam epi
scopus Lubienski bona in Urbe fruatur existimatione. 
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Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 3lr. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 189 f. 553v-554r. 

lll.mo e Rev.mo Signore. 

L'originai della lettera regia, di cui V.ra Signoria Ill.ma mi manda la co
pia, trasmessa al Sig. Abbate Vanni dal Sig. Baron di Schenck, concernente 
la traslazione del Vescovo di Chelma 182 al Vescovado di Cracovia 183, non è 
stato fin'ora presentato a N.ro Signore. Ma quand'anche ciò fosse seguito, o 
sia per seguire, ben potrà la prudenza di Lei riflettere e andar persuasa che 
sin a tanto che non resti sciolto l'enigma della divulgata pace, non conviene 
di far in questa materia alcun passo per non cimentarsi a qualche impegno. 
E il Re non potrà imputar, che a se stesso · questa necessaria sospensione, 
giacché ha aspettato a far ora solamente una parte, che per tanti titoli do
vea far molto tempo prima. Per altro si ha qui del merito di Mons. Lubiens
cki ogni buona opinione, e se ne daranno a tempo proprio le dimostrazioni. 
Augurando io etc. Roma, 18 Decembre 1706. 

Di V.ra Signoria Ill.ma 

a-a) Autographum. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

Affettuosissimo etc. 
<a·F[abrizio] card. Pauluci·a> 

N.SL 

Romae, 18 XII 1706. 

Nuntiat, propter res in Polonia incertas et perturbatas, facultates nuntii ad 
celebrandos processus contra nonnullos episcopos Polonos necessarias ad tem
pus suspensas esse. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 30r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 189 f. 554r. 

182 CasimirusLubier'lski. 
183 Cfr.N.40. 
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Ill.mo e Rev.mo Signore. 

Persuadendoci l'incertezza in cui viviamo della supposta pace a sospen
dere ogni passo in ordine a processi incominciati o da incominciarsi in cote
sta Nunziatura contro alcuni Vescovi di Polonia184, si sospende per ora di 
munir V.ra Signoria Ill.ma delle facoltà a ciò opportune e necessarie. Le 
quali si comunicheranno poi a tempo proprio, quando il bisogno lo richiedes
se. E intanto le auguro etc. Roma, 18 Decembre 1706. 

Di V.ra Signoria Ill.ma 

a-a) Autographum. 

Affettuosissimo etc. 
<a·F[abrizio] card. Paulucci-a> 

N.82. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

Romae, 18 XII 1706. 

Scribit brevia, archiepiscopo Leopoliensi, episcopo Camenecensi et regni 
cancellario destinata, inconsiderate et incaute e i transmissa esse. M andat e i, ne 
interim ea ad ipsos mittat, sed apud se retineat et iussa sua exspectet. 

Or.: AV, Nunz.PoL 203A f. 29r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 189 f. 554r. 

Ill.mo e Rev.mo Signore. 

Per inavvertenza furono trasmessi a V.ra Signoria Ill.ma i brevi per l'Ar
civescovo di Leopoli, Vescovo di Caminietz e Gran Cancelliere del Regno185 . 
Ed è stata però molt'opportuna l'avvertenza, che all'incontro si è havuta da 
Lei, di non dar loro corso186_ Li ritenga pure presso di se sino ad altra dispo
sizione. Mentre io le auguro etc. Roma, 18 Decembre 1706. 

Di V.ra Signoria Ill.ma 

a-a) Autographum. 

184 Cfr.N.35. 

Affettuosissimo etc. 
<a·F(abrizio] card. Paulucci·al 

185 Constanti nus Zielinslti, Chrysostomus Gninslti, Andreas Zaluslti , cfr. N. l4 . 
186 Cfr. N. 37. 
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N.83. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 20 XII 1706. 

Pro epistulis, 27 Xl ad se datis (cfr. N. 42-44), gratias agit et muneris sui 
officia diligenter et accurate explere pollicetur. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 131 f. 724r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f . Br. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Pawucci 

N.84. 

Opaviae, 20 XII 1706. 

Nuntiat barone m a Schenck se per litteras certiorem fecisse de sua proxime 
futura in Urbem missione atque rogasse, ut cardinalis operam suam apud pa
pam interpone re vellet, ne ante ipsius Romam adventum in negotio Polono ali
quid agendum suscipiat. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 131 f. 726r-v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 7v-8r. 

Eminentissimo etc. 

Havendomi con sua lettera participato il Sig. Barone di Schenck, Gentil
huomo della Camera di Sua Maestà, che deve quanto prima porsi in viaggio 
verso cotesta volta, mi ha anche richiesto di supplicare V.ra Eminenza 
d'interporre il suo credito, onde N.ro Signore si degni sospendere ogni giu
dizio su gl'affari correnti di Polonia sino al di lui arrivo. E benché a me sia 
ignoto quale possa essere la di lui commissione, tuttavia, se nel passaggio 
che farà per questa città, dove sarà a veder[726v ]mi, potrò da esso ricavare 
qualche cosa di più positivo, non mancarò di rendeme umilissimo conto all' 
Eminenza V.ra, che intanto ardisco prevenire colla presente notizia, onde 
non le giunga nuovo l'arrivo costì del sudetto Sig. Barone, che parmi però tra 
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me, non sia a tutti noto questo suo viaggio. E faccio etc. Troppau, 20 Decem
bre 1706. 

Di V.ra Eminenza 
<a· Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret·a> 

a-a) Autographum. 

N.85. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 20 XII 1706. 

Mittit exemplar litterarum primatis regni Poloniae, de praesenti rerum Po
lonicarum statu ad imperatorem datarum. Rogat, ut contenta eiusmodi littera
rum tacita teneat, cum hoc fuerit desiderium illius, qui eas sibi confidenter tra
didit. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 131 f. 731r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 7v. 

Eminentissimo etc. 

Ho l'onore di rimettere qui annessa all'Eminenza V.ra la copia della let
tera scritta da Mons. Arcivescovo di Gnesna all'Imperatorel87 su le correnti 
emergenze di Polonia; ma sicome la persona che me la ha confidentemente 
communicata, bramarebbe che non fosse noto il contenuto di essa, così mi 
permetta l'Eminenza V.ra di supplicarla a farmi godere anche in questa oc
casione le beneficentissime sue grazie, onde la sudetta persona sia contenta 
della confidenza meco usata. E faccio etc. Troppaw, 20 Decembre 1706. 

Di V.ra Eminenza 
<a-Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret·n> 

a-a) Autographum. 

187 Exemplar litterarum aepi Gnesnensis ad imperatorem losephum l, 14 XII 1706 datarum, ser-
vatur in AV, Nunz.Pol.131f. 734r-735r. · 
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N.86. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 20 XII 1706. 

Significat epistulas Cracovia allatas nuntium de pace inter reges Poloniae 
et Suetiae inita confirmare. Moscovitas hanc rerum in Polonia mutationem 
aegre (erre; fautores Augusti nova m regis electionem cogitare; Stanislaum Lesz
czynski dignitates palatini Cracoviensis, vicecancellarii regni, referendarii et 
episcopi Cracoviensis (de qua re legatum suum Roma m miserit) novis homini
bus contulisse. Ad obsistendum eiusmodi consiliis etiam Augustum oratorem 
suum, baronem de Schenck, in Urbem mittere. Palatinum Posnaniensem sena
tus consilium tenuisse, in quo de damnis reipublicae resarciendis tractatum sit 
atque decretum, ut legati ad principes Sobieski et regem Suetiae mitterentur. 
Cardinale m Saxoniae de suo Cracovia discessu cogitare deque regis illuc reditu 
dubitare, quamquam sint qui aliud affirment, quod commissariis Saxonicis 
occasione m obtulerit in palatinatu Cracoviensi tributa exigendi. Annectit litte
ras archiepiscopi Cracoviensis ad se datas. Nuntiat praeterea Varsaviae non 
esse publicatum tractatum pacis, quamvis palatinus Posnaniensis id fieri ius
serit; dicitur exercituum regni capitaneus sub imperio suo habere 2000 Polo no
rum regi Augusto fidelium, qui parati sint novae electionis fautoribus se 
adiungere. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 131 f. 728-730r. 

Eminentissimo etc. 

Le lettere di Cracovia, giuntemi doppo sigillato il piego, perloché ho fat
to trattenere il corriere, mi obligano di participare umilmente all'Eminenza 
V.ra sempre più sicura credersi ivi la pace seguita tra il Re di Polonia e Sue
zia, e già molti deplorano le nuove miserie, alle quali sarà sottoposto quel 
Regno e con esso la nostra Santa Religione. 

I Moscoviti lo minacciano e si teme il loro sdegno, tanto più che sembra 
voglino quelli, i quali hanno seguitato il Re, fare una nuova elezione e man
tenerla a tutta forza. All'incontro, il Palatino di Posnania ha conferite ad al
tri le cariche di Palatino di Cracovia188, di Vicecancelliere e Refe[728v]ren-

188 Franciscus Lanckoronski(ca.l645-1715), capitaneus Stobnicensis. 
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dario secolare del Regno189, con havere anche nominato al Vescovado di Cra
covia Mons. Vescovo di Culma190; e che sopraciò ed altre cose sia stato costì 
spedito un espresso, per opporsi al quale doveva partire di Cracovia uno a 
nome del Re, e sarà il Barone di Schenck, nominato nel mio dispaccio191; e 
questa sarà la sua commissione, per la quale non si è voluto spiegare nella 
sua lettera. 

n Palatino di Posnania ha tenuto un Senatus Consilio, in cui è stato 
esaminato come si dovrà provedere all'indennità della Republica, in che for
ma havrà a palesarsi la riconoscenza al Re di Suezia e come dovranno esse
re ricevuti i Principi Sobieski, che si dice già posti in libertà. Doppo la risolu
tione [729r] degl'articoli sudetti furono inviati alcuni deputati al Re di Sue
zia per ringraziarlo di ciò che ha operato in difesa del Regno e furono nomi
nati alcuni Signori per andare ad incontrare e ricevere i menzionati Prencipi. 

n Sig. Cardinale di Sassonia si trova ancora in Cracovia per attendervi 
il Re, come si è degnato scrivermi, ma soggiunge tuttavia che ne voleva par
tire quanto prima, figurandosi con altri che Sua Maestà non sia per ritornar
vi, conforme vogliono assicurarlo le lettere di colà, le quali portano inoltre 
esservisi sparsa la voce del ritorno, onde i Commissarii Sassoni possino più 
facilmente esiggere le contribuzioni, per le quali è stato tassato quel Palati
nato; doppo di che svanirà infallibil[729v]mente tal voce. 

Unisco a questa, colla lettera che scrive a N.ro Signore Mons. Arcivesco
vo di Gnesna, quella che a me ha egli diretta, nella quale si degnarà l'Emi
nenza V.ra riconoscere i sentimenti del Prelato nelle presenti scabrose con
gionture, le quali non danno occasione di augurare nulla di buono192. 

In Varsavia non è stata publicata la pace, come haveva ordinato con sue 
lettere il Palatino di Posnania, e sentesi che il Generale della Corona193 hab
bia commandato alle truppe di tenersi pronte a marchiare ovunque sarà di 
bisogno, e 2000 Polacchi che sono nei contorni di quella Città, stati sempre 
fedeli al Re, sembrano risoluti di unirsi a quelli [730r] che formaranno il 
partito contro il Palatino di Posnania, per una nuova elezione. E faccio etc. 
Troppaw, 20 Decembre 1706, a quattro hore doppo mezzo dì. 

Di V.ra Eminenza 
<a-Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret·al 

a-a) Autographum. 

189 Nomina eorum, quamvis sedulo et diligenter quaesiverim, certo sta tu ere non potui. 
190 Theodorus Potocki (1664-1738), episcopus Culmensis 1699-1712, postea episcopus Varmiensis 

(1711) et deinde aepus Gnesnensis(ab a.1723). 
191 Cfr. N. 84. 
192 Epistulade 24XI 1706 servaturin AV, F .Albani 196 f. 29r-30v. 
193 Adamus Sieniawski. 
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N.87. 

"Avviso" 
a Iulio Piazza 
ad Secretariatum Status transmissum 

Opaviae, 20 XII 1706. 

Lipsia afferunt exsecutionem tractatus pacis usque ad regis Augusti in Sa
xoniam adventum (qui paucis diebus ante dissimulato nomine prope Vratisla 
viam {uerit) dilatam esse; propterea et Polonos illinc nondum discedere, pro
gressum re rum omnium exspectantes. Vratislaviasignificatum est de necessitate 
belli Moscovitis celeriter indicendi; dicitur episcopus Cuiaviensis in Russiam 
profectus esse, ut imperatorem Moscorum et Polonos exercituum capitaneos 
conveniret eo forsitan consilio, ut vires adversariorum palatiniPosnaniensis ro
boraret. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 131 f. 736r-v (annexum ad fasciculum epistularum N. 
82-85). 

Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 134v. 

Troppa w, 20 Decembre 1706. 

Scrivono di Lipsia che sino all'arrivo in Sassonia del Re di Polonia che è 
passato, come ne corre la voce, i giorni scorsi incognito nelle vicinanze di 
Vratislavia, resti differita l'essecuzione del trattato, e perciò anche i Polac
chi che sono ivi non partono, poiché vorrebbero vedere il tutto adempito, e su 
questo motivo ancora fare che le potenze straniere non voglino riconoscere il 
Palatino di Posnania, se non lo vedono in pacifico possesso. E ' ciò che farà la 
Republica in questa congiontura, non volendosi esporre a dover' ogn'anno ve
dere un nuovo Re in quel Regno. Ma sin ora non si sa quali siino i sentimenti 
della Republica su tal particolare, poiché quando sussista il trattato in tut
te le sue parti, non [736v] vorrà forse quella ricevere dalle mani altrui un Re 
contro i suoi diritti antichi di sceglierlo a suo piacimento. 

Si ha di Vratislavia che tenendosi ivi per sicura la pace conchiusa tra i 
Re di Polonia e Suezia, si parlava ancora che doveva essere quanto prima di
chiarata la guerra contro i Moscoviti, ma non si dice chi havrà parte in essa. 

Si ode che Mons. Vescovo di Cuiavia194 sia andato in Russia, credesia> 
per abbocarsi con il C zar ed i Generali della Corona, e forse procurare un 

194 Constantinus Szaniawski . 
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N.88. 

"Avviso" 
a lulio Piazza 
ad Secretariatum Status transmissum 

Opaviae, 20 XII 1706. 

Cracovia scribunt cardinalem Saxoniae sine mora illinc discessurum et 
Viennam profecturum esse, regis Augusti reditu non amplius exspectato. Aula m 
regiam et regni vicecancellarium Cracoviae adesse. Primores palatinatus Cra
coviensis eundem vicecancellarium frustra rogasse, ut deminutionem tributo
rum a commissario Saxonico exigendorum impetraret. Confoederationis San
domiriensis marscalcus, Stanislaus Denhof{, etiam Cracoviam venit, ubi aper
te dicitur de pace inter reges Poloniae et Suetiae constituta; cui rei tamen non 
omnes (idem praebent, eo vel magis, quod huiusmodi pacificatio Berolini ab 
electore Brandenburgensi non est publicata.Pro certo affirmant Adamum Smi
gielski e custodia regis Augusti liberasse palatinum Kioviensem cum uxore et 
filiis, qui in Moscoviam mitti debere dicuntur. Varsavia afferunt commissa
rium Saxonicum trans Vistulam contributiones exigere. Idem {ace re copias Mo
scoviticas, in Volinia stationem habentes, quo Sueticus exercituum praefectus, 
Lowenhaupt, advenerit, ut Moscovitas Leopolim et Zamostiam oppugnantes 
aggrederetur et obsessis in auxilium veniret. Lipsia scribunt regem Suetiae, {ac
ta lustratione copiarum suarum, omnibus militum tribunis iussisse, ut cum le
gionibus suis praestoessent et iussa sua exspectarent. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 131 f. 737r-v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f . 175v-176r. 

Troppa w, 20 Decembre 1706. 

Si trovava ancora li i6 del corrente il Sig. Cardinale di Sassonia in Cra
covia, di dove scrivono che dovesse partire senza maggior dilazione alla volta 
di Vienna, benché si fosse sparsa voce che vi si sarebbe trattenuto più lungo 
tempo per attendervi il ritorno di Sua Maestà. 

Era giunta in quella Città col Sig. Vicecancelliere della Corona196 tutta 
la Corte Regia, che ha preso l'alloggio appresso quella cittadinanza. I Princi
pali del Palatinato di Cracovia erano stati appresso il Sig. Cancelliere su
detto per far instanza di procurare qualche sollievo a quei popoli dalle con
tribuzioni, che esigge il Commissariato Sassone; ma sentesi che si fosse scu
sato di porre le mani in questo affare. 

196 Ioannes Szernbek. 
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TI Conte Denhoff, Gran Maresciallo Della Confederazione Generale di 
Sandomiria197, era altresi arrivato in Cracovia, dove si parlava apertamente 
della pace seguita tra sua Maestà ed il Re di Suezia, ma tuttavia non vi si 
prestava intiera fede, tanto più che non era stata publicata in Berlino 
dall'Elettore di Brandeburgo198, il quale, conforme si scrive su il dubbio di 
essa, non haveva voluto spedire alcun'inviato al Palatino di Posnania, come 
haveva antecedentemente determinato. 

Si conferma che il Sig. Smigielski havesse con trecento Polacchi levato 
dalle mani delle Guardie Regie il Pala tino di Chiovia colla [737v] moglie e 
figli, come anche il Prefetto della Cucina del Regno199• E dicesi che saranno 
tutti inviati in Moscovia. 

Scrivono di Varsavia che il Commissariato Sassone esigeva le contribu
zioni di là dalla Vistola; e colle lettere di Wilna si era saputo che il Generale 
Suedese Lewenhaupt era partito di colà colle sue truppe per attaccare i Mos
coviti che si trovano in Volinia, dove prendono delle contribuzioni esorbitanti 
e pretendono entrare in Leopoli, di dove però sono sin' ora stati esclusi, come 
è seguito al Generale Moscovita Baur con tre milla de suoi dalla fortezza di 
Zamoscia. 

Avvisano di Lipsia che il Re di Suezia, doppo haver fatta la revista del 
suo Reggimento di Guardie2oo, haveva dato ordine a tutti i Colonelli di ritro
varsi appresso i loro Reggimenti, di modo che pareva da tali disposizioni che 
pensasse di passare altrove colla sua armata. 

Continuano intanto i di lui Commissarii a riscuotere rigorosamente le 
contribuzioni; ed il Magistrato di Lipsia haveva presa ad interesse qualche 
somma di denaro fuori dello stato per sovvenire in questa forma all'indigen
za di molti di quei habitanti, i quali non erano in stato di pagare ciò a che 
erano stati tassati. 

N.89. 

Iulius Piazza 
loanni Szembek, vicecancellario Regni 

Opaviae, 22 XII 1706. 

Pro litteris, 17 XII datis, gratias agit. Nuntiat se non esse praetermissu
rum, quominus litterae notis secretioribus scribendae, ab eo expostulatae, confi
ciantur et per viam tutam ac securam mittantur. Se vehementer dolere scribit, 
quod mutua eorum conversatio tot cautiones requirat, cum post Augusti vieto-

197 Stanislaus Denhoff. 
198 Fridericus III Hohenzollem. 
199oe palati no Kioviensi, Iosepho Potocki, et coquinae regiae praefecto, Stanislao Tarlo, compre· 

hensis et in custodiam coniectis, vide N.74. 
2oo Cfr.N. 74. 
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riam de Suecis reportatam obsequia sua ei ipsi et regi coram deferre cupiat. 
Adventum baronis a Schenck se summo studio exspectare significat, ut ab eo de 
rebus omnibus certior fiat. Se exoptare et cupere, ut idem baro iam in itinere 
Romam sit et summum pontificem, cuius iussa se ipsum avide exspectare affir
mat, de omnibus recte edoceat. 

Autogr.: Krak6w, B.Cz., ms 450 IV p. 761-762. 

Illustrissimo etc. 

Ho le più sensibili obligazioni all'Eccellenza V.ra per tutto ciò che si è 
degnata scrivermi coll'umanissimo suo foglio delli 17 del corrente2°1, e desi
derarei che cotesti affari havessero un corso migliore di quello hora fanno 
sperare. Non mancarò di formare la cifra bramata, e quando V.ra Eccellenza 
non habbia o trovi qualche sicura strada perché le giunga senza alcun perico
lo, io la cercarò a fine che ella ne sia servita quanto prima. Dispiacemi però 
sommamente, che il nostro commercio habbia ad esiggere tali precauzioni, 
poiché mi sono lusingato altrimenti, doppo la vittoria riportata ultimamen
te da Sua Maestà202, per la sodisfattione che havrei risentita, di rendere a 
V.ra Eccellenza in persona i miei rispetti, e per l'onore che mi risultava nello 
stesso tempo d'inchinare il Re. 

Attenderò con impatienza il Sig. Barone di Schenck per havere da esso 
le notizie giuste di cotesti affari, e vorrei che già fosse in camino e volasse a 
Roma, <a-porto destinato-a>, per informame [762] Sua Santità, dalla quale as
petto con impatiente desiderio gl'ordini intorno a coteste mai attese peripe
zie. Intanto supplico l'Eccellenza V.ra di credermi altretanto ossequioso ver
so il sommo suo merito, quanto ambisco di darlene prove convincenti coll' 
ubbidirla. E resto baciandole riverentemente le mani. Troppaw, 22 Decem
bre 1706. 

Di V.ra Eccellenza 
Devotissimo etc. 
G[iulio] Arcivescovo di Nazaret 

a-a) Adscriptum eadem manu supra. 

201 Cfr. N . 31. 
202 Sermo est de victoria a copiis Augusti II de Suecis 29 X 1706 ad Caliss]am re portata . 
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N.90. 

Iulius Piazza 
Ioanni Lukini, primicerio Vislicensi 

Opaviae, 24 XII 1706. 

Dignitatem protonotarii apostolici et facultatem ferendi "rocchetum et 
mantolettam ac vestem nigri vel violacei coloris" auctoritate sibi concessa in 
eum confert. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. 2v-3v. In f. 2v in margine adscriptum: "non fuit 
extniditum. Prothonotariatus Apostolicus". 

Iulius Piazza etc. dilecto Nobis in Christo Illustri ac Admodum Rev.do 
Dorrùno Ioanni Lukini, Prirrùcerio Vislicensi, Praeposito Slawkowiensi203 
etc., salutem in Dorrùno sempiternam. Literarum scientia, vitae ac morum 
honestas, aliaque laudabilia probitatis et virtutum merita, [3r] quibus te 
ornatum novimus, Nos inducunt, ut Personam tuam dignioris norrùnis titulo 
decoremus. Nos igitur, quibus Sanctissimus Dorrùnus Noster Clemens Papa 
XI uti Nuncio Apostolico et Sacello Pontificio aliisque pontificalibus functio
nibus assistenti, inter caetera nonnullos viros ecclesiasticos virtute et meri
tis praeclaros in Sedis Apostolicae Notarios, Prothonotarios nuncupatos, 
creandi facultatem concessit, prout in literis apostolicis in forma brevis ex
peditis plenius continetur204, te, qui, ut asseris, Romani Pontificis et Apo
stolicae Sedis obsequiis promptus insistere intendis, gratioso favore prose
qui et personam tuam insigniori titulo decorare volentes, in praedicti Sanc
tissimi Domini Nostri et S. Sedis Apostolicae Notarium, Prothonotarium 
nuncupatum, authoritate Nobis concessa, tenore praesentium recipimus, 
adrrùttimus, creamus ac aliorum S. Sedis Notariorum, Prothonotariorum 
nuncupatorum, numero et consortio favorabiliter aggregamus; tibique, ut 
rocchettum et mantolettam ac vestem nigri vel violacei coloris, non tamen in 
Romana Curia, deferre, nec non pileo, quo alii Prothonotarii utuntur, non ta
men violacei coloris, in tuis insigniis et stemmatibus uti ac, etiamsi habi
tum et rocchettum non deferas, nihilorrùnus omnibus et singulis honoribus, 
praeerrùnentis, indultis, favoribus, gratiis, privilegiis, exemptionibus et 
praerogativis, quibus eiusdem S. Sedis Notarii, Prothonotarii nuncupati, 
tam de iure, quam de consuetudine utuntur, potiuntur et gaudent acuti, po
tiri et gaudere possunt et poterunt quomodolibet in futurum, absque tamen 
aliorum eiusdem S. Sedis Notariorum, Prothonotariorum de numero partici
pantium nuncupatorum praeiudicio et citra exemptiones a Sacro Concilio 

2°3 Ioannes Luchini ( t1750), iurisperitus, rector Academiae Cracoviensis. 
2°4crr.N. s. 



100 

Tridentino sublatas et facultates legitimandi, ad gradus promovendi ac no
tarios creandi, aliaque similia privilegia eisdem Notariis, Prothonotariis de 
numero participantium nuncupatis, concessa, seu ab eis praetensa, quibus 
nullibi uti valeas, et si secus a te fieri contingat irritum et inane existat, uti, 
potiri et gaudere possis et valeas, authoritate Apostolica, Nobis, ut praefer
tur, concessa, tenore earundem praesentium licentiam et facultatem liben
ter concedimus et indulgemus; ac insuper personam tuam tali praerogativa 
Prothonotariatus, ut supra, insignitam esse, dignitatem ecclesiasticam, 
.causasque seu lites beneficiales ecclesiasticas, meras et mixtas, per literas 
apostolicas, seu alio quovis modo, tibi committi vel delegari posse, seu debe
re. 

Tu igitur de bono in melius virtutum studiis intendas, ut in eiusdem S. 
Sedis conspectu ad maiora te semper exhibeas meritorum cumulis dignio
rem, itaque proinde ad faciendam tibi uberiorem gratiam et honorem meri
to arctius incitetur. Monemus autem, ut antequam praesentis gratiae fru
aris effectu, in manibus alicuius personae in dignitate ecclesiastica consti
tutae, a te eligendae, fidei professionem, iuxta articulos ab Apostolica Sede 
propositos, emittere et fidelitatis debitae solitum iuramentum praestare 
omnino tenearis. In quorum fidem praesentes manu nostra subscripsimus 
et sigillo nostro communiri iussimus. Datum Opaviae [3v] in Silesia, die vi
gesima quarta mensis Decembris, Anno Domini millesimo septingentesimo 
sexto. 

(Locus + Sigilli) 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

N.9L 

I[ulius] Archiepiscopus Nazarenus 
Nuntius Apostolicus 

Io[annes] Carolus de Vannis 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczynski 
Cancellarius 

Opaviae, 27 XII 1706. 

Pro litteris, 4 XII datis, (cfr. N . 53), ad gratiarum actionem pro benevolen
tia sibi exhibita se incitantibus, gratias agit. 



Or.: AV, Nunz.Pol. 131 f. 742r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 9v. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 
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N.92. 

Opaviae, 27 XII 1706. 

Abbatem V anni, a quo in explendo munere suo se valde adiuvari fatetur, 
laudat. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 131 f. 744r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 10v. 

Eminentissimo etc. 

Continua il Sig. Abbate Vanni, che ho trattenuto sin'hora qui ad infor
marmi di tutto ciò che riguarda questo ministero, e devo infinitamente alla 
di lui finissima attenzione verso di me. Con i lumi, che egli mi ha sommini
strati, oso adularmi di poter adempire esattamente alle mie incombenze 
per meritare maggiormente in tal forma il benignissimo patrocinio dell'Emi
nenza V.ra. Alla quale faccio etc. Troppaw, 27 Decembre 1706. 

Di V.ra Eminenza 
(a-Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret-a> 

a-a) Autographum. 

N.93. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 27 XII 1706. 

Nuntiat Adamum Smigielski palatinum Kioviensem et alios captivos e 
custodia regis Augusti liberasse et omnes usque ad fines Hungariae comitatum 
esse. Nonnullos proceres Polonos in oppido Z6lkiew cum ministris Moscovitis 
eo consilio congressos esse, ut foedus contra Suecos et Stanislaum Leszczyftski 
initum servarent et ad novam regis electionem Leo poli indicendam adducerent. 
Annectit exemplar litterarum universalium primatis regni Poloniae in hoc ne
gotiodatarum. 
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Or.: AV, Nunz.Pol. 131 f. 748r-v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. llr. 

Eminentissimo etc. 

Le lettere di Polonia, giuntemi avanti di chiudere il piego, mi portano la 
notizia che il Smigielski haveva posto in libertà il Palatino di Chiovia2os 

cogl' altri da esso ultimamente levati dalle mani delle Guardie Regie206; e 
per maggior loro sicurezza gli haveva scortati sino a Sbrovio nei confini dell' 
Ongheria207; e che erano a Zolkiew in conferenza col Prencipe Menzykow2os 

Szeremetz209, Dòlhoruhi21o, Golokin211 et altri Ministri Moscoviti, il GranGe
nerale212 e Tesoriere della Corona213, il Tesoriere di Lituania214, il Palatino 
di Cracovia215, l'Ordinato Zamescki216 ed altri Signori Polacchi, per unirsi 

maggiormente con i Moscoviti, a fine di far testa al Re di Suezia e Palatino 

di Posnania, ed in tal forma mantenere [748v] la libertà dell'eletione. E 
sembra già determinata l'unione dei Stati della Republica in Leopoli. A tut

ti questi movimenti si aggiungono le universali di Mons. Primate, delle qua
li invio qui annesso all'Eminenza V.ra un esemplare trasmessomi, che non 
ho potuto far trasportare in Latino per mancanza di tempo217. E faccio etc. 
Troppaw, 27 Decembre 1706. 

Di V.ra Eminenza 

a-a) Autographum. 

205 Iosephus Potocki. 
2°6 Cfr. N. 88. 
207 Fortassis oppidum Sborovia in Podolia. 

(a-Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret-al 

208 Alexander MenAikov (tl727), intimus consiliarius Petri l, imperatoris Russorum. 
209 Boris Seremet'ev (tl719), consiliarius secretus in aula Petri I, eiusdem imperatoris legatus et 

orator. 

tu s. 

tu s. 

210 Fortassis Basilius Dolgorukij (t 1746), Russicus exercitus praefectus, publicus orator et lega-

211 Gabriel Golovkin (t1734), cancellarius Petri I, Collegii negotiis exteris moderandis praefec-

212 Adamus Sieniawski. 
213 Ioannes Przebendowski. 
214 Ludovicus Pociej. 
215 Janussius Wisniowiecki 
216 Michael Zdislaus Zamoyski (t 1735). 
217 Litterae universalesregni primatis servanturinAV F.Albani 194 f. 273r-274v, cfr. A. 4. 
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N.94. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 27 XII 1706. 

Nuntiat se episcopis nuntiaturae suae subiectis notum esse facturum indul
tum pontificium, quo annus iubilaeus indicitur, et sperat fideles in Polonia his 
calamitosis temporibus fructum spiritualem ex eo capturos esse. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 131 f. 745r. 
Min.: AV, Nunz.Pol132A f. 10v. 

Eminentissimo etc. 

In obedienza degl'ordini benignissimi dell'Eminenza V.ra non mancarò 
di rendere noto ai Signori Ordinarii della Nunziatura21Bl'Indulto del Giubi
leo Universale concesso da N.ro Signore, del quale si è degnata l'Eminenza 
V.ra trasmettermi un'esemplare219, acciò i popoli della Polonia possino ap
profittarsi di un tanto tesoro, di cui necessitano presentemente nelle cala
mità, che loro sovrastano nelle correnti mutazioni, a fine di placare col degno 
acquisto di esso l'ira Divina. E faccio etc. Troppaw, 27 Decembre 1706. 

Di V.ra Eminenza 
<a-Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret·a) 

a-a) Autographum. 

N.95. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 27 XII 1706. 

Nuntiat se diligenter et accurate, sicut hactenus faceret, res Polonas secutu
rum et ipsi relaturum esse. Vicecancellarium Szembek sibi scripsisse illos, qui 
Augusto {idem servarent, quamquam pax constituta esset, regi Suetiae et Stani
slao Leszczynski, pro tuenda libertate et religione catholica, oboedientiam de
negasse. Se adventum baronis a Schenck summo studio exspectare, ut de inita 
pace et sensibus ac conatibus Augusti ab illo accuratius edoceri possit. 

218 Id est episcopis in territoriis nuntiaturae Polonae subiectis. 
219 Cfr.N. 58. 



104 

Or.: AV, Nunz.Pol. 131 f. 746r-747v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 9v-10v. 

Eminentissimo etc. 

Siccome dai dispacci, che ho avuto l'onore di scrivere all'Eminenza V.ra 
doppo che mi pervenne la notizia della seguita pace tra i Re di Polonia e 
Suezia, si sarà degnata riconoscere tutta l'attenzione che posso di qua bave
re agl'affari presenti del Regno, così non dispero che l'Eminenza V.ra non 
l'habbia generosamente gradita, e per procurarmi lo stesso favore, non man
carò di renderle conto di quanto potrò ricavare di là, havendovi a tal'effetto 
intavolata qualche corrispondenza per essere avvisato di quanto [746v] suc
cederà. 

TI Sig. Vicecancelliere, Conte di Szembeck, il quale solo al suo arrivo in 
Cracovia, che seguì li 15 del cadente, ricevette la mia delli 17 del passato22°, 
con quella che scrivevo al Re221, mi fa conoscere, benché non del tutto aperta
mente, essere seguita la publicata pace, e che la presente situazione delle 
cose di Polonia eccitarà non poche commozioni in quel Regno, poiché quei che 
sono stati fedeli al Re, non paiono di umore di sottomettersi alle disposizio
ni del Re di Suezia nella persona del Palatino di Posnania, col motivo che la 
Republica non vorrà [747r] sottoporre la propria libertà al menzionato Re, il 
quale nella guerra intrapresa non ha havuto altro fine, come scrive, che di 
opprimerla, e con essa la nostra Santa Religione. Protesta perciò nella sua 
lettera il nominato Vicecancelliere havere per questa tutto il zelo, pronto a 
farlo conoscere col sagrificarli la propria vita. 

Attendo intanto con somma impazienza il Barone di Schenck, che dov
rebbe essere qui verso la fine di questa settimana, per havere una più certa 
informazione di ciò, che è stato veramente stabilito nella pace, quali siino i 
sentimenti di Sua Maestà e qual concetto potrà formarsi [747v] su le pre
senti notizie di un sì strano ed inaspettato cangiamento, per prenderne 
qualche idea a fine di regolarsi. In che supplico l'Eminenza V.ra restare as
sicurata, che usarò tutta l'avvedutezza a fine di procurarmi la generosa sua 
approvazione. E faccio etc. Troppaw, 27 Decembre 1706. 

Di V.ra Eminenza 

<a-Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret-al 

a-a) Autographum. 

22° Cfr.N. 31. 
221 Litterae adAugustum II datae non su n t asservatae. 
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N.96. 

"Avviso" 
a Iulio Piazza 
ad Secretariatum Status transmissum 

Opaviae, 27 XII 1706. 

15XII noctu rexAugustus Dresdam venit, postridie arcem perlustravit, de
inde ad stativa regis Suetiae accessit. Suspicio est eum illic actum abdicationis 
suae Polonis porrecturum esse, Stanislaum Leszczynski autem cum 6000 Sue
corum in Poloniam esse profecturum, ut commoda regis Suetiae ibi curet. Ora
tor Brandenburgensis Lipsiam venit; omnes ministri principum exterorum ibi 
praesentes avide cognoscere volunt exitum pacis constitutae, postquam ambo 
reges secum invicem congressi sunt. Sueci contributiones severe exigere pergunt, 
resistentibus custodiam minitantes.17 XII principes Sobieski ex castello Ko
nigstein dimissi, Dresdam deducti sunt et in palatio electorali hospitio excepti, 
postridie vero ad stativa regis Suetiae se contulerunt. Una cum ipsis ceteri quo
que Poloni liberati sunt. Dresdae rex Suetiae etiam exspectatur, cui hospitium 
in palatio apparatur. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 131 f. 749r-750r (annexurn ad fasciculurn epistularurn N. 91-
95). 

Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 135r-v. 

Troppa w, 27 Decembre 1706. 

Giunse la notte delli 15 del cadente in Dresda il Re di Polonia, il quale il 
giorno seguente visitò quella fortezza e poscia il giorno d'appresso partì su il 
far dell'alba col solo suo Gran Maresciallo222, essendo arrivato alli 10 della 
notte al quartiere del Re di Suezia, dove si crede dimori o in quei contorni, se 
pure non è in Lipsia. Si suppone che una delle prime spedizioni sarà di con
segnare ai Polacchi un'atto autentico della rinunzia della Corona, doppo di 
che partiranno col Palatino di Posnania alla volta di Polonia, si dice con 6 
milla Suedesi, i quali restaranno sempre nel Regno per tenerlo in tal forma 
legato alle connivenze ed interessi della Suezia. 

A Lipsia era ritornato dalla Corte di Berlino l'inviato Brandeburgese223. 

E tutti [749v] i Ministri dei Prencipi forastieri, che sono colà, si mostrano 
impazienti di veder l'esito della seguita pace, della quale si stima scuo
prirsene gl'arcani doppo che i due Re si saranno veduti insieme. I Suedesi 
intanto continuano ad esiggere le contributioni con tutto rigore, e quando 

222 A. Pflug. 
223 M.Printzen. 
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privati non passino, vogliono obligare le reggenze delle città di pagare in loro 
vece, sforzandoveli anche coll'arresto delle loro persone. 

Li 17 del cadente, in essecuzione degl'ordini del Re, i Prencipi Sobieski 
furono levati dal Castello di Kinichstein dalli Generale Maggiore Zeidler e 
Schenberg, gentilhuomo della Camera, e condotti a Dresda nelle carozze re
gie. Sono alloggiati nel Palazzo Elettorale, serviti dai gentilhuomini e do
mestici della Corte; il giorno seguente dovevano passare [750r] al quartiere 
del Re di Suezia; e con loro sono stati posti in libertà diversi Signori Po
lacchi. 

Si attendeva nella corrente settimana di ritorno a Dresda Sua Maestà, 
colla quale si stima che andarà il Re di Suezia; ed a questo effetto si prepa
ra un appartamento nel palazzo, facendosi ivi altre disposizioni per ricever
lo e trattarlo con tutta magnificenza. 

N.97. 

"Avviso" 
a Iulio Piazza 
ad Secretariatum Status transmissum 

Opaviae, 27 XII 1706. 

Cracoviae multum dicitur de inita pace et eius condicionibus, quae tamen 
omni ex parte nondum certae esse videntur. Rex, qui aliquot diebus ante V arsa
via discesserat, insimulato nomine in viciniis Vratislaviae fuit, deinde Saxo
niam versus profectus esse dicitur. Cardinalis Saxoniae adhuc Cracoviae mo
ratur, unde post festa Natalis Christi discessurus esse fertur. Primores eiusdem 
civitatis magnitudinem contributionum cum commissario Suetico concorda
runt ex palatinatu Cracoviensi in 100 milia, ex Sandomiriensi vero in 40 mi
Zia scutorum.Captivi Suetici Cracovia Posnaniam transierunt, in quorum lo
cum Gallici venerunt. Castella nus Kioviensis Varsaviam scripsit, ne rumori bus 
de pace constituta fides praeberetur. Ex Z6lkiew scribunt principem Moscoviti
cum Alexandrum Mensikov, qui una cum aliis ministris Moscoviticis ibi com
moratur, confectam pacem pro irrita habere, utpote quae insciis Moscovitis 
confecta sit, qui non solum cum rege, sed etiam cum Republica foedus icerint; 
propterea ad palatinos scripsisse, ne palatinum Posnaniensem pro rege agno
scerent. Principem Mensikov in Z6lkiew magnifice tractasse exercituum regni 
capitaneum generalem, cui textum foederis cum Turcis contra Suecos initi 
monstrasse dicitur. Leo poli exspectari archiepiscopum Gnesnensem, quo epi
scopus Cuiaviensis, qui in idem oppidulum Z6lkiew ad conveniendum Men8i
kow iter faceret, etiam pervenerit. Dresda scribunt s ·uecos discessum suum ex 
Saxonia apparare; legatos ordinum Saxoniae deminutionem contributionum a 
rege Suetiae non esse consecutos. 



Or.: AV, Nunz.Pol. 131 f. 751r-752r. 
Min.: Nunz.Pol. 132A f. 176v-177r. 

Troppaw, 27 Decembre 1706. 
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Continua in Cracovia la voce della pace stabilita tra i Re di Polonia e 
Suezia e vi si parla anche delle condizioni di essa; ma essendo le medeme ri
ferite solo nei privati discorsi, perciò non si ha delle medeme una certa con~ 
tezza, sentesi però che Sua Maestà, partito di Varsavia fosse passato incog
nito alcuni giorni sono nelle vicinanze di Vratislavia, prendendo la strada, 
come si parla, verso la Sassonia. 

Il Sig. Cardinale di Sassonia si tratteneva ancora in quella Città, di do
ve dicesi tuttavia, che sarebbe partito doppo queste feste. 

Erano nella sudetta Città giunti molti signori Polacchi, dove si fermano. 
Ed i principali di quel Palatinato si sono veduti in congresso col Commissa
rio di Guerra Sassone224, con cui si sono accordati per le contribuzioni in 100 
mila scudi, oltre la provianda da somministrarsi da ogni casa di villaggio, al 
che pure ha consentito il Palatinato di Sandomiria collo sborso di 40 mila 
scudi contanti. 

I prigionieri Suedesi, che erano da alcune settimane in Cracovia, ne sono 
usciti per passare in Posnania, dove dicesi destinati; ed in loro vece vi sono 
giunti i prigionieri Francesi, fatti nell'ultima battaglia, ai quali sono state 
assegnate alcune case di quei cittadini per il loro quartiero. 

[751v] Scrivono di Varsavia che il Castellano di Chiovia225 haveva scrit
to a quella Città di non prestare fede alcuna alla voce sparsasi della men
zionata pace. 

Avvisano di Kolkiew226, dove soggiorna il Prencipe Moscovita Menzi
co227con diversi ministri della stessa nazione, che vi era pervenuta la notizia 
della menzionata pace, della quale era egli sorpreso, ma che non mancava di 
dire che la lega era stata fatta non solo col Re, ma anche colla Republica, e 
che però la medema doveva mantenerla. A tal'effetto ha scritto a diversi Pa
latini di non far conto della pace, né riconoscere per Re il Palatino di Posna
nia, a cui dicesi essere stata ceduta la Corona. 

Il Gran Generale della Corona228 era statoa> a Kolkiew, dove il nominato 
Prencipe Moscovita l'haveva splendidamente trattato, a cui scrive si habbia 
mostrato il trattato originale della lega conchiusa dal Czar col Turco contro 
la Suezia. 

224 BaroKiaw, cfr.N. 74. 
225 Felicianus Czerrninski <t 1714), castellanus Kioviensis ab a. 1706. 
226 Agitur procul dubio de Zolkiew, cfr. N. 93. 
227 Alexander Mensikov. 
228 Adamus Sieniawski . 
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Si ha di Leopoli che doveva giungere i vi Mons. Arcivescovo di Gnesna229 e 
che era passato di Lublino Mons. Vescovo di Cuiavia230, ché dicesi andava a 
trovare il Generale Campestre della Corona231 , per poscia passare a Kolkiew 
a fine di abbocarsi col Prencipe Moscovita Menzico. 

Le lettere di Dresda portano che i Suedesi facevano tutte le disposizioni 
per partire [752r] di Sassonia, havendo di già proveduto del necessario la lo
ro armata. I deputati di quei Stati sono ritornati alle loro case senza haver 
potuto ottenere dal Re di Suezia diminuzione alcuna delle contribuzioni, che 
si crede vorrà anche esiggere per tutto il mese corrente. 

a)Jnms. : stata 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N.98. 

Romae, 28 XII 1706. 

Epistulas eius, 29 Xl datas (cfr. N. 45-47), sibi allatas esse nuntiat; in an
nexo folio (cfr. N . 99) ei respondet; petit, ut sibi perscribat nuovi riscontri nell' 
esatta e diligente partecipazione di ciò che anderà occorrendo. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 67r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 189 f. 554r. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N.99. 

Romae, 28 XII 1706. 

Rebus in Polonia adhuc obscuris et incertis, scribit se e i suadere non posse, 
quid nunc agendum sit; postulante tamen necessitate, necessarias instructiones 
se esse missurum;de omnibus celeriteret accurate edoceri cupit. 

229 Stanislaus Szembek. 
230constantinus Szaniawski. 
231Stanislaus Rzewuski. 



Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 68r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol.189 f. 554v. 

TI.mo e Rev.mo Signore. 
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Continuandosi nell'oscurità delle cose di Polonia, per quel che riguarda 
la presupposta pace, resto io tuttavia nell'incertezza di ciò che possa a V.ra 
Signoria Ill.ma suggerirsi per regola de suoi passi. Convien dunque attende
re il discioglimento di questo enigma e come già le ho scritto, quando gli ac
cidenti ci obligassero a premunirla di qualche istruzzione, si farà, occorren
do, anche con spedizione espressa; come non si dubbita che nell' istesso mo
do saremo noi vicendevolmente raguagliati da Lei di quei successi che meri
tassero una tal diligenza. Et in tanto le auguro etc. Roma, 28 Decembre 
1706. 

Di V.ra Signoria Ill.ma 

a-a) Autographum. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

Affettuosissimo etc. 
(a·F[abrizio] card. Paulucci-al 

N.lOO. 

Romae, l I 1707. 

Ad plures epistulas eius (cfr. N. 61-65) respondens, scribit- rebus in Polo
nia adhuc incertis et perturbatis - nullam actionem nunc temptari posse. Sum
mum pontificem probare eius studium et diligentiam in explendis officiis ipsi 
commissis. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 71r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 4r. 



110 

N.lOL 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

Romae, l I 1707. 

De condicionibus initae pacis indignatur; scribit se cupe re, ut eiusmodi pax 
vel fundamento careat, vel nunquam exsecutioni mandetur, quamvis a multis 
affirmetur eam omnino acceptam esse. Significans et grave hac in parte esse re
gis et totius aulae regiae silentium. Discessum regis in Saxoniam hos timores 
confirmare. Mandat ei, ut in colligendis et Romam tradendis novitatibus sum
mam diligentiam adhibeat. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 72r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 4r-v. 

lll.mo e Rev.mo Signore. 

Si erano già veduti, non senza indignazione e nausea, gli articoli dell' as
serta pace tra il Re di Polonia e quello di Suezia; e l'indegnità di essi rende 
desiderabile che la pace asserta o non habbia fondamento o non venga esse
guita. Ma pur convien starne con gran timore, già che continua costante da 
più parti la voce della sussistenza di essa; e non lascia di dar da pensare a 
male in questo proposito anche il silenzio che tiene con V.ra Signoria lll.ma 
tan~ il Re, che la Corte. E non accaderebbe poi più dubitarne, se fosse vero 
l'avviso che qui corre, che Sua Maestà fosse arrivata alli 14 del caduto in 
Sassonia. Crescendo dunque sempre più l'impazienza di veder disciolto 
questo gran nodo, non lasci ella di usar ogni possibile diligenza per indagar
ne le vere notizie per poter prendere opportunamente le nostre misure. E in 
tanto io le auguro etc. Roma, l Gennaro 1707. 

Di V.ra Signoria Ill.ma 

a-a) Autographum. 

Affettuosissimo etc. 
(a·F[abrizio] card. Paulucci-al 



Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N.102. 
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Romae, l I 1707. 

Nuntiat -praeter edictum regis Augusti una cum fasciculo epistularum 13 
XII datarum sibi missu.m - Romam perferri rumores constitutam pacem con
firmantes; etiam discessum regis in Saxoniam hos rumores confirmare uideri. 
Ergo exspectandum esse, donec res omnes clariores et certiores fiant. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 73r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 4r. 

Ill.mo e Rev.mo Signore. 

Dopo scritte le altre mie lettere, mi giunge il dispaccio di V.ra Signoria 
Ill.ma de 13 del cadutozaz, speditomi da Venezia per staffetta; e sebbene il 
manifesto publicato dal Re e communicatomi da Lei in copia dovesse smen
tir la voce che asserisce per vera la pace, viene però resa talmente dubia e 
sospetta la fede del manifesto medesimo dall'asserta andata di sua Maestà 
in Sassonia, che pare più credibile la sussistenza che l'insussistenza della 
pace. Converrà tuttavia aspettarne maggior dilucidazione e certezza dal 
tempo. E intanto io resto augurando a V.ra Signoria lil.ma copiose prosperi
tà. Roma, l Gennaro 1707. 

Di Vra Signoria Ill.ma 

a-a) Autographum. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Affettuosissimo etc. 
<a·F[abrizio] card. Paulucci·a) 

N.103. 

Opaviae, 3 I 1707. 

Rogat, ne neglegentiae suae attribuat, quod de pace inter reges Poloniae et 
Suetiae {acta tempestive non scripserit; asserit se ita fecisse, quod de rebus du
biis et incertis referre noluerit. Nam cum extra fines Poloniae uitam agat, se 
nescire scribit, an rumoribus, qui afferuntur, (idem certam habere debeat nec-

232crr. N. 70-74. 
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ne. Promittit in poste rum de omnibus accurate et diligenter, in quantum fieri 
poterit, perscribere. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 4r-5v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 12r-v. 

Eminentissimo etc. 

Si degni l'Eminenza V.ra non ascrivere a disattenzione nel ministero, se 
non ho spedito costà espresso per portarvi la nuova della seguita pace tra i 
Re di Polonia e Suezia, poiché essendomi quella capitata prima di Vienna in 
due parole colle lettere del Sig. Abbate Santini e poi di Lipsia assai confusa
mente, non ardii azzardare la spedizione di un corriere per una CO§a che cre
devo dubbiosa, giacché nulla havevo ricevuto dalla Corte, e le altre di Polo
nia non ne facevano menzione alcuna; né stimai necessaria una staffetta, su 
la considerazione che questa non poteva giungere prima delle lettere [4v] or
dinarie delli 22 di Novembre2aa, che feci raggiungere a Vienna con un espres
so che spedii al Sig. Abbate Santini, a cui inviai un piego per l'Eminenza V. 
ra sotto li 25 del sudetto mese234, con cui non mancai participarle ciò che mi 
era stato scritto di Lipsia della pace menzionata, che portava l'abdicazione 
della Corona da farsi dal Re, benché le lettere di Vratislavia distruggessero 
una tale novità, della verità della quale sono stato per alcune settimane in 
forse, poiché di Polonia non se ne haveva alcun rincontro, che havuto poscia 
con diverse particolarità non ho tralasciato di notificare con duplicati miei 
dispacci [5r] all'Eminenza V.ra, come si sarà degnata riconoscere dai mede
mi: 

Ma ciò che mi agita presentemente, è l'essere obligato di attendere di 
Polonia e d'altrove queste notizie, senza la sicurezza se le medeme siino cir
constanziate colla pura verità, giacché colla divisione degl'animi nella pre
sente situazione degl'affari del Regno, sembra non doversi intieramente fi
dare ad ogni relazione, che si potrebbe havere più sicura, quando le correnti 
congionture permettessero ivi dimorare. E da ciò nasce la mia irresoluzione 
di servirmi di straordinarii, che parmi meriti solo la certezza di quanto si 
scrive. Supplico però l'Eminenza V.ra restare persuasa, che continuarò le 
mie diligenze [5v] per ragguagliarla distintamente di quanto giungerà a 
mia notizia, onde colla speranza di adempire in tal guisa a miei doveri pos
sa adularmi di non demeritare il generoso suo gradimento, che bramando 
possino conciliarsi gl'annessi fogli235• E' questo, con cui ho l'onore di replicare 

233 Cfr.N.34-38. 
234 Cfr.N.40-41. 
235 crr.N.l04-l05. 
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all'umanissima sua lettera delli XI del caduto236. Faccio etc. Troppaw, 3 Gen
naro 1707. 

Di V.ra Eminenza 
(a-Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret·a> 

a-a) Autographum. 

N.104. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 3 I 1707. 

Scribit se dubitare, an titulo nuntii "ad Augustum Secundum" sibi uti lice
at, cum ille re ipsa regno privatus sit. Magis ergo opportunum sibi videri verbis 
tantum "in Regno Poloniae Nuntius" uti. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 2r-v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. llv-12r. 

Eminentissimo etc. 

Con tutto che sin'ora non habbia mutati i titoli, de quali mi sono servito 
come Nunzio in Polonia, non ostanti i presenti cangiamenti in quel Regno, 
tuttavia vado considerando che per l'avvenire non potrò inserirvi quelle paro
le "ad Augustum Secundum", quando questo veramente habbia rinunziato, 
conforme non si pone più in dubbio, alla Corona. Ardisco perciò supplicare 
l'Eminenza V.ra di prescrivermi come dovrò contenermi, a fine che le spedi
zioni siino esseguite senza alcun'intoppo, che temerei si fraponesse colle su
dette parole, giacché tutto il titolo si stende ne' mandati; il che non succede 
nelle [2v] citazioni, le quali si spediscono senza di esso. Perloché pensavo 
che si potessero forse porre le sole parole"in Regno Poloniae Nuntius", per 
evitare quelle di "Regis et Reipublicae", nel tempo che l'una e l'altra nelle 
presenti congionture non è opportuna. E faccio etc. Troppa w, 3 Gennaro 1707. 

Di V.ra Eminenza 
(a-Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret-a> 

a-a) Autographum. 

236 Cfr.N.68. 
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N.l05. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 3 I 1707. 

Significat patrem Broggio mandatu imperatoris (losephi I) ad Moscorum 
imperatorem se conferre ckbere, proximo autem vere, cum ex Moscovia reditu
rus sit, Romam pr~fecturum esse, ut de omnibus referat, quae ab imperatore 
Russorum pro religionis catholicae bono obtinuerit. 

Or.: -A V, Nunz.Pol. 132 f. 3r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. llv. 

Eminentissimo etc. 

Benché possa essere persuaso che il Padre Boroggio237 havrà costì parti
cipato dover egli intraprendere, con commissione di Sua Maestà Imperia
le23s, un viaggio per andare appresso il Czar ovunque si trovi, tuttavia non 
devo tralasciare di participarlo umilissimamente all'Eminenza V.ra e sog
giungere havere egli speranza di ritornare alla prossima primavera, per por
tarsi susseguentemente in cotesta Corte e rendervi conto di ciò, che ha nego
ziato in Moscovia et ottenuto dal Czar a vantaggio della nostra Santa Reli
gione in quel Ducato. E faccio etc. Troppaw, 3 Gennaro 1707. 

Di V.ra Eminenza 

a-a) Autographum. 

"Avviso" 
alulio Piazza 

<a-Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret·a> 

N.l06. 

ad Secretariatum Status transmissum 
Opaviae, 3 I 1707 . 

Dresda scribunt regem Poloniae 17 XII Lipsiam advenisse ibique diebus 
sequentibus regem Suetiae convenisse. Sueci contributiones exigere pergunt; 
dicuntur tamen primis novi anni diebus ex Saxonia discessuri. 20 XII Dresdae 

237 Cfr. N. 56. 
238 losephus l. 
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Suetico exercituum capita neo, loanniAugusto Meyerfeld, traditi sunt principes 
Sobieski, e custodia regis Augusti liberati, qui postridie eius diei fratrem suum 
Alexandrum et alios proceres Polonos congressi sunt, deinde ad stativa Stani
stai Leszczynski et regis Suetiae se contulerunt, unde tandem ad bona sua 
profecti sunt. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 7r-8r (annexum ad fasciculum epistularum N. 102-
104). 

Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 135v-136v. 

Troppaw, 3 Gennaro 1707. 

Colle lettere di Dresda si ha che il Re di · Polonia giunse li 17 del caduto 
a Lipsia, dove si trattenne incognito nella casa del Presidente della Camera, 
et il giorno seguente si portò al quartiere del Conte Piper, dove si fermò, as
pettandovi il Re di Suezia, che andò ad incontrarlo. E si ricevettero con 
scambievoli dimostrazioni di stima. E doppo havere parlato per qualche 
spazio di tempo ad una finestra, partirono per andare al quartiere del Re di 
Suezia, il quale donò il suo cavallo all'altro, che lo accettò; e furono acompag
nati da più di 200 persone tra offiziali e ministri. ll Re di Polonia hebbe 
sempre la mano e discorse lungo tempo con quello di Suezia, sin tanto che si 
metteva in ordine il pranzo; doppo il quale [7v] il primo andò a riposare, per 
essere incomodato da una confusione cagionatali da un calcio di cavallo. Li 
19 poi ritornò a Lipsia, dove ricevette li 22 la visita del Re di Suezia, e la 
notte dei 25 si restituì a Dresda per farvi le feste , doppo le quali si crede che 
ritornerà a Lipsia, verso dove erano partite le Guardie con ordine alla città 
di preparare i quartieri per la Corte. 

I Suedesi continuano ad esiggere le contribuzioni, né v'è alcuna cosa po
sitiva quando voglino lasciare la Sassonia, benché sempre si publichi che do
vesse ciò seguire nei primi giorni del presente anno. 

Alli 20 giunse in Dresda, con un Segretario intimo del Re di Suezia, il 
Generale Mayerfeld239, a cui furono consegnati i Prencipi Sobieski, i quali 
partirono il giorno seguente, incontrati a tre [8r] leghe di quella città dal 
Prencipe Alessandro, loro fratello24o, e diversi Signori Polacchi, havendovi 
fatto un piccolo discorso il Palatino di Russia241. Poi havevano continuato il 
loro camino alla volta del quartiere del Palatino di Posnania, per poscia 
trasferirsi a quello del Re di Suezia ed indi passare ai proprii beni. 

239 Ioannes Augustus Meyerfeld (t1749), exercituum capitaneus Sueticus, gubernator Pomera
niae. 

240 Princeps Alexander Sobieski cum fratribus lacobo et Constanti no in custodi a regi s Augusti non 
tenebatur (cfr. N. l4). 

241 Ioannes Stanislaus J ab}onowski. 



116 

"Avviso" 
alulio Piazza 

N.107. 

ad Secretariatum Status transmissum 
Opaviae, 3 I 1707. 

Cracovia afferunt in dies ibi confirmari rumores de pace inter reges Polo
niae et Suetiae constituta et de Augusti abdicatione. Visas etiam esse litteras 
universales archiepiscopi Gnesnensis, typis impressas, abdicationem regis pa
lam declarantes et ad diem 7 Februarii senatores Leopolim convocantes, fortas
sis ad novi regis electionem celebrandam, cui Moscovitae fave re videantur. Rex 
Augustus fuit in Saxonia, ubi cum rege Suetiae congressus est, Leszczynski au
tem festa Natalis Christi in bonis suis Rydzyna transegit. Smigielski palati
num Kioviensem et reliquos e custodia liberavit et in partes Stanislai LeszczyfL
ski transiit. Nobilitas regni queritur de commissario Saxonico, quod in exigen
dis contributionibus novum pactum non observet et secundum priores condicio
nes eas exigere praetendat.Fautores Augusti, i. a. Georgius ab Ogilvy, Cracovia 
discedunt et in Saxoniam proficiscuntur. Praesidia quoque Lithuanica, quae 
Cracoviae stationes habent, in Lithuaniam transeunt, in quorum locum 500 
Galli et ianizzeri collocati sunt.Leopoli scribunt copias Moscoviticas illuc in
gressas esse, Lublinum etiam ingressuras. Generalis Lowenhaupt Vilna disces
sit et in Samogitiam se contulit;princeps Wisniowiecki commissariis Saxonicis 
adversabitur, quod nimias contributiones exigant. Principes Sobieski, iam 
custodia liberati, Dresdae commorantur, ubi in palatio electorali hospitio ex
cepti sunt;praeterea stativa regis Suetiae visitaverunt. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 6r-v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 177v-178r. 

Troppaw, 3 Gennaro 1707. 

Prende ogni giorno maggior aumento la voce, sparsasi in Cracovia, della 
pace stabilita tra i Re di Polonia e Suezia, non solo perché se ne sanno ivi 
publici discorsi, ma anche si asserisce essere seguita coll'abdicazione del 
Primo della Corona242 e che si sono vedute in stampa le universali di Mon
signor Arcivescovo di Gnesna243, colle quali si manifesta la sudetta abdica
zione, essendo altresì colle medeme stato convocato in Leopoli un congresso 
o Dieta di Senatori e Ministri del Regno per li 7 del prossimo Febraro. 

242 Id est regis Augusti. 
243 Stanislaus Szembek. 
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Si era pure havuto avvisi in quella Città che il Re di Polonia fosse pas
sato in Sassonia, dove si era veduto col Re di Suezia, dal che maggiormente 
viene stabilita la voce della pace sudetta, e che il Palatino di Posnania dove
va portarsi nella Gran Polonia e passare le decorse feste nei suoi beni a Ri
dzina244. 

Si sente intanto che quelli che erano nel partito del Re, ne voglino forma
re un altro, appoggiati dai Moscoviti. E pensano con ciò di fare una nuova 
elettione245. Repetit notitiam de palatino Kioviensi a Smigielski liberato (cfr. 
N. 88) . 

La Nobiltà del Regno molto si lamenta, che il Commissario di Guerra 
Sassone246 non voglia osservare il trattato conchiuso per le contri[6v]buzioni, 
ma che pretènda hora che siino pagate come prima, che erano a cinque tal
Ieri per il camino di ogni casa. 

Cominciano di già a partire di Cracovia le genti della Corte del Re alla 
volta di Sassonia, come hanno fatto alcune Guardie; e si preparava altresì 
per portarsi colà il Generale Ogildi247, che dal servizio dei Moscoviti è passa
to a quello di Sua Maestà. 

TI Presidio Lituano che era nel Castello di Cracovia, è marchiato alla 
volta della Littuania ed in sua vece sono stati posti in esso 500 uomini, par
te Francesi e parte Giannizzeri. 

Avvisano di Leopoli che dovevano entrare in quella Città le truppe Mos
covite, che pure si attendevano in Lublino. 

Si ha che il Generale Lebenof12•s, doppo havere esatte molte contribuzio
ni in Vilna, ne fosse partito alla volta della Samogitia, e che il Prencipe Wie
snowieski249 si disponesse a resistere colla forza ai Commissarii Sassoni 
per le grosse contribuzioni che esiggevano. 

I Prencipi Sobiescki con diversi Signori Polacchi sono stati posti in liber
tà e di Dresda, dove erano alloggiati nel Palazzo Elettorale, dovevano passa
re al quartiere del Re di Suezia. 

244 Rydzyna in palatinatu Posnaniensi. 
245 Cfr.N. 93. 
246 Baro IGaw. 
247 Georgius ab Ogilvy Ct 1710), primum in servitio Moscovitico, deinde a mense Decembri a . 

1706 marescalcus campester Saxonicus. 
248 Recte:Lowenhaupt. 
249 Verisimiliter Michael Wisniowiecki (t 1744), exercituum regni capitaneus generalis. 
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N.108. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 6 I 1707. 

Per equitem citatum litteras mittit, ut auxilio nuntiorum pontificiorum 
Viennae et Venetiis quam citissime Romam perferantur. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 14r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 16v. 

Eminentissimo etc. 

Ho l'onore di participare umilmente all'Eminenza V.ra quanto viene es
presso negl'annessi fogli in adempimento delle mie incombenze250, e perché 
sia questo mio dispaccio più sollecitamente costì, con una staffetta che spe
disco al Sig. Abbate Santini in Vienna, procuro di prevenire la partenza di 
quelle lettere per l'Italia e prego Monsignor mio Nunzio in Venezia251 di spe
dirlo all'Eminenza V.ra con un'espresso. E le faccio etc. Troppaw 6 Gennaro 
1707. 

Di V.ra Eminenza 
<a·Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret·al 

a-a) Autographum. 

N.109. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 6 I 1707. 

Nuntiat baronem a Schenck, mandatu regis Romam iter facientem, 4 I 
Opaviam ad venisse; eundem baronem rumore m de pace facta et de abdicatione 
Augusti confirmasse; Augustum comiti Szembek confessum esse se ad tutan
dam Saxoniam id fecisse, sed tam dictam pacem quam abdicationem legiti
mam et validam esse negare atque sperare Polonos sibi fideles mansuros esse. 
Cardinalem Saxoniae, qui diebus 4 et 5 Ianuarii Opaviae fuerit, censere ma io-

2SO Cfr.N.109-114. 
251 Ioannes Baptista Anguissola, nuntius Venetiis a. 1706-1707. 



119 

rem partem Polonorum ad novam regis electionem inclinare, baronem vero 
sperare conventum nobilitatis, a primate regni Leopoli indictum, reditum Au
gusti postulaturum esse. Scribit se sententiam de hoc negotio suam baroni non 
aperuisse, seque consiliorum regis ignorantia excusasse. Baronem a se petiisse, 
ut efficeret, ne summus pontifex Augusto fa vere eumque adiuvare desineret, et 
addidisse neque vicecancellarium regni in partes palatini Posnaniensis trans
ire voluisse. Se suspicari aliquos nobiles Polonos ipsos regnum ambire. Eidem 
baroni se tandem pro certo dixisse summum pontificem sententiam suam in 
negotio episcoporum Posnaniensis et Varmiensis mutaturum non esse. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 23r-28v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 13r-16r. 

Eminentissimo etc. 

Giunse qui il decorso Lunedì252 il Sig. Barone di Schenck, che partì hieri 
mattina alla volta di Vienna, per di là prendere il suo camino verso cotesta 
volta, havendo lettere credenziali di Suà Maestà da presentare all'Eminen
za V.ra253. Ma non so se così presto intraprenderà di colà il viaggio, poiché 
pensava di far spedire dal Prencipe di Fiirstemberg254 un suo gentilhuomo a 
Dresda per havere ulteriori instruttioni da Sua Maestà e sapere quello che è 
passato in Sassonia tra i due Re, a fine poteme più diffusamente informare 
l'Eminenza V.ra. 

Ho per alcune ore discorso col sudetto Barone, da cui ho [23v] positiva
mente ricavato essere vera la pace, come anche l'abdicazione della Corona, 
publicato tutto ciò in Varsavia dal Ministro dell'Elettore di Brandeburgo255 e 
da lui communicata in originale la lettera del suo Sovrano (che di esse l'av
vertiva) al Conte di Szembeck2ss. Il quale, infinitamente sorpreso d'una sì 
strana novità, ne rese conto al Re, che non potette, al vedere la menzionata 
lettera, negare il trattato e la sussistenza di esso, tuttavia non mancò di 
farli conoscere essere a ciò stato indotto per salvare dalla totale ruina la 
Sassonia, ma sperava che egli e il Vescovo di Cuiavia257 che era presente, li 
havrebbero mantenuta la stessa fedeltà che li [24r] havevano mostrata nel 
suo attuale servigio, poiché si lusingava di rivederli con maggiore sodisfat
tione e piacere di quello era il rammarico allora di !asciarlo; e che si era in
dotto a segnare il sudet to trattato su le sicurezze dateli dalli Finksten258 ed 

252 4 I 1707. 
253 Cfr. N.84. 
254 Egino de Furstemberg, catholicus, vicesger ens Saxoniae. 
255 Georgius Fridericus Loelhoeffel. 
256 Ioannes Szembek, vicecancellarius regni. 
257 Constanti nus Szaniawski. 
258 Georgius Ernestus Pfingsten, consiliarius secretus aulae Saxonicae. 
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Imoff259, i quali erano stati gl'autori di esso, che l'abdicazione della Corona 
non poteva esserli nociva, mentre era di niun valore, quando la Republica 
non vi consentiva. E perciò su questi principii e su quanto il Re haveva loro 
detto, si adulano ancora che debba egli ritornare in Polonia, oltre che spera
no sia per essere richiamato dalla Republica a riprendere la Corona, benché 
il Sig. Cardinale di Sassonia2so, [24v] che giunse qui il passato Lunedì e ne 
partì il giorno seguente per Vienna, creda che ciò mai sia per succedere, 
essendo non poco amareggiati i Polacchi di una così inaspettata risolutione 
di Sua Maestà, che con molti giuramenti haveva loro promesso di mai aban
donarli, sicome essi di mantenerlo su il Trono, e poi la Republica per com
piacerlo haveva consentito alla guerra contro la Suezia da esso, senza sua 
saputa, intrapresa. 

TI menzionato Barone tuttavia si lusinga, benché pieno di ansietà, del 
ritorno, e mi ha assicurato che nella Dieta di Leopoli, intimata da Mons. 
Primate261, si esaminarà se si havrà a riconoscere per Re il Palatino di Pos
nania, [25r] se si dovrà richiamare il Re, o pure procedere ad una nuova 
elettione; ma egli pensa che sarà abbracciato il secondo partito tanto più che 
già molti, come esso asseriva, vi mostrano una particolare inclinazione; e 
maggiormente a ciò si portava, fondato su una instruzzione data da Sua Ma
està per trattare col Czar su le correnti contingenze, che coll'adempimento di 
quanto in essa si propone cangiarebbero a suo vantaggio2s2. 

Havrebbe egli voluto sopra quei punti il mio sentimento, ma me ne sono 
scusato con dirli essere necessario di ben prima digerirli, oltre che non sa
pevo quali fossero le disposizioni della Republica e molto più m'[25v]erano 
ignote le vere intenzioni del Re nello stabilimento del trattato, con tutto che 
i discorsi fatti a quei Ministri potessero porre in dubbio la sussistenza reale 
del medemo, benché il fatto stesso fosse contrario alla concepita speranza, 
nella quale non so se potevasi in qualche conto fondare, considerando non 
essere stato trovato dalla persona spedita da esso Barone, che fu invitato 
con lettere dal Finksten in certo luogo della Silesia (dove non andò a causa 
della indisposizione sopravenutali), come quello lo haveva assicurato per 
parlarli delle circostanze di detto trattato, gl'articoli del [26r] quale erano sì 
straordinarii che non potevasi concepire come fossero stati formati in tanto 
pregiudizio della Religione e di Sua Maestà, come lo stesso Barone confessò. 
Moderandone però la sua credenza su la riflessione se veramente sussistes
sero, li soggiunsi che volevo pure azzardarmi ad havere sopra ciò qualche 
dubbio, con tutto che lo escludesse ancora l'altro fatto, che havendo in Sig. 
Vicecancelliere inviato il proprio fratello263 in sua vece, giaché non credeva di 

259 Antonius Albertus de Imhoff, praefectus Camerae Saxonicae. 
260 Christianus Augustus de Saxonia-Zeitz. 
261StanislausSzembek. Cfr. N. 93. 
262Cfr. N.95. 
263 Christophorus Szembek (1680-1740), notarius regni, deinde epus Chelmensis, Premisliensis et 

Varmiensis. 
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dovere uscire in queste congionture fuori del Regno, dove era chiamato dal 
Re e doveva esservi condotto dall'espresso che si rese la lettera, [26v] non vi 
trovò Sua Maestà, come li haveva promesso, poiché da simili variazioni si 
poteva forse giudicare tutto il contrario di quello si diceva del ritorno di es
sa, delle intenzioni della quale non era possibile di giudicare con sicurezza. 

Entrò egli facilmente in queste considerazioni, ma tutavia l'infinito suo 
affetto e fedeltà verso quel Prencipe lo portavano ad havere miglior openione 
di ciò che è passato e di quanto potrà succedere a vantaggio di esso, a cui era 
costata la Corona somme immense; benché havesse luogo di dubitare che i 
Sassoni havrebbero fatto tutto il loro possibile per ritenerlo, e perciò a fine 
di rihaverlo [27r] ed insieme garantire la Sassonia dall'ultimo estreminio, 
era stato conchiuso il sudetto trattato che tanto ferisce il regio onore. Ma si
come il sudetto Barone non poteva allontanarsi dai suoi sentimenti di spe
ranza, così mi richiese di supplicare umilmente l'Eminenza V.ra di procura
re che da N.ro Signore non si prenda alcuna risoluzione contraria agl'inte
ressi del Re e Republica nelle correnti contingenze, ma vedere più da vicino 
in che stato si porranno i medemi, per poi determinare ciò che sarà proficuo 
all'uno e all'altra, e non meno alla nostra Santa Religione in quel Regno, gia
ché sembra che per questa, e la libertà, voglia impegnarsi [27v] un valido 
partito, onde quelle non siino oppresse, se pure, come io andavo riflettendo, 
potrà fidarsi dei Polacchi, che non cangino d'intenzione secondo i vantaggi 
che havessero a sperare, o che fossero loro esibiti. Mi disse però su tal propo
sito che di questi offerti al Sig. Vicecancelliere da diversi a nome del Palati
no di Posnania, anche per tutta la sua famiglia, non ne ha esso fatto conto 
alcuno, poiché l'unico suo fine di non curarsene e non volersi sottoporre al no
minato Palatino è il vivissimo desiderio che ha di vedere la Religione e liber
tà esenti da ogni pregiudizio, di cui, quando fosse assicurato, non bilancia
rebbe a rendersi. 

Ed in vero potrebbe succe[28r]dere che su tale principio l'unione di molta 
Nobiltà sussistesse; tanto più che di essa alcuni pretendono alla Corona, 
poiché sotto un sì bel velo è loro facile di nascondere le proprie pretensioni, 
alle quali fanno strada i presenti imbarazzi del Regno. 

Assicurai il sudetto Barone della ottima volontà di Sua Beatitudine ver
so il Re a la Republica e che non havrebbe mai presa altra risolutione che 
quella li havrebbe dettata l'alto suo intendimento ed il maggior vantaggio 
della nostra Santa Religione; e che potevo persuadermi che non si sarebbe 
cangiata cosa alcuna intorno al presente stato dei Vescovi di Posnania e 
Varmia264, mentre [28v] le congionture non esiggevano per hora altra muta
zione. In fine lo accertai che sarebbe stato grato a Sua Santità il di lui arrivo 
costì, e poteva tutto ripromettersi dalla pontificia clemenza. 

Sopra le menzionate particolarità si restrinsero i vicendevoli nostri dis
corsi, nella relazione de quali si degnarà l'Eminenza V.ra riconoscere ciò che 

264 Nico\aus Swiecicki et Andreas Zaluski, fautores Stani si ai Leszczyr'iski, cfr. N. 14. 
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devo al ministero. In che crederò di havere ben adempito alle mie parti, 
quando potrò adularmi del generoso suo compatimento, che implorandomi 
dall'Eminenza V.ra, Le faccio etc. Troppaw 6 Gennaro 1707. 
Di V.ra Eminenza 

(a-Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret·al 

a-a) Autographum. 

N.llO. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 6 I 1707. 

Significat cardinali Saxoniae necessarium videri, ut minister pontificius 
penes regem Poloniae Dresdae teneatur, qui eundem regem in catholica religio
ne constante m servet. Se ad hoc munus obeundum abbatem V anni proposuisse, 
quamquam rebus tam incertis et ambiguis praematurum esse arbitretur hac in 
parte nunc aliquid statue re. Cardinalem Saxoniae de hac re idem sentire. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 16r-v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 16r. 

Eminentissimo etc. 

Havendomi il Sig. Cardinale di Sassonia265 detto, nel suo passaggio per 
qua266, che havessi l'onore di porre in considerazione all 'Eminenza V.ra se 
non fosse necessario di tenere qualche Ministro Pontificio appresso il Re di 
Polonia in Dresda, a fine di conservarlo sempre più costante nella nostra 
Santa Religione, non tralascio di rendere conto all'Eminenza V.ra di tal sen
timento del Sig. Cardinale ed insieme soggiungerle credere egli capace per 
tale impiego, anche secondo le mie insinuazioni, il Sig. Abbate V anni, che si 
trova qui e che ho richiesto di fermarvisi ancora qualche giorno e, volendo 
partire, [16v] non allontanarsi di Vienna per essere a portata di ricevere et 
ubbidire agl'ordini dell'Eminenza V.ra. Benché habbia nello stesso tempo 
considerato non potersi così presto determinarsi costì sopra una tal proposi
zione, se non si vede dove andaranno a finire i presenti affari di Polonia e poi 
anche essere necessario il consenso regio per una tale disposizione. Tuttavia 

265 Christianus Augustus de Saxorua-Zeitz. 
266 Diebus 4 et 5 Ianuarii, cfr. N. 107. 
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la gran premura del Sig. Cardinale in ciò mi ha fatto prendére la libertà di 
ritardare il viaggio del sudetto Sig. Abbate, tanto più, che quello, secondo gl' 
ordini dell'Eminenza V.ra ad esso diretti, haveva a dipendere dai miei ar
bitrii. E faccio etc. Troppa w 6 Gennaro 1707. 

Di Eminenza V.ra 
<a-Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret-a> 

a-a) Autographum. 

N.llL 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 6 I 1707. 

Nuntiat cardinalem Saxoniae et baronem a Schenck sibi rettulisse de con
silio imperatoris Moscorum proximo mense Maio magnam legationem Ro
mam mittendi. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f_ 15r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 16r-v. 

Eminentissimo etc. 

Essendo stato assicurato dal Sig. Cardinale di Sassonia267 e Barone di 
Schenck che dovrà partire verso il prossimo Maggio una grand'Ambasciata 
di Moscovia per rendersi costì, ho l'onore di ragguagliarne umilmente l'Emi
nenza V.ra e insieme soggiungerle essere molto bene intenzionati col Czar 
suoi Ministri per intavolare una buona corrispondenza con Sua Beatitudine, 
sperando ambedue che seguirà in vantaggio della nostra S. Religione. E 
faccio etc. Troppa w, 6 Gennaro 1707. 

Di V.ra Eminenza 
<a-Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret-a> 

a-a) Autographum. 

267 Christianus Augustus de Saxonia-Zeitz. 
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N. 112. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 6 I 1707. 

A barone a Schenck id rogatus petit, ut tacita et secreta teneat ea, quae ei 
per litteras suas perferantur. 

Autogr.: AV, Nunz.Pol. 132 f . 12r. 

Eminentissimo etc. 

Havendomi richiesto il Sig. Barone di Schenck di tenere sotto un fedele 
segreto quanto mi communicò e viene espresso nella lunga lettera, che ho l'o
nore di scrivere all'Eminenza V.ra268, mi azzardo a parteciparle ciò, giaché il 
nominato Barone parve desiderasse che fosse ciò, noto ancora all'Eminenza 
V.ra, giacché, come egli diceva, le presente congionture non permettono di 
rendere publiche tutte le particolarità della menzionata. Perdoni l'Emi
nenza V.ra il mio ardire, di cui è cagione la delicatezza del sudetto Sig. Ba
rone. E faccio etc. Troppaw, 6 Gennaro 1707 a mezzo di. 

Di V.ra Eminenza 
Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret 

N.ll3. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 6 I 1707. 

Significat regemAugustum ante aliquot hebdomadas ad vicecancellarium 
regni manu propria perscripsisse et rogasse, ut Moscorum imperatori persuade
ret, ne ex pace constituta nimium sibi exspectaret; se enim ad eam pacem in
eundam coactum esse, ut Saxoniam salvam faceret, et paratum esse eam omni
no frangere, dummodo idem Moscovita ad alendum exercitum decies centena 
milia et ducentos scutos sibi quotannis dare velit. Vicecancellarium earum lit
terarum exemplum per Adamum Smigielski, quod hesciret eum ad Stanisla
um Leszczynski defecisse, Mosco transmisisse, Moscum autem eas litteras regi 

268 Cfr.N.109. 
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Suetiae tradì iussisse. Cardinalem Saxoniae desiderare, ut minister aliquis 
summi ponti{u:is apud regem Poloniae constituatur, ut eum, inter haereticos 
nunc morantem, in catholica fide conservet. 

Decifr.: AV, Nunz.Pol. 143 f. llOr-v. 

Di Troppaw. Da Mons. Piazza Nunzio in Polonia, 6 Gennaio 1707. 
Decifrato a 21. detto. 

Havendo il Re di Polonia scritto di proprio pugno poche settimane sono 
al Vice Cancelliere della Corona269 che facesse penetrare al Czar di non fare 
alcun fondamento su la Pace, ch'è stato costrettoal di conchiudere per salvare 
dalla totale ruina la Sassonia, ma sia certo che egli romperà con il Re di 
Suezia quando il detto Czar voglia assisterlo rigorosamente, dandoli un 
miglione e ducento mila scudi annui per il pagamento delle proprie Truppe, 
oltre un buon numero delle sue, potendo Sua Maestà dissimulare con il Re 
Sueco. 

Perciò il sudetto Vicecancelliero, per tenere in fede il Czar, fece fare una 
copia di questa lettera, e con altre indirizzateli una, essendo stato inviato il 
Piego per maggior sicurezza al Smiglieschi, perché lohl si facessecl tenere al 
Czar, giacché non si sapeva che havesse preso il Partito del Palatino di Pos
nania, l'ha quello aperto e trasmessolo al Re di Sue zia. Per [llOv] lo che è 
stato con un Corriero avvertito il Re di Polonia di guardarsi, onde non gli 
succeda qualche disgrazia, essendo questo un terribile accidente per S. Mae
stà. E perciò si sta in attenzione dell'evento di esso. 

ll Sig. Card. di Sassonia desidera, che si faccia stare qualcheduno a no
me di N.ro Signore appresso il Re di Polonia, perché teme possa cangiarecl di 
Religione ora che si trova in mezzo degli Eretici. 

a) Adscriptum supra et linea subductum. 
b ) Adscriptum supra. 
c) Adscriptum in margine pro expuncto in textu :carteggiare. 

269 loannes Szembek. 
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N.114. 
"Avviso" 
a lulio Piazza 
ad Secretariatum Status transmissum 

Opaviae, 6 I 1707. 

Per litteras 30 XII Dresda datas afferunt regem Augustum tractatui pacis 
"in blanco" subscripsisse, quod eam aequam {ore putaverit; attamen cum Lip
siae de pace tractaretur, allatum esse nuntium de victoria ad Calissiam a rege 
reportata; ea re Suecos ita indignatos esse, ut maiorem vim in Saxonia adhibe
re minati sint, nisi eorum condiciones a commissariis Saxonicis acciperentur. 
Sic stantibus· rebus pacem esse constitutam; ea pace regem maxime conturba
tum esse, consensisse tamen, ut primo novi anni die, Suecis postulantibus, sol
lemniter promulgaretur. 

Suecos bona regia, prorsus profligata et pessumdata, reddidisse et consti
tuisse commissarios de compensationibus tractaturos, quod tamen lente secutu
rum esse videtur. Eosdem Suecos Saxonia discedere non intendere, immo no
vum militem conscribere. In Saxonia rumores circumferri Polonos, Stanislao 
Leszczynski non contentos, de nova regis electione cogitare. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 17r-18r (annexum ad fasciculum epistularum N. 107-
111). 

-Ed.: Theiner VMPL IV 38 (partim). 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 136v-137r. 

Troppaw, 6 Gennaro 1707. 

Le lettere di Dresda delli 30 del passato portano, che ivi si asseriva, che 
il Re haveva dato un bianco, segnato di propria mano a Petricau270, nel quale 
dovevansi bensì stendere gl'articoli della pace, però formati con tutta la mo
deratione, ma che in tempo che i Commissarii trattavano della pace in Lip
sia, essendo ivi giunta la nuova della vittoria riportata da Sua Maestà a Ka
lisch271, ne furono i Suedesi sì irritati che minacciarono di usare le maggiori 
violenze nello stato, se non era loro accordato ciò che chiedevano; perloché i 
Commissarii, credendo di salvare il Paese, si presero l'arbitrio di consentire 
a tante dure condizioni. Per le quali il Re è infinitamente stordito, ma non 
essendovi rimedio pre[17v]sentemente, si parla che era come risoluto di pu
blicare la pace il primo giorno del corrente anno col canto del Te Deum e lo 

270 Petri covi a (Piotrk6w). 
271 In pugna ad Calissiam 29 IX 1706 commissa. 
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sbaro del cannone, desiderando ciò i Suedesi, che ben conoscono non potersi 
approvare né dal Re né dai stati una pace sì svantaggiosa. 

Hanno i Suedesi rilasciate le entrate regie, le quali però sono poste in 
stato tale che non potranno così presto rendere i soliti frutti. Hanno i mede
mi eletti dei Commissarii, per unirsi con quelli dei Stati, a fine di riconosce
re le estorsioni commesse nel Paese, dicendo di volerne fare una compensa
zione, il che non seguirà così sollecitamente. Intanto non si parla più che vo
glino uscire dal Paese, continuando in questo mentre non solo a levare quan
te [18r] reclute possono, ma formano un Reggimento nuovo e procurano di far 
desertare i soldati che sono al servigio del Re, per prendrsi alloro senza che 
alcuno ardisca opporsi a tante violenze. 

Si vocifera in Sassonia, che i Polacchi pensino di fare una nuova elettio
ne per sostenere la libertà della Republica, non essendo contenti di quella 
del Palatino di Posnania, a vedere il quale ha havuta somma ripugnanza il 
Prencipe Giacomo Sobiescki. 

N. 115. 

lulius Piazza 
Congregationi Episcoporum et Regularium 

Opaviae, 7 I 1707. 

Commendat negotium abbatis et monachorum Tinecensium de redimendis 
bonis Siedliska et Lubaszowa, praepositurae Tuchouiensi in possessionem ad 
tempus datis, et destinandis eis ad sustentandum sanctuarium Beatae Mariae 
Virginis in eadem praepositura situm. 

Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 260r-261r. 

Alla S. Congregazione dei Vescovi e Regolari, 7 Gennaio 1707. 

Essendo stata anticamente devastata dalle incursioni dei barbari la Po
lonia, i beni anche suoi soffrirono l'ultimo esterminio, perloché i Ammini
stratori di essi, tanto ecclesiastici che secolari, per rimetterli nel loro stato 
primiero, li diedero come in enfiteusi, sotto certe condizioni, a diverse perso
ne, tanto nobili che plebee, le quali poi per lunghezza del tempo se ne resero 
talmente Padroni, che alla riserva dell'adempimento delle sudette condizio
ni non solo li trasmisero, come ereditarii, ai loro successori , ma anche li ven
dettero col censo però del Padrone diretto, il quale non poteva negarlo, men
tre la consuetudine immemorale li haveva posti in questo possesso, a cui 
non resistevano non solo le leggi provinciali del Regno, ma li davano anzi un 
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giusto titolo. A cui pure per i beni ecclesiastici, dianzi•> concessi, come sopra 
in enfiteusi, assiste il beneplacito apostolico, accordato in quei h> tempi cala
mitosi. Et essendo per l'ordinario i menzionati beni regolari spettanti alle 
mense abbaziali, gl'erano anche i medemi dagl'Abbati pro tempore concessi 
a quelli che verso di loro o del Monastero si erano acquistato qualche merito 
segnalatoc>. E tali beni sono stati chiamati e si chiamano ancora Scultezie e 
Advocazie. 

Di questa natura sono appunto quelli di Siedliska e Lubaszow272 [260v] 
situati nella Prepositura Tuchoviense273, la quale con tutto che colla cura 
dell'anime che ha annessa sia amministrata da un religioso del Monastero 
Tinecense, di cui è moderno Abbate Commandatario un Principe Lubomir
ski274. Tuttavia la medesima con i beni in essa compresi spettano alla sua 
mensa abbatiale, disponendone a favore di chi li è più grato, dandoli, come 
sopra, in enfiteusi. Ma havendo i religiosi del detto Monastero ritirati dalle 
mani del ultimo secolare•> possessore i sudetti luoghi, è ben contento l'Abba
te che siino uniti ed incorporati alla mensa del Monastero colle condizioni 
menzionate nel memoriale, che ritorna qui ingiunto alle Eminenze V.re, a 
favore d'una Chiesa filiale della sudetta Prepositura, <d-poiché non havendo 
fondazione alcuna, colla applicazione di quei beni sarà ben servita dai reli
giosi ed insieme i fedeli che·d> concorrono in gran numero alla medesima per 
una Imagine miracolosa della Beatissima Vergine, che da più di ducento an
ni ivi si conserva esposta al culto de fedeli. Da queste notizie, che ho ritratte 
da una antica relazione inviata al Sig. Cardinale Spada quando si trovava 
qui, si degnaranno riconoscere l'Eminenze V.re il profitto che risulta alMo
nastero dalla menzionata incorporazione di beni sudetti, <e·che fruttaranno 2 
mila fiorini della moneta di Polonia-e>, ritirati per sempre dalle mani dei se
colari, quando [261r] l'Abbate non ne ritenea che cento cinquanta di annua 
risposta, oltre l'aumento del culto divino. E perciò stimo che i religiosi coll' 
Abbate meritino d'essere consolati colla grazia che chiedono dalle Eminenze 
V.re alle quali faccio profondissimo inchino. 

a) Ad.scriptum supra. 
b) Sequitur expunctum:pessimi . 
c) Sequuntur 3 verba expuncta, illegibilia. 

d-d) Correctum parti m in margine, partim 
supra textum, expunctum (illegibile). 

e-e)Additum in margine. 

272 Siedliska et Lubaszowa prope Tarnoviam in dioecesi Cracoviensi. 
273 Praepositura Ordinis S. Benedicti Tuchoviensis monasteri o Tinecensi subiecta erat. 
274 Iosephus Lubomirski (ca 1670-1709), abbas commendatarius Tinecensis ab a. 1685. 



Iulius Piazza 
Christino Mirecki OSB 

N.116. 

129 

Opaviae, 7 I 1707. 

Extendit facultates visitandi monasterii Plocensis Benedictinorum, prius 
ei concessas, ad examinandam causam prioris Al berti Znamierowski ex officio 
deiecti et, si indebite deiectus sit, amoto illegitimo prioratus occupatore, Mi
chaele Z6lt01pski, officio restituendi. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. 3v-4r. 

Iulius Piazza, Dei et Apostolicae Sedis gratia Archiepiscopus Nazare
nus etc. Dilecto Nobis in Christo Rev.mo in Christo Patri Christino Mirecki, 
Abbati S. Crucis in Calvo Monte, Ordinis S. Benedicti, salutem etc. Sciverit 
Rev.ma Paternitas V.ra, quod licet ipsa in Commissarium pro visitando Mo
nasterio Plocensi Ordinis S. Benedicti per Eminentissimum ac Rev.mum 
Dominum Horatium Philippum Cardinalem Spada, Antecessorem Nostrum 
in munere Legationis Apostolicae ad Regnum Poloniae, sub die vigesima 
quinta mensis Octobris anni proxime praeteriti 1706 deputata fuerit, per 
Nosque deinde Successorem in hac Nunciatura ad Regnum Poloniae, sub die 
decima quinta Decembris proxime praeteriti, ex quo munus praedictum de
putationis suae in visitando necdum inchoare potuerat ante reassumptio
nem nostrae iurisdictionis, approbata, additis facultatibus necessariis, ex
pressis tum in nostris literis praefatae diei 15 Decembris, cum antedictis 
similiter patentialibus diei 25 Octobris per Eminentissimum Dominum 
Cardinalem Spada expeditis, prout in ipsis plenius continetur275. 

Quia tamen recenter Nobis innotuit Admodum Rev.dum Patrem Alber
tum Znamierowski in praefato Monasterio Plocensi Ordinis S. Benedicti 
officio Prioris alias perfungentem, per conspirationem nonnullorum religio
sorum illius loci, tumultuose, assumpta copia hominum saecularium, nulla
tenus servato iuris ordine, deiectum fuisse cum scandalo incolarum circum
circa in illis partibus existentium, recursumque per eundem R. Patrem Zna
mierowski ad nos ab huiusmodi illicito progressu et violentiis factum exti
tisse, et petitum, ut ipsum, uti de facto deiectum per viro et potentiam ab 
his, qui nullo modo iurisdictionem habuerunt, reinduceremus ad suum 
officium, Nos autem huiusmodi facti et progressus plenam notitiam non ha
bentes, de prudentia vero, discretione et zelo Paternitatis V.rae Rev.mae 
plurimum in Domino confidentes, eidem committendum esse duximus, 
prout committimus per praesentes, ut in actu visitationis vigore supradicta
rum patentialium nostrarum et Antecessoris Nostri, ad sibi commissa exe-

275Cfr. AV, Arch.Nunz.Vars. 181 f. 67r. 
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quenda procedendo, super huiusmodi indebita deiectione ex prioratu Admo
dum Rev.di Patris Znamierowski praedicti, absque figura iudicii et sola fac
ti veritate inspecta, procedat et quatenus ipsum de facto per vim et poten
tiam ac absque demerito deiectum fuisse sibi constiterit, eundem ad 
officium suum priorale, a quo indebite deiectus esset, restitui faciat et rein
ducat in possessionem illius, amoto exinde R. P. Michaele 26ltowski, intruso 
in praedicto prioratu et usurpatore indebito; aliaque faciat et exequatur, 
quae ad plenam restitutionem in prioratu spectare et pertinere necessaria 
fuerint. Nos enim Paternitati V.rae Rev.mae plenariam quoad praemissa 
tribuimus facultatem per praesentes, salva appellatione, si quis gravatum 
se exinde senserit, quoad devolutivum nihilominus effectum duntaxat. In 
quorum fidem etc. Datum Opaviae in Silesia, die 7 mensis [4r] Ianuarii , 
Anno Domini 1707. 

(Locus + Sigilli) 

Iulius Piazza 
Christino Mirecki OSB 
Theophilo Grzebski OPraem. 
Ioanni Nivardo GOrski OCist. 

I[ulius] Archiepiscopus Nazarenus 
Nuntius Apostolicus 

Io[annes] Carolus de V annis 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczynski, 
Cancellarius 

N.117. 

Opaviae, 7 I 1707. 

Impertit ei facultates peragendae visitationis in monasterio Plocensi OSB 
et praeposituris ac omnibus locis ab eo dependentibus, ratione scandali ob in
iustam privationem officii prioratus Alberti Znamierowski per abbatem com
mendatarium Stanislaum Boglewski factam. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. 4r·v. 

Iulius Piazza etc. Dilectis Nobis in Christo Perillustribus Rev.mo ac Ad
modum Rev.dis Patribus. Christina Mirecki, Abbati S. Crucis in Calvo 
Monte Ordinis S. Benedicti276, Theophilo Grzembski, Plocensi, Strzelnensi 
Praeposito, Commissario et Vicario Generali Ordinis Praemonstratensis, 

276cfr. N. 76. 
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atque Ioanni Nivardo G6rski, Priori Landensi Ordinis Cisterciensium277, 

salutem etc. Cum ex facultatibus , a Sanctissimo Domino Nostro, Domino 
Clemente, Divina providentia Papa eius nominis XI, concessis, Nobis 
competat, Legatione Nostra durante et intra illius fines, per Nos ipsos seu 
alias viros probos et idoneos Monasteria, Prioratus, Praeposituras quorum
cunque Ordinum, etiam mendicantium, etiam exempta et Sedi Apostolicae 
immediate subiecta, et quocumque alio privilegio suffulta, eorumque 
Capitula, Conventus et Personas, etiam, ut praefertur, exemptas et subiec
tas, quoties Nobis videbitur, visitare, corrigere, emendare, inquirere et de
viantes ad instituti viam reducere, aliaque facere necessaria et opportuna 
ad disciplinam ecclesiasticam restaurandam, hlnc est, quod dictis facultati
bus inhaerentes, cum personaliter ad Monasterium Plocense Ordinis S. Be
nedicti et loca ei annexa, gravissimis negotiis impediti et oh loci distantiam, 
accedere non possimus, Perillustribus Rev.mis et Admodum Rev.dis Pater
nitatibus V.ris, de quorum prudentia, zelo et discretione plurimum in 
Domino confidimus, per praesentes committimus, quatenus prima data 
opportunitate se conferant ad Monasterium praedictum Plocense Ordinis S. 
Benedicti et Praeposituras ac omnia loca ab eo dependentia, illudque et 
illas, ac omnia annexa et adiacentia, tam quoad locum, quam quoad 
personas, tam in capite, quam in membris, iuxta sacros canones et decreta 
Concilii Tridentini authoritate Nostra, immo verius Apostolica, visitent, in 
illorum statum, formam, regulas, instituta, regimen et consuetudinem, 
vitam, mores, ritus, disciplinam inquirant, necnon Evangelicae et Aposto
licae Doctrinae ac Sacrorum Canonum et Conciliorum Generalium decretis, 
atque Sanctorum Patrum traditionibus et institutis inhaerendo, et prout 
occasio rerumque qualitas exegerit, quaecunque mutatione, correctione, 
emendatione, revocatione, renovatione et etiam ex integro editione indigere 
cognoverint, reforment, mutent, corrigant, abusus quoscunque tollant, re
gulas, constitutiones, observationes et ecclesiasticam disciplinam, ubicun
que illa exciderit, modis congruis restituant, reintegrent ipsasque personas 
male viventes seu relaxatas atque ab illarum institutis deviantes, seu alias 
quomodolibet delinquentes diligenter inquirant, corrigant, emendent, coer
ceant et puniant, ac ad debitum et honestum vitae modum revocent, prout 
iustitia suaserit et ordo dictaverit rationis. 

Et quia relatum Nobis est, inter alia scandala, quae modernis hisce 
temporibus in praefato monasterio aborta sunt, evenisse etiam, quod Admo
dum Rev.dus Pater Albertus Znamierowski, Prior alias per Patres dicti Mo
nasterii canonice et legitime electus et qui in pacifica possessione sui officii 
fuerat , praefatis electione et possessione minime obstan[ 4v ]tibus, per Per
illustrem ac Rev.mum Dominum Stanislaum Boglewski, Abbatem Com
mendatarium Plocensem, Gnesnensem, Vladislaviensem Canonicum, non 
minus nulliter, quam iniuste ac sine ulla authoritate, sed sola vi et potentia 

277 Ioannes Nivardus G6rski (t 1717), prior Landensis, postea abbas Obrensis. 
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officio prioratus huiusmodi privatus fuerit, multisque damnis ac iniuriis af
fectus, idcirco Perillustribus Rev.mae ac Admodum Rev.dis Paternitatibus 
V.ris tenore praesentium pariter committimus, quatenus in actu visitatio
nis, ut supra peragendae, de his etiam iniuriis et violentiis ac specialiter de 
privatione prioratus cognoscant, causamque hanc summarie et sine strepitu 
et figura iudicii, sed sola facti veritate inspecta, examinent ac quidquid 
ipsis in Domino pro reparatione iniuriarum huiusmodi opportunum videbi
tur, reimposito ad suum officium, quatenus id iustitia exposcat, Admodum 
Rev.do Patre Znamierowski, amotoque quovis illegitimo detentore, statuant 
atque decemant decretaque sua debitae executioni demandent. Ad quem 
effectum quascunque opportunas ac magis necessarias facultates Perillu
stribus Rev.mae et Admodum Rev.dis Paternitatibus V.ris praesentibus 
concedimus atque impartimur. 

Insuper bona Monasterii praefati et Praepositurarum visitent, illorum 
qualitates referant, rationes ab Administratoribus mensae monasterialis 
exigant, aliaque omnia faciant, quae Nos ipsi, si personaliter praesentes 
essemus, possemus facere, communicantes ad hos effectus Nostras omnes, 
tam generales, quam particulares, quibus fungimur, facultates . 

Non obstantibus quibuscunque statutis et consuetudinibus eiusdem 
Monasterii aut Ordinis, etiam iuramento firmatis ac quibusvis privilegiis et 
indultis apostolicis, generalibus vel specialibus, superioribus et personis, 
sub quibuscunque tenoribus et formis, ac quibusvis etiam clausulis et decre
tis per quoscunque ac quotiescunque concessis, confirmatis, innovatis; qui
bus tam coniunctim quam divisim derogamus et derogatum volumus per 
praesentes pro hac vice. 

Volumus autem, quod Perillustres Rev.ma et Admodum Rev.dae Pater
nitates V.rae de omnibus per se gestis et factis etc. in dieta visitatione, ple
nariam relationem Nobis faciant, ut deinde ea approbare seu respective, 
prout Nobis visum fuerit, reformare valeamus. In quorum fidem etc. Datum 
Opaviae in Silesia, di e 7 mensis Ianuarii Anno Domini 1707. 

(Locus + Sigilli) 

I[ulius] Archiepiscopus Nazarenus 
Nuntius Apostolicus 

Io[annes] Carolus de Vannis 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczynski, 
Cancellarius 
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N.ll8. 

Iulius Piazza 
Ioanni Szembek, vicecancellario Regni 

Opaviae, 8 I 1707. 

Patrem Stephanum Trombetti et collegium pontificium Leopolitanum, 
cuius idem Trombetti rector est, ei commendat. 

Autogr.: Krak6w, BCz. Rkps. 4511IV p. 21. 

lllustrissimo etc. 

Temendo con qualche ragione il P. Trombetti, rettore di cotesto Collegio 
Pontificio278, che nelle presenti moleste congionture possa soffrire qualche 
pregiudizio, ha desiderato anche che procuri al medesimo un Protettore che 
possa garantirlo dalli infortunii, de quali potesse essere minacciato. E per
ciò, riconoscendo che non possa esserli né più benefico né più generoso al
cun'altro che l'Eccellenza V.ra, così mi avanzo a supplicarla colla maggiore 
premura di far godere al sudetto Padre e suo Collegio quei favori che mi 
riprometto dal di Lei piisimo zelo e dalla sua benignità verso di me. Deve 
V.ra Eccellenza restar persuasa che contarò questa grazia per una delle 
maggiori, che potrò godere dalla di Lei singolare bontà, e che per renderlene 
reali testimonianze mi augurarò frequenti occasioni di manifestargliene 
gl'oblighi coll'ubbidirla, baciando intanto all 'Eccellenza V.ra riverentemente 
le mani. Troppaw, 8 Gennaro 1707. 

Di V.ra Eccellenza 
Devotissimo etc. 
G[iulio] Arcivescovo di Nazaret 

278 Stephanus Trombetti (t 1723), Theatinus, ab a. 1706 usque ad mor tem rector collegi i pontifici i 
Leopoliensis. 
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Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N.ll9. 

Romae, 8 I 1707. 

Pro litteris, 20 XII datis (cfr. N. 83-88), ex quibus diligentia eius et stu
dium in obeundo munere adhibita perspicitur, gratias agit. Ad rogata in 
annexis epistulis (cfr. N. 120,121) respondet. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 77r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 4v. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N.120. 

Romae, 8 I 1707. 

Cum de pace inter reges Poloniae et Suetiae constituta nullum amplius sit 
dubium, se non intellegere nuntiat, cur baro a Schenck Romam iter suum in
stituat. Se timere, ne ex eiusmodi pace nova rerum perturbatio et discordia, 
cum religionis et rei publicae non parvo detrimento, exoriatur. Rogat, ut novi
tates solita sua diligentia mittere pergat. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 78r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 6r. 

Ill .mo e Rev.mo Signore. 

Non potendosi più controvertere la pace tra il Re di Polonia e quello di 
Suezia, dopo che coll'andata del primo in Sassonia e coll'effettiva liberazio
ne de Signori Principi Sobiescki se ne sente avanzata l'essecuzione, non si sa 
comprendere qual'oggetto poss'havere la venuta qua del Sig. Barone di 
Schenck. Staremo a vedere se l'esseguirà e sentiremo ove vadano a battere 
le sue commissioni. E in tanto ben può temersi, e con raggione, che una tal 
pace sia per partorire nuove confusioni e scissure nella Polonia con pregiudi
zio non meno della religione che del Regno. 

V.ra Signoria Ill.ma ci continui intanto colla solita sua diligenza le noti
zie di ciò che anderà succedendo per poter regolare i nostri passi. Mentre non 
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potendo in questa confusione di cose prendersi per ora alcuna misura, resto 
augurandole etc. Roma, 8 Gennaro 1707. 

Di V.ra Signoria Ill.ma 

a-a) Autographum. 

Affettuosissimo etc. 
<a·F[abricio] card. Paulucci·a) 

N.l2L 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

Romae, 8 I 1707. 

Abdicatione Augusti iam certa et confirmata, mandat ei, ut fiduciam 
utriusque factionis sibi conciliare nitatur et ita religionis catholicae com moda 
et emolumenta tueatur. Rogat, ut nova diligenter perscribat, quo opportuna et 
necessitatibus apta mandata ei Roma mitti possint. 

Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 5r-v. 

A Mons. Piazza, 10 Gennaro 1707. 

Non meno dallo spaccio di V.ra Ill.ma che da molte altre parti, si ha la 
rinunzia che il Re Augusto ha fatto del Regno di Polonia a favor del Palatino 
di Posnania279 . In queste circostanze di cose sarà necessario ch'ella si ma
neggi in maniera di rendersi confidenze ad ambi i partiti. A quello del Re 
Augusto dovrebbe ella esser accetto, poiché non ha lasciato di favorirlo, se
condo gl'ordini che ne haveva; all'altro potrà ella ugualmente esser grato se 
mostrerà ora di volersi interessare per sostenere il loro eletto. In tal manie
ra si farà strada a poter passar nel Regno per accudire non meno agl'inte
ressi della Religione, che per farvi quella figura [5v] che vi hanno fatta i suoi 
Antecessori in occasione di altre elezzioni. Di quel che li riuscirà di conse
guire con la sua destrezza, ce ne terrà raguagliati per poter ricevere di qua 
ordini proporzionati al bisogno et al decoro del ministero, che deve esser il 
suo principale oggetto. E le bacio etc. 

279 Cfr.N .78. 



136 

N.122. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 10 I 1707. 

Pro litteris, 18 XII 1706 datis (cfr. N. 77), quibus sua in explendo officio se
dulitas et industria probabatur, gratias agit et iterum promittit se munus sibi 
commissum diligenter et accurate obiturum esse. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 30r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 17r-v. 

N.123. 

I~lius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 10 I 170-7. 

Nuntiat pacem inter reges Poloniae et Suetiae initam, quamvis a nemine 
in dubium vocetur, exsecutioni tamen non mandari; ex eo, quodAugustus, pace 
iam composita, Suecos ad Calissiam adortus esset, Moscovitas contrarium 
coniecisse, quamquam rex nocte praecedenti copiarum Sueticarum ducem clam 
frustra monuisset, ut signa reciperet. Certum quidem esse regem constitutam 
pacem occultare conatum esse, sed cum ista a ministro Brandenburgico divul
gata esset, clam discedere in Saxoniam coactum esse. Polonis promisisse se 
quam celerrime rediturum esse. Ad cardinalem Saxoniae etiam scripsisse eum
que rogasse, ut Cracoviae maneret, donec ipse reverteretur, qui tamen huius
modi promissioni {idem non esse dandam arbitratus sit. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 32r-33v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 17v-18r. 

Eminentissimo etc. 

Benché da alcuno non si ponga in dubbio la pace seguita tra i Re di Polo
nia e Suezia, colla rinunzia del primo a quella Corona, tuttavia non si sa an
cora quale sarà il fine di questa grand'opera. Mentre sin'ora non si vede 
l'essecutione del trattato, a conchiudere il quale sin dal passato Settembre 
ne fu data la facoltà al Finksten et Imoff, consiglieri Sassoni per garantire 
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la Sassonia dall'ultima ruina, come hebbi l'onore di renderne conto 
all'Eminenza V.ra col mio ultimo dispaccio delli 6 del corrente28o. E quan
tunque la commissione per il sudetto trattato, e la [32v] sottoscrittione di 
esso havesse dovuto portare il Re a non attaccare i Suedesi a Kalisch, nulla
dimeno questo stesso motivo l'obligò a fare un tal passo, onde i Moscoviti et 
altri della sua armata, i quali dubitavano di qualche segreto trattato a cau
sa d'una certa freddezza di Sua Maestà nel commando dell'armata, non 
potessero non solo penetrare ciò che era stato conchiuso, ma dal fatto stesso 
arguissero il contrario; benché si dica che il Re, per garantire i Suedesi dall' 
attacco risoluto, facesse avvertire la notte precedente il loro Generale di riti
rarsi, che non volle fare, perché o credesse l'avviso [33r] non sincero, o che 
questo procedesse dal timore che il Re havesse della sua vicinanza, o che 
finalmente si assicurasse della vittoria, della quale non dubitava il Palati
no di Chiovia2Bl, il quale sentesi che animasse il Generale Suedese alla bat
taglia. 

Ma comunque sia certo (e che questa non esclude la certezza della pace) 
che il Re volle celare con essa e colla sua andata in Varsavia, dove procurò 
che non ne giungesse alcun rincontro colle lettere che erano trattenute nella 
posta a bello studio, e perciò la publicatione di essa fatta dal Ministro di 
Brandeburgo lo obligò di partire con sollecitudine e segretezza alla volta del
la Sassonia, onde non fosse trattenuto dai [33v] Polacchi, ad alcuni de quali 
che erano appresso di lui, perché non fosse loro tanto amara la sua uscita 
dal Regno, promise di ritornare quanto prima, sicome haveva anche scritto 
al Sig. Cardinale di Sassonia282 di restare in Cracovia, al che non ha voluto 
egli fidarsi, perché stima non sia per succedere mai tale ritorno, o che passa
rà almeno molto tempo, se pure sarà così, avanti che se ne veda l'effetto. E 
faccio etc. Troppaw, 10 Gennaro 1707. 

Di V.ra Eminenza 
(a-Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret-al 

a-a) Autographum. 

28° Cfr.N.l08. 
281 Iosephus Potocki . 
282 Christianus Augustus de Saxonia-Zeitz. 
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N.l24. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 10 I 1707. 

Transmittit litteras episcopi Premisliensis ritus Graeci ad papa m scriptas, 
quibus supplicat, ut consanguineo suo in Collegio de Propaganda Fide, nepoti 
autem suo in Collegio Graeco locus detur. Merita petentis et eius propagandae 
unionis studium efficere, ut negotium hoc commendetur et promoveatur. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 31r-v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 16v-17r. 

Eminentissimo etc. 

Ho l'onore di rimettere qui annessa all'Eminenza V.ra una lettera, che 
Mons. Vescovo di Premislia del Rito Greco unito283 scrive a Sua Santità284 • 

Onde si degni promovere appresso la medema le di lui instanze, le quali so
no di supplicarla ad accordarsi un luogo per un suo prossimo parente in co
testo Collegio di Propaganda Fide ed un altro per un suo nipote costì pure 
nel Collegio Greco. Il merito del Prelato ed il suo infinito zelo in promovere e 
sostenere l'unione, benché possino conciliarsi la gratia pontificia, tuttavia 
mi permetta l'Eminenza V.ra di porgerle anch'io a questo fine le umilissime 
mie suppliche, onde esso riconosca l'attenzione, che ho per le sue sodisfattio
ni, come egli me [31v] ne ha richiesto. E faccio etc. Troppaw, 10 Gennaro 
1707. 

Di V.ra Eminenza 
<a-Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret-a> 

a-a) Autographum. 

283 Georgius Winnicki (t 1713), episcopus Premisliensis ritus Graeci 1700-1713. 
284 Non invenitur. 
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N.l25. 

"Avviso" 
a Iulio Piazza 
ad Secretariatum Status transmissum 

Opaviae, 10 I 1707. 

Cracovia allatum est regem Augustum non solum in Saxonia morari, sed 
etiam inter eum et regem Suetiae satis bene convenire. Abdicationem Augusti 
iam a nemine in dubium vocari, quamquam non desint qui credant eum in 
Polonia m rediturum esse, cuius rei testimonium etiam esse totius aulae regiae 
Cracoviae commorationem et contributiones, quas commissarii Saxonici exige
re non desinant. Vicecancellarium regni Cracovia Leopolim profectum esse, ubi 
ad 7 Februarii a primate indictus sit conventus ad tertiam regis electionem per
agendam. Qui Augusto fideles remanserint, ad Moscovitas anniti velle videri. 
Dicitur Smigielski, quamvis duo eius vexilla a Moscovitis profligata sint, una 
cum palatino Kioviensi 8 milia militum habere et cum iis in Maiorem Polo
niam profectus esse. A quibusdam proceribus Polonis litteras universales esse 
publicatas, quibus ad propriam cuiusque factionem roborandam firmandam
que milites colligantur. Praesidia Saxonica Cracovia discessisse. Augustum 
Ferdinandum Pflug et Iacobum Henricum Flemming quoque Leopolim profec
tos esse, ut Moscorum imperatori nova quaedamAugusti proposita porrigerent. 
Varsavia afferunt advenisse illuc aliquos ablegatos generalis Denhoff, ut mili
tem conscriberent, ministros vero Moscovitas in Z6lkiew litteras universales pu
blicasse, quibus affirment se foedus cum Polonia initum continuare velle liber
tatis Reipublicae servandae et novae electionis peragendae causa, addita pro
missione restituendae Ucrainae, alendi militis Poloni et minuendarum contri
butionum. Exercituum regni capitaneum, episcopum Cuiaviensem, palatinum 
Cracoviensem et alios proceres cum ministris Moscovitis consilium tenuisse. 
Generalem Sueticum Lowenhaupt Rigam profectum esse. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 34r-35r (annexum fasciculo epistularum N. 121-123). 
- Ed.: Theiner, VMPL IV, 38 (fragmenta). 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 178v-179r. 

Troppaw, 10 Gennaro 1707. 

Essendo giunto avviso in Cracovia non solo di trovarsi in Sassonia il Re 
Augusto, ma anche passare tra esso e quello di Suezia una perfetta corris
pondenza2ss, non si dubita più in quella Città della stabilita pace e dell' ab
dicatione della Corona di Polonia, benché credino ancora che Sua Maestà 

285 Cfr.N. 96. 
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debba ritornare nel Regno, il che si tiene altresì costante dalla di lui Corte, 
la quale si ferma ancora in Cracovia. E su tal voce sparsavi non tralasciano i 
Commissarii Sassoni di esiggere rigorose contribuzioni da quel Palatinato. 

Partì dalla sudetta Città l'ultimo del mese passato alla volta di Leopoli 
il Sig. Vicecancelliere della Corona286 per trovarsi alla Dieta i vi convocata 
per li 7 del prossimo da Mons. Primate287, dicesi per fare una terza elettione, 
sembrando che quelli, i quali sono stati fedeli al Re Augusto, voglino appog
giarsi ai Moscoviti, perché ne succeda più facilmente l'effetto. 

Si sente che due bandiere del Smigielscki siino state battute dai Mosco
viti, ma essendosi ad esso unito il Palatino di Chiovia288, si trova egli forte 
di 8 mila uomini, con i quali è marchiato verso la Gran Polonia, havendo an
che abbraciato il di lui partito alcune bandiere. 

Sono state publicate diverse universali dal Gran Generale della Coro
na289, dal Palatino di Chiovia e dal Prencipe Lubomirscki29o, [34v] coùe quali 
convocano le Bandiere del Regno, procurando ciascheduno di fortificare il 
proprio partito colle truppe, ma già alcuni Signori, per tema di vedersi op
pressi, si uniscono ai Moscoviti per garantirsi dagl'insulti dei loro nemici. 

Il Presidio di Cracovia doveva uscire da quella Città. il che non è ancora 
seguito per non essere determinato verso dove debba marchiare. Si era ivi 
sparsa voce che il Gran Maresciallo del Re di Polonia Conte di Fluck291 fosse 
di colà passato col Generale Flemming292 alla volta di Leopoli, a fine di offri
re al Czar a nome del Re Augusto alcune proposizioni per un nuovo trattato 
con esso. 

Scrivono di Varsavia che erano ivi giunti alcuni soldati del Generale 
Denhoff293 per arrollare gente e che i Ministri Moscoviti, i quali si trovano a 
Kolkiew294, havevano publicate delle universali çolle quali assicurano divo
ler continuare nella Lega fatta colla republica a fine di mantenere la libertà 
di essa e di una nuova elettione, con promessa di restituire l'Ucraina, di pa
gare l'Essercito della Corona e di moderare le contribuzioni ed il prezzo dei 
viveri. 

Si ode che il Gran Generale, con Mons . Vescovo di Cuiavia295, il Palatino 
di Cracovia296 et altri Signori , habbia havuta una nuova conferenza nel su
detto luogo con i Ministri Moscoviti, i quali assicurano, che vi si dovesse an
che [35r] rendere il Czar. 

286 Ioannes Szembek. 
287 Stanislaus Szembek. 
288 Iosephus Potock.i . 
289 Adamus Sieniawsk.i. 
290 Georgius Dominicus Lubomirski (1665-1727), succamerarius Regni Poloniae ab a. 1702. 
291 AugustusFerdinandusPflug (t 1713), marescalcus aulae Augusti Il. 
292 Iacobus Henricus Flemming(t 1728). 
293 Boguslaus Denhoff( t 1734), militum tormentariorum Lithuaniae du~. 
294 Zolkiew, cfr. N. 93. 
295 Constantinus Szaniawsk.i . 
296 Iannussius Wisniowiecki . 
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Avvisano di Lituania che il Generale Suedese Levenhaupt fosse andato 
a Riga. 

N.l26. 
Iulius Piazza 
Adamo Kotuliilski, coadiutori praepositurae 
Casimiriensis ad Cracoviam 

Opaviae, 12 I 1707. 

Mandat ei, ut visitet monasterium Crasnicense Canonicorum Regularium 
Lateranensium in dioecesi Cracoviensi et componat controversiam inter patrem 
Antonium Haraburda, praepositum illius loci, et patrem Ioannem Kqcki, eius
dem ordinis professum, intercedentem. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. 4v-5r. 

Iulius Piazza etc. Dilecto Nobis in Christo Admodum Rev.do Patri Ada
mo Kotulinski, Coadiutori Electo Praepositurae Casimiriensis ad Craco
viam circa ecclesiam Sanctissimi Corporis Christi Canonicorum Regu
larium Lateranensium297, salutem etc. Cum ex facultatibus a Sanctissimo 
Domino Nostro Domino Clemente, Divina providentia Papa eius nominis XI, 
concessis Nobis competant legatione Nostra durante etc_ ut fol. eodem ret
ro298. Hinc est, quod Nos, dictis facultatibus inhaerentes, cum personaliter 
ad Praeposituram seu et Monasterium Krasnicense Ordinis praedicti Cano
nicorum Regularium Lateranensium, dependens a Praepositura Generali 
Casimiriensi praedicta, gravioribus negotiis praepediti et ob loci distan
tiam accedere non possimus, Admodum Rev.dae Paternitati V.rae, de cuius 
prudentia etc_ [committimus, ut] se conferat ad Praeposituram seu et Mo
nasterium [5r] praedictum Crasnicense, illudque et illam, tam qoad locum 
etc. visitet, in illis statum, formam etc. [inspiciat]. Insuper bona Praepo
siturae seu et Monasterii praedicti Krasnicensis visitet, illorum qualitates 
referat, rationes ab Administrationibus Praepositurae seu et Monasterii 
exigat. 

Et quoniam nonnullae tricae inter Rev.dum Patrem Joannem K&cki , 
Professum dicti Ordinis Canonicorum Regularium Lateranensium Monas
terii Casimiriensis antedicti299, hactenus in praerecensita Praepositura seu 

297 Adarnus Kotulinski CRL ( l673-1710), ab a.l706 praepositusgenerali s ordinis. 
298 Cfr.N. 116. 
299 Ioannes ~cki (t post 1715), lector theologiae. 
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Monasterio Krasnicensi residentem, et Rev.dum Patrem Antonium Hara
burda, Praepositum illius lociaoo, iurgiaque et dissensiones subortae sunt, 
nequeantque (ut idem Rev.dus &\cki asserit) de facili componi, ideo Pater
nitati V.rae. Admodum Rev.dae, authoritate qua supra, committendum 
duximus, prout committimus per praesentes ac demandamus, ut unico con
textu in actu visitationis de huiusmodi tricis et differentiis informationem 
assumat illasque omni meliori modo componat, statuendo quidquid in Do
mino opportunius Paternitas V.ra Admodum Rev.da iudicaverit. Ad quem, 
et quos effectus, ut supra, quascunque opportunas ac magis necessarias fa
cultates, tam generales, quam particulares, quibus fungimur, Paternitati 
V.rae Admodum Rev. dae communicamus, concedimus, atque impartimur. 
Non obstantibus quibuscunque etc. Volumus autem, quod Paternitas V.ra 
Admodum Rev.da de omnibus per se gestis etc. In quorum fidem etc. Datum 
Opaviae in Silesia, die 12 Januarii 1707. 

(Locus + Sigilli) 

l[ulius] Archiepiscopus Nazarenus 
Nuntius Apostolicus 

lo[annes] Carolus de Vannis 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczynski, 
Cancellarius 

N.l27. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

Roma e, 15 I 1707. 

Significat summum pontificem libenter cognovisse contenta epistularum 
eius, mense Decembri datarum, eiusque diligentiam probare (cfr. N. 91-97). De 
rebus aliis in epistulis annexis (cfr. N. 128-129). 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. Slr. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 6r-v. 

300 Antonius Haraburda (t 1715), praepositus Crasnicensis 1703-1709, Jectortheologiae . 



Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N.l28. 
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Romae, 15 I 1707. 

Se gaudere scribit abbatem V anni commissa sibi officia diligenter explere 
et nuntium in munere obeundo efficaciter adiuvare (cfr. N. 92). 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 83r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 6v. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N.l29. 

Romae, 15 I 1707. 

Nuntiat, rebus in Polonia adhuc incertis et perturbatis, se ei nullam nunc 
certa m instructionem et agendi regulam impartiri posse. Suadet, ut eam factio
nem fovere et iuvare conetur, quam iura religionis catholicae et quietem ac 
tranquillitatem in regno et libertatem rei publicae maxime tuituram atque de
fensuram esse arbitretur, et se de omnibus diligenter atq ue accurate edocere non 
desinat. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 82r-v. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 6v-7r. 

Ill.mo e Rev.mo Signore. 

Ancorché sia oramai evidente e chiara la pace del Re di Polonia con quel
lo di Suezia, restano però tuttavia, per quel che si raccoglie anche dalle let
tere di V.ra Signoria Ill.ma, così confuse e torbide le cose nella Polonia me
desima, che riuscendo impossibile il discerner e preveder ciò che ivi sia per 
succedere, non si può nè men dar sin ora a V.ra Signoria Ill.ma alcuna parti
colar direzzione. 

Posso dunque semplicemente dirle per sua regola generale che l'inten
zione e la mente di N.ro Signore sono di appoggiare e promovere a suo tempo 
quel partito che prudenzialmente si stimerà e crederà più proprio e capace a 
preservare illesa la Religione, ad accertare la quiete e tranquillità del Regno 



144 

et sostener la libertà della Republica, imperocché, siccome questi beni sono 
stati l'unico oggetto della condotta tenuta fin qui dalla Santità Sua, così 
vuole che senza minima alterazione lo sieno di quella pure che dovrà tenersi 
in avvenire. Questo è quanto per ora posso dire [82v] a V.ra Signoria Ill.ma, 
la quale dovrà prendere da ciò maggior eccitamento a porre ogni suo studio 
nell'indagare, non solamente i successi, ma le disposizioni delle cose, per 
dame qua esatto e diligente raguaglio, insieme colla notizia della qualità e 
delle mire dei partiti, affinché si possano prendere le misure convenevoli; le 
quali, come già le ho scritto, si parteciperanno a Lei, occorrendo, anche con 
spedizioni e~presse . E in tanto resto etc. Roma, 15 Gennaro 1707. 

Di V.ra Signoria Ill.ma 

a-a) Autographum. 

Iulius Piazza 
Hieronymo Wierzbowski, 
suffraganeo Posnaniensi 

Affettuosissimo etc. 
<a·F[abrizio] card. Paulucci·a> 

N.l30. 

Opaviae, 16 I 1707. 

Mandat ei, ut Ioannem W~growski inducat in possessionem praepositurae 
xenodochialis S. Laurentii Posnaniae exsistentis, qua ipsi vigore provisionis 
pontificiae, post mortem ultimi et immediati possessoris, collata est. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. 5r-v. 

Iulius Piazza etc. Dilecto Nobis in Christo Perillustri ac Rev.mo D.no 
Hieronymo Wierzbowski, Suffraganeo et Administratori Episcopatus Pos
naniensis3ol, salutem etc. Literarum scientia, vitae ac morum honestas alia
que laudabilia probitatis et virtutum merita, super quibus apud Nos fide 
digno coll).lD.endatur testimonio Admodum Rev.dus Joannes W~growski, 

Custos Ecclesiae Collegiatae in Summo Posnaniensi, Presbyter302, Nos in
ducunt, ut sibi ad gratiam reddamur liberales. Cum itaque, sicut accepi
mus, benefi.cium simplex saeculare, Praepositura Xenodochialis nuncupata 

301 Hieronymus Wierzbowski (1649-1712), suffraganeus Posnaniensis ab a . 1681, administrator 
dioecesis 1704-1707 (sede impedita). 

302Joannes Wegrowski <t 1720), secretarius capituli Posnaniensis . 
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S. Laurentii Posnaniae, post mortem et obitum Admodum Rev.di Luberski, 
illius ultimi et immediati possessoris, extra Romanam Curiam in mense et 
anno nunc currente defuncti303 , vacaverit et vacat ad praesens, nullusque de 
ilio, praeter Sanctissimum Dominum Nostrum et Nos, hac vice disponere 
potuerit sive possit, Nos, sufficienti ad id facultate per eundem Sanctissi
mum Dominum Nostrum Sanctamque Sedem Apostolicam, vigore literarum 
Apostolicarum muniti, ipsumque Admodum Rev.dum loannem in primis a 
quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesia
sticis sententiis, censuriis et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione 
vel causa latis, si quibus quomodolibet ad praesens innodatus existit, et 
effectum praesentium duntaxat consequentium, harum serie absolventes et 
absolutum fore censentes, Perillustri ac Rev.mae Dominationi V.rae per 
praesentes committimus, quatenus constito sibi prius, quod narrata verita
te nitantur et dictus Admodum Rev.dus Ioannes ad eandem Praeposituram 
Xenodochialem obtinendam habilis et idoneus reperiatur (super quo con
scientiam Perillustris ac Rev.mae Dominationis V.rae oneramus) ac recepto 
prius ab eodem [5v] Admodum Rev.do Ioanne, iuxta praescriptum Sacri 
Concilii Tridentini, super catholicae fidei professione, tum de obedientia et 
reverentia Nobis et Nostris pro tempore Successoribus, necnon lll.mo Loci 
Ordinario, eiusque Successoribus praestanda, deque non alienandis dictae 
Praepositurae Xenodochialis bonis, quinimo alienatis pro posse et nosse re
cuperandis, iuribus et privilegiis eiusdem manutenendis et conservandis, 
solito corporali iuramento, servatisque caeteris ad praescriptum Sacri Con
cilii Tridentini servandis, et dummodo beneficium praedictum dispositioni 
Apostolicae alias quam ratione vocationis eiusdem in praefato mense reser
vato S. Sedi Apostolicae reservatum vel affectum non existat, eundem Ad
modum Rev.dum Joannem W~growski Presbyterum de praedicto beneficio 
Praepositurae Xenodochialis S. Laurentii provideat, instituat et investiat in 
Dei Nomine, ipsumque vel eius legitimum Procuratorem in et ad realem, ac
tualem et corporalem possessionem dictae Praepositurae Xenodochialis et 
illius annexorum, iuriumque et pertinentiarum quarumcumque inducat et 
inductum defendat; amoto exinde quolibet illicito detentore, faciendo ipsi de 
omnibus fructibus, redditibus, proventibus, censibus, decimis et aliis qui
busvis emolumentis responderi; contradictores auctoritate Apostolica per 
censuras ecclesiasticas et alia opportuna iuris remedia compescendo. Non 
obstantibus etc. 

Non intendimus autem per praesentes super retentione insimul utrius
que beneficii, Custodiae scilicet Collegiatae in Summo et Praepositurae Xe
nodochialis S. Laurentii Posnaniae, quatenus incoq1patibiles, dispensare. In 
quorum fidem etc. Datum Opaviae in Silesia, die 16 Ianuarii 1707. 

303 lgnotus. 
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(Locus + Sigilli) 

l[ulius] Archiepiscopus Nazarenus 
Nuntius Apostolicus 

Io[annes] Carolus de Vannis 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczynski, 
Cancellarius 

N.l3L 
Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 17 I 1707. 

Quamvis nova pauca vel omnino nulla sint, ea tamen, quae colligere potu
erit, transmittit (cfr. N. 132-136); gratias agit pro litteris, 28 XII datis (cfr. N. 
98-99). 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 39r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 18v. 

N. 132. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 17 I 1707. 

Nuntiat rumores de pace constituta et regni abdicatione ab Augusto "in al
bis" subscripta omnino confirmari, neque iam aliud restare, quam ut eiusmodi 
pax et abdicatio approbetur. Interea affirmant palatinum Posnaniensem cito 
in Poloniam rediturum esse, generale m exercituum regni capitaneum in officio 
servare velle, capitaneatum autem campestrem palatino Kioviensi conferre in 
animo habere, sed a regni primate et episcopo Cuiaviensi animo vehementer 
averso esse. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 42r-v, 49r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 18v-19r. 
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Eminentissimo etc. 

Continuano le asserzioni da più parti che la pace sia stata stabilita con 
i bianchi sottoscritti dal Re di Polonia e confidati ai due Consiglieri altre 
volte menzionati colle antecedenti304. E nella stessa forma si assicura esse
re stato spedito l'atto della rinunzia alla Corona, che sentesi sia già nelle 
mani del palatino di Posnania. E benché tutto ciò habbia recato una somma 
affiizione alla Maestà Sua, tutta volta, riconoscendo non esservi almeno pre
sentemente rimedio alcuno, è obligata di subire sì dure leggi ed approvare 
[ 42v] quello eh~ è stato dai suoi conchiuso. Ma non o stanti tali voci , forse non 
insussistenti, si fanno da diversi molte riflessioni sopra un tal passo dei Mi
nistri del Re, principalmente doppo la di lui ratificazione. 

Intanto si parla che il Palatino sudetto3os ritornarà quanto prima in Po
lonia e che conservarà il Gran Generale306 nell'impiego, quando voglia ab
bracciare il suo partito, contentando il Palatino di Chiovia307 col picciolo Ge
neralato, mostrandosi però infinitamente contrario a Mons. Primate3°8 ed al 
Vescovo di Cuiavia309. E faccio [49r] etc. Troppaw, 17 Gennaro 1707. 

Di V.ra Eminenza 
<a-Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret-al 

a-a) Autographum. 

N.133. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 17 I 1707. 

Nuntiat publicatas esse litteras universales marescalci confoederationis 
Sandomiriensis (Stanislai Denhoff), typis impressas, nobilitatem Leopolim 
convocantes. Latinam earum versionem ei transmittit. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 40r. In f. 43r-44v textus litterarum universalium. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 19r. 

304 Antonius Imhoff et Augustus Pfingsten,cfr.N.l09. 
305 Stanislaus Leszczynski. 
306 Adamus Sieniawski. 
307 Iosephus Potocki . 
308 Stanislaus Szembek. 
309 Constanti nus Szaniawski. 
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N.l34. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 17 I 1707. 

Significat Cracovia epistulas pervenisse, afferentes in proxime futuro con
ventu Leopoliensi principem Moscoviticum Alexandrum Men5ikow id annixu
rum esse, ut coronam regni Poloniae consequatur, et sperare se hac in parte ab 
imperatore suo copiis et pecunia adiutum iri. Sexcentos milites Moscoviticos 
Sandomiriae stationem habentes, severa tributorum, Saxonicis non minorum, 
exactione incolas vexare. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 41r. 
-Ed.: Theiner VMPL IV, 38. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 19r-v. 

Eminentissimo etc. 

Le lettere di Cracovia, giunte hoggi, portano che i Ministri Moscoviti 
vanno segretamente disponendo tra di loro ciò che havrà a trattarsi nel pros
simo Congresso di Leopoli, e che il Prencipe Alessandro Mezykow pretenda 
alla Corona di Polonia, per ottenere la quale si ripromette l'assistenza delle 
truppe e dei denari del C zar, di che p~blicamente si parla nel Regno. Si cre
de che al cominciar di quel Congresso marchiarà alla volta di Cracovia un 
buon numero di Truppe Moscovite, 600 delle quali che si trovano in Sando
miria, aggravano fortemente quei popoli, sì come fanno i Sassoni, colla rigo
rosa esattione delle contribuzioni. E faccio etc. Troppa w, 17 Gennaro 1707. 
Di V.ra Eminenza 

<a·Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret·al 

a-a) Autographum. 

N.I35. 

"Avviso" 
a lulio Piazza 
ad Secretariatum Status transmissum 

Opaviae, 17 I 1707. 

Litteris 6 I Dresda datis allatum est in Saxonia primo novi anni die pacem 
constitutam sollemniter celebratam et cohonestatam esse, Suecos tamen contri-
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butiones non deminuisse, quas per quattuor adhuc menses ab incolis exigere in
tendant, et captivorum in pugna Calissiensi abductorum restitutionem postu
lare. Regem 31 XII venisse Lipsiam, ut regem Suetiae ibi conveniret; unum ex 
suis ad principem Iacobum Sobieski etiam misisse, ut nomine suo illum salu
taret. Per Opaviam Saxoniam versus transiisse duo milia equitum Saxonico
rum; reliquas quoque Saxonum copias Polonia discedere; generalem Ogilvy 
Dresdam profectum esse, quo etiam ipse Moscorum imperator venturus esse di
citur, ut cum aliis principibus de futura sorte Poloniae una deliberent. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 47r-48r (annexum fasciculo epistularum N. 132-134). 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 137r-v. 

Troppaw, 17 Gennaro 1707. 

Colle lettere di Dresda delli 6 del corrente si ha che in tutti quei Stati 
Elettorali era stato il primo giorno dell'anno cantato il Te Deum per la pace 
conchiusa, ma con tutto lo strepito seguì in quella Città, poiché fu solleniza
ta collo sbaro di tutta l'artiglieria e triplice salva della infanteria, schierata 
su la piazza. Questa tuttavia non porta alcun sollievo al Paese, poiché non 
solo i Suedesi continuavano ad esiggere le contribuzioni, ma pretendono che 
debbino le medeme continuare ancora per quattro mesi , onde quei popoli so
no in una somma consternazione. Anzi, non mostrando alcuna compiacenza 
per Sua Maestà, chiedono liberamente i prigioni fatti ultimamente alla bat
taglia di Kalisch, [ 4 7v] pretendendo di non renderne alcuno, che essi hanno 
delle truppe del Re. Il quale l'ultimo giorno dell'anno arrivò a Lipsia e subito 
mandò a complimentare l'altro di Suezia, che corrispose nella stessa forma, 
benché si dicesse che havesse ad entrare in Città per visitare Sua Maestà, 
che pure inviò uno de suoi a vedere il Prencipe Giacomo Sobiescki, che si tro
va ivi incommodato, e n'hebbe questo una distinta consolazione3lo. 

Sono passati a quattro hore di qua 2 mila cavalli Sassoni, compresevi le 
Guardie Regie. E marchiano alla volta della Sassonia, havendo ottenuto il 
passaggio da Sua Maestà. E si ode che tenghino assai buon ordine. Vanno 
pure sfilando a poco a poco di Polonia le altre Truppe Sassone, di modo che 
ben [48r] presto nissuna di esse sarà in quel Regno. Passò da questa Città il 
Martedì della decorsa311il generale Oghilvi312, che si trova al servizio del Re 
di Polonia e deve rendersi a Dresda, dove si dice, portandolo anche le gazzet
te, che si trasferirà lo stesso Czar. Sopra che, quando ciò seguisse, si fanno 
molte riflessioni, come che la Polonia debba essere l'ogetto del Congresso di 
quei Prencipi. 

31D cfr. N. 96. 
311 111. 
312 G. Ogil vy. 
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N.l36. 

"Avviso" 
a lulio Piazza 
ad Secretariatum Status transmissum 

Opaviae, 17 I 1707. 

Totam aulam regiam 8 I Cracovia in Saxoniam discessisse, copias tamen 
Saxonicas, severa tributorum exactione incolas prementes, in palatinatu Cra
coviensi remansisse. Reges Poloniae et Suetiae amicitiam ostentare. Incertum 
esse, an rex palatinum Posnaniensem convenerit necne. Regem Suetiae mag
num exercitum suum lustrasse et generalem Renskjold copiarum suarum in 
Polonia ducem constituisse. Famam esse eum in persona expeditioni contra 
Moscovitas faciendae interesse intendere, nolle tamen amplius negotiis Poloni
cis immisceri. Comitem Denhoff litteras universales divulgasse, quibus depu
tati palatinatuum et terrarum ad diem 7 Februarii Leopolim convocentur 
novae electionis celebrandae causa, quam imperator Moscorum cupe re et fovere 
dicitur. Interea fama perferri electorem Brandenburgensem regem Suetiae in 
expeditione adversus Moscovitas suscipienda adiuvare v elle et Turcas exhortari, 
ut bellum Moscovitis indicant. Adamum Smigielski cum exercitu et palatino 
Kioviensi in Maiore Polonia commorari, propterea quod in vicinia Cracoviae, 
ubi praesidia Saxonica inveniantur, manere noluerint. Prope urbem illam 
fuisse etiam regimentarium Dorporski cum copiis suis, qu.ae ex Polonia Maiore 
convenerint; rebus se ita habentibus, miseriam et ruinam regionis illius in dies 
augeri. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 45r-46r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 179v-180r. 

Troppaw, 17 Gennaro 1707. 

Partì di Cracovia li 8 del corrente alla volta della Sassonia tutta la Cor
te del Re, scortata dalle Guardie del Corpo, commandate dal Generale di S. 
PauJ313, restando però le altre Truppe Sassone nel Palatinato di quella Cit
tà, dove esiggono con rigore le contribuzioni, mentre in difetto del pagamento 
di esse fanno delle essecuzioni militari con non ordinaria desolazione di quei 
popoli 

Si ha notizia in quella Città che continuino tra i due Re le dimostrazio
ni di amicizia e confidenza col trovarsi sovente insieme, onde alcuni suppon
gono sia stabilita tra di loro, oltre la pace, qualche impresa sin'hora non pe
netrata. Non n'é però certo rincontro se il Re di Polonia habbia per anche ve-

313 ClaudiusPetrus de Saint Pau! C t 1745), stipator.um Augusti II praefectus ab a. 1702. 
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duto il Palatino di Posnania, siccome non si sa se questo sia andato ai suoi 
beni o passato nella Gran Polonia, come si era scritto antecedentemente che 
doveva fare314. 

Avvisano di Sassonia che era stata fatta dal Re di Suezia la revista del
la sua armata, la quale era stata trovata assai numerosa, e che il Generale 
Reinschild doveva commandare in Polonia un corpo di Suedesi. Vi si parlava 
altresì che il Re fosse risoluto di marchiare in [45v] persona contro i Mosca
viti, benché altri vaglino dire che habbia intenzione di prendere per l'avveni
re poca parte negli affari di Polonia. 

Il conte Denoff, Maresciallo della Confederazione di Sandomiria, ha pu
blicate delle universali, colle quali invita i deputati dei Palatinati e Terre 
per li 7 del prossimo alla Dieta di Leopoli, dove sempre più si asserisce che 
si trattarà di una nuova elettione, che vuole appoggiare colle sue forze il 
Czar per sostenere la libertà della Republica, alla quale offre vantaggiose 
condizioni, onde co:ntinui la lega con esso. Intanto si vocifera, forse però con 
poco fondamento, che l'Elettore di Brandeburgo315 voglia assistere il Re di 
Suezia contro i Moscoviti, e che l'inviato di questo alla Porta procuri di ecci
tare quella potenza a dichiarare la guerra alla Moscovia. 

Il Smigielski si trova colle sue truppe e col Palatino di Chiovia nella 
Gran Polonia, restando le bandiere, che non hanno voluto sin'hora segui tarlo, 
nelle vicinanze di Cracovia, nel Castello della quale dimora ancora la Guar
nigione di prima sotto il commando del Barone di Kiaw316. Era anche nei 
contorni della sudetta Città il Regimentario Dorporski colle sue soldates
[ 46r]che, giuntavi dalla Gran Polonia. Onde aumentano in quelle parti le mi
serie, che si crede saranno per l'avvenire anche maggiori nel Regno, mentre 
le presenti congionture daranno luogo alle divisioni e diffidenze tra la Nobil
tà di esso. 

N.137. 

Iulius Piazza 
Ioanni Szembek, vicecancellario regni 

Opaviae, 17 I 1707. 

Ad preces cancellarii, comitis a Gordon, commendat ei ipsius negotia in 
Moscovia expedienda et addit eu m in ho mine digno beneficium suum collocatu
rum esse. 

314 Cfr.N.l06. 
315 Fridericus III Hohenzollern . 
316 Cfr.N. 74. 
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Autogr.: Krak6w, BCz. ms. 451 IV p. 25-26. 

lllustrissimo etc. 

Benché il Sig. Cancelliere, Conte di Gordon317, si riprometta ogni vantag
gio dai benignissimi favori dell'Eccellenza V.ra, tuttavia ha desiderato che 
io sia seco a parte degl'oblighi che gliene risultaranno, interessandomi ap
presso l'Eccellenza V .ra in tutto ciò che potrà sperare dall'umanissimo suo 
Patrocinio. Che imploro al medesimo con tanto maggior fervore, quanto più 
distinta è la stima che faccio del suo merito e qualità. Mi permetta dunque 
l'Eccellenza V.ra di supplicarla a farglielo godere con pienezza per il buon 
esito de suoi affari in Moscovia, onde ottenendo ciò che con somma giustizia 
chiede, possa ritrarne quell'assistenza che li è onninamente necessaria, a fi
ne di sodisfare a quanto è dovuto alla di Lui nascita ed all'impegno del pro
prio stato. Collocarà l'Eccellenza V.ra le sue grazie in [26] un Cancelliere 
degno di esse. n quale, sì come si farà un honore particolare di riconoscerle 
dalle mani dell'Eccellenza V.ra, così io, che vi havrò havuta parte a procurar
gliele, non mancarò di darle delle marche delle mie obbligazioni coll'ubbidir
la. Perloché augurandomi il favore de suoi stimatissimi commandial, bacio 
all'Eccellenza V .ra reverentemente le mani. Troppa w, 17 Gennaro 1707. 

Di V.ra Eccellenza 
Devotissimo etc. 
G[iulio] Arcivescovo di Nazaret 

a) Adscriptum supra. 

N.l38. 

lulius Piazza 
Hieronymo Wierzbowski, suffraganeo Posnaniensi 

Opaviae, 21 I 1707. 

Committit ei, ut dispense t cum Ioanne Brykczynski, alt arista Czempinensi 
(Czempin) dioecesis Posnaniensis, super irregularitate ex celebratione in ex
communicatione incussa. 

Reg.: AV, Arch. Nunz.Vars. 182 f. 5v-6r. 

317 Iacobus Gordon (1643-1716), familia Scotus, intimus consiliarius r egi nae Annae, eques Hiero
solymitanus. 
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Iulius Piazza etc. Dilecto Nobis in Christo Perillustri ac Rev.mo D.no 
Suffraganeo et Administratori Episcopatus Posnaniensis, salutem etc. Ex
positum Nobis fuit pro parte R. Ioannis Brykczynski, Altaristae Czempi
nensis318, Dioecesis Posnaniensis, qualiter ipse, ex instantia laboriosorum 
Alberti Skrzypek et alterius Stanislai, villae Gorzyczki incolarum, in assis
tentia Instigatoris, citatus existens ad Iudicium Consistoriale seu Admini
stratoriale Posnaniense ratione aggressionis cum complicibus, concussionis 
eorundem laboriosorum et consauciationis, aliarumque iniuriarum, in Pro
cessu Causae descriptarum, dum actores obtinuissent contra exponentem 
Processum Contumacialem usque ad gradum monitorii <a·non viso robore-al 
cum annexa excommunicatione; dictumque monitorium cum excommunica
tione copiatim in ipsa vigilia Natalis Domini proxime praeteriti intimatum 
sibi fuisset. Exponens copias recepit ab Executore, simul cum originali, nec 
voluit eidem reddere nisi peracto prandio. Interim Executor vias suas abiit 
et actoribus factum significavit. Porro Exponens, post decursum sex dierum, 
quos habuit assignatos ad respondendum propositioni, non facto praevio re
cursu pro sublevatione, intra cursum dierum celebravit et celebrationem 
continuavit, supponendo se non incurrisse excommunicationem. Quo cursu 
temporis publicatus est per Ecclesias viciniores pro excommunicato, affixis 
cedulonibus. Quibus secutis, Actores, ex con[6r]silio Procuratoris sui, citatio
nem exportarunt contra Exponentem super innovatione facti et ad decla
randum eundem pro irregulari. In cuius citationis termino, die septima 
mensis et anni currentis, causa proposita, Exponens denuntiatus, excommu
nicatus et contraxisse irregularitatem. 

Qui ad Nos ideo recursum fecit et humiliter supplicavit, ut ipsum absol
vere et respective secum dispensare de benignitate apostolica dignaremur. 
Nos, suis supplicationibus benigne inclinati, eundemque inprimis a quibus
vis excommunicationis etc. absolventes et absolutum fore censentes, Perii
lustri ac Rev.dae Dominationi V.rae per praesentes committimus, quatenus, 
recepto ab Exponente iuramento, quod in contemptum Clavium Divinis se 
non immiscuerit, cum eodem super irregularitate, quam ex praemissis con
traxisset, auctoritate N.ra, qua vigore Legationis fungimur apostolicae, im
posita illi pro modo culpae aliqua salutari poenitentia, ac dummodo lauda
bilis vitae aliaque Ecclesiae Ministro digna merita ei suffragentur, super 
quibus conscientiam Rev.mae Dominationis V.rae oneramus, dispenset, om
nemque irregularitatis maculam sive notam exinde provenientem abstergat 
et aboleat ita, ut eadem non obstante, si nullum aliud canonicum ei obstet 
impedimentum, et postquam absolutionem a praefata excommunicatione 
obtinuerit, in Beneficia Ecclesiastica, cum cura et sine cura, non plura ta
men quam quae iuxta Sacri Concilii Tridentini decreta permittuntur, et 
dummodo sibi canonice collata fuerint, recipere et retinere libere et licite 
possit et valeat. Non obstantibus etc. Salvis in reliquis Iuribus Fisci et dic-

318 Czempin prope Koscian. 
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torum laboriosorum actorum talibus, qualia ipsis competunt, aut competere 
possunt. In quorum fidem etc. Datum Opaviae in Silesia, die 21 Ianuarii 
Anno Domini 1707. 

(Locus + Sigilli) 

a-a ) Linea subductum. 

I[ulius] Archiepiscopus Nazarenus 
Nuntius Apostolicus 

Io[annes] Carolus de Vannis, 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczynski, 
Cancellarius 

N.l39. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

Romae, 22 I 1707. 

Gratias agit pro epistulis, 3 et 6 I datis (cfr. N. 103-114), Venetiis per nun
tium illius loci sibi transmissis, et diligentiam eius in explendo m une re adhibi
tam laudat. Responsa sua in epistulis annexis contineri (cfr. N. 140-145). 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 87r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 7r-v. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N.l40. 

Romae, 22 I 1707. 

Nuntiat summo pontifici placere cardinalis Saxoniae sententiam et consi
lium, ut abbas V anni penes regem remaneat. Mandat itaque nuntio, ut eum in 
Saxoniam ableget. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 89r-v. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 7v. 
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Ill.mo e Rev.mo Signore. 

Con tutto che N.ro Signore sia stato trattato dal Re di Polonia, come 
ogn'uno sa, tuttavia, sì come la Santità Sua non perde l'obligazione di pen
sare alla salute di lui anima, così nè meno vuol trascurare qualsiasi diligen
za per procurarla; anzi, tanto più conosce di dover operare a tal fine, quanto 
ne crede maggiore il bisogno. Seguendo perciò le savie e pie insinuazioni del 
Sig. Cardinale di Sassonia319, approva la proposizione di Sua Eminenza di 
far stare appresso il sudetto Re Augusto il Sig. Abbate Vanni32o. Resta che 
questo si disponga all 'impiego e che il Sig. Cardinale faccia quei passi che 
giudicarà necessarii, onde tale missione possa seguire con sodisfazione del 
Re e con decoro di Sua Santità, quale per altro ha sì buona opinione del su
detto Sig. Abbate che non dubita fosse per riuscire molto fruttuosa la di lui 
assistenza a Sua Maestà. Con la notizia di tali sentimenti di Sua Beatitu
dine disponga ora et operi V.ra Signoria Ill.ma quello [89v] ch'è profittevole, 
mentr'io resto augurandole etc. Roma, 22 Gennaro 1707. 

Di V.ra Signoria Ill.ma 

a-a) Autographum. 

Affettuosissimo etc. 
<a-F[abrizio] card. Paulucci-a> 

N.14L 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

Romae, 22 I 1707. 

Scribit summo pontifici magnae consolationi fuisse spem, a patre Broggio 
conceptam et proxima legatione Moscovitica mense M aio Romam mittenda ro
boratam; papam nihilominus timere, ne rerum in Polonia permutatio talem 
legationem nonnihil difficiliorem reddat. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 90r-v. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. Br. 

319 Christianus Augustus de Saxonia-Zeitz. 
32° Cfr.N.llO. 
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lll.mo e Rev.mo Signore. 

Nella strana afflizione, in cui si trova per i pericoli a quali sta esposta 
in più parti la Chiesa di Dio, non ritrae l'animo di N.ro Signore poco sollievo 
dalle speranze che il P. Boroggi Gesuita fa concepire di molti vantaggi nella 
Moscovia a prò della nostra religione. Tanto più, che le speranze medesime 
vengono convalidate dai riscontri, che si hanno da V.ra Signoria Ill.ma, che 
verso il prossimo Maggio sia per venir qua una grande Ambasciata per parte 
del Czarm. Non lascia però la Santità Sua di temere assai che alle buone 
disposizioni di quel Prencipe sia per portare qualche pregiudiziale alterazio
ne il cangiamento degli affari di Polonia, e specialmente per la maniera con 
cui il Prencipe medesimo è stato trattato dal Re Augusto ne' noti articoli 
della sua pace col Re di Suezia. Confida però la Santità Sua che V.ra Signo
ria lll.ma sia per accalorire e fomentare al possibile dal conto suo [90r] le 
sudette buone disposizioni. E intanto io le auguro etc.Roma, 22 Gennaro 
1707. 

Di V.ra Signoria Ill.ma 

a-alAutographum. 

Affettuosissimo etc. 
<a·F[abrizio] card. Paulucci·al 

N.142. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

Romae, 22 I 1707. 

Nuntiat episcopos Posnaniensem et Varmiensem a speciali congregatione, 
a summo pontifzce ad hoc instituta, e custodia liberatos et dimissos esse. Sua
det ei, ut hac notitia, si necessitas postulaverit, sapienter utatur. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 91r·v. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 8r·v. 

Ill.mo e Rev.mo Signore. 

Per esaminare i processi e terminare per giustizia le cause contro Mons. 
Vescovo di Posnania322, ritenuto in questo Castello, e contro Mons. Vescovo 

32 lcrr. N. 1os. 
322 Nicolaus Swiecicki. Ab Augusto Il comprehensus, Romam traditus, in Arce s. Angeli sub custo

dia tenebatur. 
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di Varmia323, che haveva Roma per carcere, fu istituita una Congregazione 
speciale di sette Eminentissimi Cardinali e di sei Prelati, la quale, essendo
si tenuta più volte e specialmente l'ultima alli 4 del presente mese, in cui n
feritosi dal Giudice Deputato il processo fatto contro Mons. Vescovo di Var
mia, giacché l'altro contro Mons. di Posnania fu riferito molto prima, fu ter
minata l'una e l'altra causa con i seguenti rescritti: Quod Episcopus Posna
niae dimittatur, iniuncto eidem praecepto de se repraesentando ad omne 
mandatum Sanctissimi et S. Sedis Apostolicae toties quoties, sub poena in
dignationis Sanctitatis Suae aliisque arbitrio eiusdem Sanctissimi. E 
Mons. Vescovo di Varmia: praevia revocatione praecepti ab Urbe [91v] non 
discedendi, libere esse dimittendum. E riferiti questi decreti alla Santità 
Sua, furono dalla medesima benignamente approvati. 

Ma perché in Polonia si parlerà forse diversamente, secondo le affezioni 
delle parti, di queste risoluzioni prese a favore dei due Vescovi, ne do questa 
notizia a V.ra Signoria Ill.ma, acciò ch'ella sappia che N.ro Signore, fuor dell' 
approvazione dei sentimenti della Congregazione deputata, non vi ha ag
giunto alcuno arbitrio del Suo, havendo quella rimessa la causa accioché si 
terminasse per giustizia, com'è seguito. Ne faccia V.ra Signoria Ill.ma di tal 
notizia quell'uso che stimerà secondo le occorrenze. E le auguro etc. Roma, 22 
Gennaro 1707. 

Di V.ra Signoria Ill.ma 

a-a) Autographum. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

Affettuosissimo etc. 
<a·F[abrizio] card. Paulucci·al 

N.143. 

Romae, 22 I 1707. 

Significat in praesenti re rum Polonarum statu maxime accommodatum ti
tulum, qua nuntius nunc uti possit, sibi videri verba: "in Regno Poloniae Nun
tius". 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 88r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 9r. 

323 Andreas Chrysostomus Za}uski . Similiter ac Swi~cicki, ab Augusto II comprehensus, primum 
Anconae, deinde Romaein custodia tenebatur. De hacCongregatione : AV, Nunz.Div. 271 f. 62r-77r. 
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Ill.mo e Rev.mo Signore. 

L'intitolazione che V.ra Signoria Ill.ma ha pensato di porre nelle sue 
spedizioni durante lo stato presente delle cose di Polonia, co' soli termini "in 
Regno Poloniae Nuntius"324 è stata tanto più approvata da N.ro Signore, 
quanto che si trova coerente alla prattica, che si tiene ne Brevi diretti ai 
Nunzii di Polonia medesima, ond'ella potrà valersene. ed io intanto etc.Ro
ma, 22 Gennaro 1707. 

Di V.ra Signoria Ill.ma 

a-a) Autographum. 

Affettuosissimo etc. 
<a·F[abrizio] card.Paulucci·al 

N.144. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

Romae, 22 I 1707. 

Significat reginam Mariam Casimiram, cum de filiorum suorum libera
tione certior {acta esset, effigies eorum in fronte ecclesiae s. Stanislai Romae col
locari et, semotis insignibus regiis Augusti, insignia Stanislai Leszczynsk i a {fi
gi iussisse. Cum t amen haec res insolita sit, ut insignia regum a Sede Apostoli
ca nondum agnitorum palam exponantur, cardinali vicario iniunctum esse, ut 
insignia palatini Posnaniensis deponi et in eorum locum insignia Augusti de
nuo appendi faceret, quod a regina satis aegre latum sit. Haec se propterea seri
bere, ne quis in Polonia eam rem falso interpretetur. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 92r-93r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 9r-v. 

Ill.mo e Rev .m o Signore. 

Dopo che giunse qua il corriere alla Regina di Polonia325 coll'avviso della 
seguita scarcerazione dei Principi suoi figliuoli per l'aggiustamento del Re 
Augusto col Re di Suezia e col Palatino di Posnania, nuovo preteso Re di Po
lonia326, godendo la Regina di questo per Lei felicissimo successo, dopo haver 

324 Cfr. N. 104. 
325 Maria Casimira d'Arquien Sobieska (1641-1716), uxor Ioannis III , post electionem Augusti II 

Romae domicilium habuit. 
326 Stanislaus Leszczyfiski; de liber atione principum Sobiesk.i cfr. N. 63. 



159 

fatti fuochi di allegrezza, fece cantare in diverse chiese il Te Deum, e special
mente in questa Chiesa di S. Stanislao della nazione Polacca, in cui fece es
porre i ritratti dei Prencipi suoi figliuoli e nella facciata della chiesa, levata 
l'Arme del Re Augusto, vi fece porre l'Arme Reale del Palatino predetto, in
quartata con l'Arme di Polonia e Lituania, all'uso dei Re di Polonia. I ritrat
ti prenominati, finita la funzione, furono levati, ma l'arme fu continuata a 
tenervisi sintanto che giunse a notizia di Sua Santità. 

Ma perché questa è cosa insolita di metter fuora l'Armi dei Re non anco
ra riconosciuti dalla S.Sede, che però in tempo de Sommi [92v] Pontefici Ur
bano VIII et Ionocenzo X non fu maj permesso a Portoghesi di porre le Armi · 
del Re di Portogallo sopra questa Chiesa di S. Antonino di loro Nazione, per
ciò Santa Sede, senza farne alcuno strepito, ordinò al Sig. Cardinale Vicario 
che, fatti chiamare i Provisori di S. Stanislao, facessero levare l'arme e lari
ponessero sino a tanto che sarà riconosciuto dalla S. Sede et alla Santità 
Sua saranno usate quelle convenienze solite a praticarsi da nuovi Re elet
ti327. Così di notte tempo fu levata l'Arme predetta, benché i Provi sori dicano 
non sapere chi la levasse. Ha mostrato la Regina dispiacere di questo fatto: 
anzi havendo penetrato i sentimenti di Sua Santità, procurò con ogni potere 
che i superiori di quella Chiesa non la levassero. 

Questo fatto può essere che sia in Polonia interpretato e raccontato con 
diverse circostanze assai lontane dal vero, e però per notizia di V.ra Signoria 
Ill.ma le ne reco questo succinto racconto [93r] accioch'ella, quando ne sen
tisse qualche lamento, possa rispondere francamente sul fondamento del ve
ro. E le auguro etc. Roma, 22 Gennaro 1707. 

Di V.ra Signoria Ill.ma 

a-a) Autographum. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

Affettuosissimo etc. 
<a·F[abrizio] card. Paulucci·al 

N.145. 

Roma e, 22 I 1707. 

Nuntiat summum pontificem non sine admiratione accepisse omnia, quae 
nuntius de colloquio suo cum barone a Schenck habito per litteras rettulerit. Si 
itaque idem baro nulla alia negotia ha beat cum pontifice tractanda praeter ea, 
de quibus iam cum nuntio egerit, sibi melius esse videri, ut adventum suum in 

327 Agitur de oboedientia, ut aiunt, quam novi reges summo pontifici praestare solebant. 
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Urbem dif{erat et suspendat.In hac rerum in Polonia mutatione summo ponti
fici difficile esse statuere, utrum nuntius palatino Posnaniensi (avere debeat, an 
potius novam electionem exspectare (Augusto ex ea prorsus excluso). Ad 
capiendum hac in parte certum aliquod consilium necesse videri conatus Mos
covitarum et mentem archiepiscopi, regni primatis, prius cognoscere et scire, 
quid palatinus Posnaniensis de religione catholica sentiat. Utcumque se res ha
beant, Sedem Apostolicam eum pro rege agnoscere non prius posse, qua m eius 
electio, quae inde ab initio, sit post abdicationem Augusti, nulla et invalida fu
erit, rata et confirmata sit. Si huic condicioni satisfactum fuerit, palatinum 
potius quam eos, qui novam electionem contendant, iuvandum esse. Nuntius 
igitur mentem primatis et episcopi Cuiaviensis in hunc sensum inspirare co
netur, neque af{irmet papam animum suum erga episcopos Varmiensem et 
Posnaniensem non mutasse, qui post Augusti abdicationem e custodia dimissi 
sint. Comitem de Lagnasco, qui famam de abdicatione Augusti falsam esse as
severaret, nunc dolere, quod episcopo Varmiensi Ancona Romam se transferre 
permissum sit. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 94r-96v. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 10r-12r. 

lll.mo e Rev .mo Signore. 

Non ha potuto N.ro Signore udire senz'ammirazione quel tanto che V.ra 
Signoria Ill.ma in piano e in numeri riferisce haver ritratto dal Barone di 
Schenck in occasione del lungo discorso seco tenuto328, non potendo la Santi
tà Sua in conto alcuno approvare le maniere con le quali il Re penserebbe di 
uscire dal precipizio, in cui si è miseramente gettato. Perciò, se il detto Ba
rone non ha veramente altri negozii da trattare con Sua Beatitudine che 
quelli che ha confidati a V.ra Signoria lll.ma, ella potrebbe consigliarlo a 
sospendere la sua venuta in Roma, se pure non fosse già partito da Vienna. 

Nel rimanente già fu scritto a V.ra Signoria lll .ma329 et hora se le replica 
esser determinata la Santità Sua in questo gran cangiamento di cose di non 
cangiar mai l'oggetto della propria condotta, cioè di tener sempre quella che 
crederà poter più conferire non meno al servizio di Dio et al bene della Reli
gione Cattolica, che alla quiete e alla salute del Regno e della Republica di 
Polonia. E ' ben vero che la Santità Sua non crede potersi [94v] oggi accordare 
l'oggetto di tale condotta col sentimento di quelli (quali però stima che sa
ranno assai pochi) che vorrebbero richiamare in Polonia il Re Augusto et ella 
con la propria accortezza ben ne potrà rinvenire le raggioni , senza che io mi 
diffonda a riferirle. 

328 Cfr. N. 109. 
329 Cfr. N.120·121. 
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Resta ora da esaminarsi se, stante l'oggetto accennato, convenga a Sua 
Santità, nello stato in cui si trovano le cose, di accudire a chi promuove il 
partito del Palatino di Posnania, o vero a quelli che credono doversi procede
re all'elezzione di altro soggetto, ad effetto di regolare l'instruzzioni da darsi 
sopra di ciò a V.ra Signoria Ill.ma. A dire il vero, per prender misure giuste e 
per dar ordini accertati e precisi in materia importante, converrebbe havere 
notizie più chiare di quelle che sin'ora si hanno; e precisamente converrebbe 
sapere quali disegni habbiano li Moscoviti, che appoggio e che seguito sia 
per havere Mons. Arcivescovo di Gnesna33o, che ha intimata la Dieta in Leo
poli, se vi sia alcuna convenzione segreta tra il sudetto Palatino et il Re di 
Suezia pregiudiziale alla Religione, alla Chiesa o alla Republica, e cose si
mili. 

Con tutto ciò, [95r] per dire quel che può dirsi con quei lumi che si hanno 
e caminando di supposto che non vi siano altre convenzioni che quelle che so
no publiche e note a tutti, si crede che niun huomo di senno debba trovarsi in 
Polonia tanto affezzionato al Palatino di Posnania e tanto disamorato della 
Republica, che stimi doversi riconoscere per Re l'istesso Palatino senza la 
precedenza d'alcun atto solennemente convalidatorio della di lui elezzione, 
che incontrovertibilmente fu nulla e violenta. Anzi si disse male in dire che 
chi havesse tale sentimento, sarebbe troppo affezzionato al sudetto Palati
no, mentre per verità sarebbe suo inimico e non amico chiunque dicesse che 
senza il sudetto atto convalidatorio e fatto nelle forme debite, egli dovesse 
esser riconosciuto per Re, lasciando in tal materia aperta una strada assai 
larga a chi col tempo volesse inquietarlo ed esponendolo al pericolo di non 
esser mai riconosciuto dalla Sede Apostolica, che sin ora l'ha qualificato per 
nulliter et perperam electus. Né certamente l'abdicazione fatta dal Re Au
gusto può render valida l'elezzione del sudetto Palatino. 

Ciò [95v] presupposto, e in conseguenza anche presupposto che l'interes
se della Republica e il decoro della S. Sede ugualmente richiedino che non 
sia riconosciuto per Re il Palatino di Posnania, se non è prima validata la di 
lui elezzione nelle forme debite, di maniera che quando ciò segua, il suo Reg
no habbia a contarsi da tal'atto e non mai della pretesa prima elezzione, 
credersi che più conferisca al bene della Religione e alla publica tranquillità 
che si promovino quelle risoluzioni che, salva l'osservanza delle leggi della 
Republica e salvo il giusto impegno della Santa Sede, siano abili a sanare e 
validare l'elezzione del sudetto Palatino delle di cui personali qualità si 
hanno per altro buone relazioni, che all'incontro, si accudisca a quelli che con 
promuovere l'elezzione d'altro soggeto potrebbero porre in nuovi grandi e for
se più gravi imbarazzi la Religione et il Regno. 

Uniformi a tali sentimenti dovrebbero conseguentemente essere le insi
nuazioni da farsi all'Arcivescovo di Gnesna, al Vescovo di Cuiavia331 e a qua-

330 Stanislaus Szembek. 
331 Constanti nus Szaniawski. 
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lunque altro con loro impegnato contro il Palatino di Posnania, affinché, con 
riserve accennate, si contentino, ad esempio [96r] della Santità Sua, di sa
grificare alla publica quiete ogni loro privata, ancorché ragionevole, passio
ne. Quindi V.ra Signoria Ill.ma ben potrà inferire che sarebbe assai più piac
ciuto a N.ro Signore ch'ella non si fosse avanzata in asserire che non si sa
rebbe qua cangiata alcuna disposizione circa li Vescovi di Posnania332 e di 
Varrnia333• L'abdicazione della Corona, fatta dal Re Augusto, era abbondan
temente bastevolé per liberare li sudetti Vescovi e per sciorre qualunque im
pegno contratto per conto loro. Tuttavia religiosamente si è osservato quan
to rispetto a sudetti Vescovi fu promesso, non havendo Sua Beatitudine da
to altro termine alla loro causa, che quello che per giustizia, e doppo esami
nati li processi, è stato consultato dalla Congregazione deputata. 

Tutto che il Conte di Lagnasco334, che con sfacciato ardire prima della 
sua partenza da Roma asserì a Sua Santità esser favolosa l'abdicazione su
detta e molto più esser falsi gli articoli della pace stabilita dal Re Augusto 
col Re di Suezia, acremente si sia doluto che si facesse venire da Ancona in 
Roma il sudetto Vescovo di Varmia, ancorché ciò [96v] non seguisse che dopo 
ricevutasi col quarto ordinario la quarta conferma della verità dell 'abdica
zione e pace sudetta, e in conseguenza fossero del tutto cessati in quel 
tempo i motivi per i quali si era data intenzione di tenere lontano da Roma 
il sudetto Prelato. Et auguro etc. Roma, 22 Gennaro 1707. 

Di V.ra Signoria Ill.ma 

a-a) Autographum. 

Affettuosissimo etc. 
(a·F[abrizio] card. Paulucci·al 

N.146. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 24 I 1707 . 

Pro epistulis, l I datis (cfr. 100-102), et pro verbis benevolentia plenis gra
tias agit. Pauca nova mittit (cfr. N. 147-150). 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 54r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 19v. 

332 Nicolaus Swiecicki. 
333 Andreas Chrysostomus Zatuski. 
334 Petrus Taparelli comes de Lagnasco (1659 -1732), ""factor"" Augusti Il Rom ae. 
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N.147. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 24 I 1707. 

Significat novissimas epistulas Dresda missas pacem inter Poloniae et 
Suetiae reges constitutam et abdicationem Augusti omnino confirmare. Afferre 
etiam palatinum Posnaniensem, copiis Sueticis comitatum, mox in Poloniam 
profecturum esse; propterea cum fautoribus novae electionis bellum imminere 
posse. Palatinum Posnaniensem exercituum regni capitaneum in dignitate con
firmasse, sed primati et ceteris senatoribus, qui ab imperatore Moscorum iu
ventur et foveantur, contrarium esse. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 59r-60r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 19v-20r. 

Eminentissimo etc. 

E' già così sicura la stabilita pace tra i Re di Polonia e Suezia, per la 
quale è stato quello complimentato da tutti i Ministri dei Prencipi che sono 
in Lipsia, che perciò non solo non ammette più dubbio alcuno, ma né pure la 
rinunzia di esso alla Corona, poiché le ultime lettere di Dresda assicurano 
essere stato il diploma della medema consegnato dai Suedesi al Palatino di 
Posnania. Il quale doveva quanto prima partire di Sassonia con un buon cor
po di Truppe Suedesi, verso la Polonia, ed in tal forma cominciarà di bel nu
ovo [59v] la guerra in quel Regno, quando il partito, formatosi per la libertà, 
persista nella presa risolutione di voler venire ad una terza elettione, o pure 
che il Palatino sudetto non habbia a godere della pretesa dignità regia, se 
non li viene questa deferita dalla Republica. 

Procura egli intanto di tirare al suo partito il Gran Generale della Coro
na335, a cui si scrive nuovamente che conservarà il generalato, continuando 
però i suoi aderenti a dichiararsi di non voler riconoscere Mons. Primate336 

ed altri Senatori, il che renderà sommamente difficile ogni aggiustamento, 
quando si potesse intraprendere e tanto più [60r] se questi saranno appog
giati dal Czar, come sin'hora è costante la voce. E faccio etc.Troppaw, 24 
Gennaro 1707. 

Di V.ra Eminenza 

a-a) Autographum. 

335 Adamus Sieniawsk.i . 
336 Stanislaus Szembek. 

(a-Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret·a) 
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N.148. 

Iulius Piazza 
card. Fabri.cio Paulucci 

Opaviae, 24 I 1707. 

Nuntiat per litteras 13 XII Dresda missas allatum esse, licet cardirialis Sa
xoniae e hac in parte contrarium affirmaverit, inter Augustum et regem Suetiae 
bene convenire. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 56r-v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 20r. 

Eminentissimo etc. 

Benché quanto hebbi l'onore di scrivere all'Eminenza V.ra colla mia cifra 
delli 6 del cadente337, mi fosse stato confidato dal Sig. Cardinale di Sasso
nia338, che mi assicurò della realtà del fatto, tuttavia portando le lettere di 
Dresda delli 13 del cadente continuare la reciproca corrispondenza tra i due 
Re con mutue visite, si deve supporre essere stato sì ben disposto l'affare; se 
pure è giunto a notizia del Re di Suezia che non habbia potuto cagionarli 
sospetto alcuno, poiché altrimenti si dubitava di vedere qualche terribile 
[56v] avvenimento. E faccio etc. Troppa w, 24 Gennaro 1707. 

Di V.ra Eminenza 
<a-Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret·aJ 

a-a) Autographum. 

N.l49. 

Iulius Piazza 
card. Fabri.cio Paulucci 

Opaviae, 24 I 1707. 

Nuntiat abbatem V anni hesterno die Viennam esse profectum; deditionem 
eius et diligentiam in servitio Sanctae Sedis adhibitam laudat. 

337 Cfr.N .ll3. 
338 Christianus Augustus de Saxonia-Zeitz . 



Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 55r-v. 
Min.: AV. Nunz.Pol. 132A f. 20v. 

Eminentissimo etc. 
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Partì hieri alla volta di Vienna il Sig. Abbate Vatmi, il quale nel tempo 
che si è qui trattenuto, non solo mi ha con finissima attenzione communica
to tutto ciò che può riguardare il ministero, benché non poco sia mutato il 
sistema di esso nel presente cangiamento della Polonia, ma seguendo i det
tami del suo buon cuore, mi ha resi tutti quei piaceri, che potevo da esso ri
promettenrii. Non devo perciò tralasciare di attestarne all'Eminenza V.ra gl' 
oblighi che li devo e nello stesso tempo rendere giustizia al di lui merito, che 
ha ben [55v] singolare, per servire con onore e con savia condotta la Santa 
Sede, di che, quantunque l'Eminenza V.ra sia persuasa et habbia dei di lui 
talenti un'ottima openione, tuttavia ho creduto non essermi permesso di de
fraudarlo di quanto ho l'onore di rappresentarle per sodisfare al mio dovere. 
E faccio etc. Troppa w, 24 Gennaro 1707. 

Di V.ra Eminenza 
(a-Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret-a> 

a-a) Autographum. 

N.150. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 24 I 1707. 

Nuntiat per epistulas ex Polonia, ante profectionem cursoris allatas, signi
ficari imperatorem Moscorum in Z6lkiew esse, magna pecuniae summa secum 
alZata. Mittit exemplum abdicationis regis Augusti, a quodam nobili Polo no si
bi datum, qui affirmaret regem vehementer dolere de statu Saxoniae, quam 
Sueci per totum mense m Maium tributorum exactione premere intendant. Esse 
famam etiam palatinum Posnaniensem ibi remansurum esse, propterea quod 
rex Suetiae copias suas dividere nolit. Eundem Suetiae regem principes Sobies 
ki obligasse, ut promitterent in scriptis se, vivente Stanislao Leszczynski, ad 
regnum Poloniae non esse aspiraturos. Regem Augustum in Poloniam redire 
cupere videri, sed Suecos ne Dresdam quidem eum proficisci permittere. 
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Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 57r-58r. 
- Ed. Theiner VMPL IV, 38-39. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 20v-2lr. 

Eminentissimo etc. 

Ho l'onore di rendere umilissimo conto all'Eminenza V.ra, giacché le let
tere di Polonia, giuntemi avanti la partenza del corriere, me ne porgono mo
tivo, che il Czar si trova a Zolkiew, dove dicesi habbia portata grossa somma 
di contanti. 

Era giunto in Cracovia un nobile Polacco con diploma dell'abdicatione 
del Re Augusto, copia del quale rimetto qui annessa all'Eminenza V.ra339 

per publicarlo nel Castello di quella Città, ma non li è stato permesso dal 
Maresciallo della Confederazione di Sandomiria34o, che ha il governo di essa. 
li nominato Polacco ha asseverantemente detto ritrovarsi il Re Augusto agi
tato da molti pensieri, e che deplora di havere con troppa facilità consentito 
alla conclusione di un trattato di pace sì pre[57v]giudiziale, e tanto più ora 
che vede, nonostante esso, la Sassonia ridotta alla ruina per le contribuzio
ni che i Suedesi vogliono ancora esiggervi per tutto il mese di Maggio; né il 
Re di Suezia vuol partire di colà se non vede poste in essecutione tutte le 
condizioni del trattato sudetto. Dicesi che restarà ivi altresì il Palatino di 
Posnania, poiché non vuole il menzionato Re di Suezia dividere le sue forze , 
né andare in Polonia, per non essere in stato di fornire i viveri alla sua ar
mata. Ha egli obligato i Prencipi Sobieski di promettere in scritto che mai 
pretenderanno alla Corona durante la vita del sudetto Palatino, né che fo
menteranno le fattioni contro di esso; e dall'altra parte il Re sudetto si è 
obligato pure in scritto, che prestarà loro [58r] ogni assistenza e riputarà 
proprio ogni torto che loro sarà fatto. Si parla inoltre, che il Re Augusto pen
sarebbe di ritornare in Polonia, ma che essendo guardato a vista dai Suede
si in Lipsia, né pure è in libertà di ripassare a Dresda, riconoscendo molto 
bene presentemente che sarebbe stato meglio di abandonare la Sassonia, 
che con tanto suo detrimento la Corona. E faccio etc. Troppa w, 24 Gennaro 
1707. 

Di V.ra Eminenza 

a-a) Autographum. 

339 AV, Nunz.Pol. 132f. 6lr-v, cfr. App. N. 2. 
340 Stanislaus Denhoff. 

<a-Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret·al 
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N.15L 

"Avviso" 
a Iulio Piazza 
ad Secretariatum Status transmissum 

Opaviae, 24 I 1707. 

lnter reges Poloniae et Suetiae, iam invicem reconciliatos, optime conveni
re. Ministros Sueticos Saxoniae ordinum legatis respondisse se usque ad dimi
dium mensem Aprilem Saxonia non esse discessuros, sed tributa usque ad Ma
ium exigere intendere. Ad stativa regis Suetiae venisse comitem de M onasterol, 
missum ab electore Bavariae, ut de pace tractaret. Palatinum Posnaniensem 
convenisse Lipsiae principes Sobieski, Olaviam proficiscentes; antea principem 
lacobum in longa diutinaque audientia a rege exceptum esse; in Saxonia despe
rari Suecos, qui usque ad mensem Maium gravissimam contributionem (ad 
decies centena milia et nongentos taleros) ab incolis exigere intendant, illinc un
quam discessuros esse.Oratorem Danicum apud Augustum exsistentem Lip
siam advenisse et confestim in audientia exceptum esse. Dresda afferri per lit
teras clandestinam comitis de Monasterol legationem foederatos inquietare. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 63r-64v (annexum ad fasciculum epistularum N. 146-
150). 

Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 138r-139r. 

Troppaw, 24 Gennaro 1707. 

Havendo il Re di Suezia visitato in Lipsia quello di Polonia li 2 del ca
dente, fu assai lunga la conferenza tra essi. Questo passò poscia al quartiere 
dell'altro li 6 a renderli la visita con gran corteggio di nobiltà, e sembra esse
re sempre piu perfetta la loro riconciliazione. 

I Ministri Suedesi hanno risposto ai deputati degli Stati di Sassonia 
che non possono uscire da quell'Elettorato che verso la metà del prossimo 
Aprile; essendosi inoltre dichiarati che vogliono le contribuzioni ancora per 
cinque mesi, ma che ne diminuiranno la somma. Tuttavia sperano coll' 
interposizione del Re, che sin'hora non ha stimato bene di mescolarsi in 
questo affare, di ottenere condizioni megliori. [63v] 

E' giunto al quartiere del Re di Suezia, col Segretario del Marchese di 
Bonac, inviato di Francia341, il Conte di MonasteroJ342, spedito dall'Elettore 

341 Marchio loannes Ludovicus de Bonnac (1672-1738), orator Gallicus ab a . 1701 apud regem 
Suetiae (residebat Gedani), penes Stanislaum Leszczyr\slti ab a. 1704, postea penes Augustum Il. 

342 Ferdinandus Salar, com es de Monastero!. 
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di Baviera343• Si dice che le di lui commissioni riguardino solamente l'inter
posizione del Re sudetto per la pace e che perciò haveva communicata dall' 
Inviato Cesareo, Conte di Zizendorffl44 , la lettera scrittali dal sudetto Elet
tore per sincerare in tal forma i Ministri dei Prencipi aleati, che potevano 
concepire qualche gelosia di questa spedizione. 

il Palatino di Posnania era stato a Lipsia per visitare i Prencipi Sobies
ki, i quali si disponevano alla partenza per Olaw345 , solito loro soggiorno in 
questa Provincia di .Silesia, ed il Prencipe Giacomo era stato antecedente
mente ad una lunga udienza [64r] del Re Augusto, il quale lo haveva accolto 
con molte dimostrazioni di stima. 

Cominciano in Sassonia a perdere la speranza che i Suedesi ne vogliono 
uscire; e se ciò pensano, pretendono nello stesso tempo le contribuzioni per 
tutto il mese di Maggio venturo, che montano alla somma di un millione e 
novecento milla talleri, senza i viveri ed il foraggio . E perciò, vedendo i depu
tati dei Stati essere impossibile a quei popoli di fornire ad una tanta som
ma, hanno risoluto di prenderla ad interesse anche fuori della Sassonia, ma 
forse havranno difficoltà di ritrovarla. 

Essendo giunto a Lipsia il Sig. Fersen, Ambasciatore di Danimarca ap
presso il Re di Polonia, Sua Maestà li diede subito udienza. E si sente che 
quella fiera [64v] sia stata molto scarsa. 

Nuove lettere di Dresda portano che il Conte di Monastero! si tratteneva 
ancora nel quartiere del Re di Suezia, il che allarmava molto i Ministri dei 
Prencipi alleati per l'incertezza, nella quale stanno, quale esito potranno ha
vere le di lui segrete commissioni, benché si fidino nelle replicate sicurezze 
date da esse di non aumentare i torbidi dell'Europa, quando non possa ter
minarli colla sua mediazione. E ciò credesi ivi essere il pretesto dei negozia
ti che ha colla Francia. 

N.152. 

"Avviso" 
a Iulio Piazza 
ad Secretariatum Status transmissum 

Opaviae, 24 I 1707. 

Pacem inter reges Poloniae et Suetiae factam certam quidem et indubiam 
esse, sed eius condiciones nondum esse diuulgatas, ita ut nonnulli de ea dubi
tent, eo magis quod palatinus Posrianiensis Saxonia non discedat. Nobilitatem 

343 Maximilianus II Emmanuel (1662-1726), elector ab a . 1679. 
344 Ludovicus a Zinzendorff(t 1742), oratorimperatoris apud aulam regis Suetiae. 
345 Olavia (Oiawa, Ohlau) in Silesia erat sedes et domicilium lacobi Sobieski, cfr. K. Piwarski , 

Kr6lewicz Jakub Sobieski w Olawie, Krak6w 1939. 
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Polonam conqueri de nimiis contributionibus a Saxonibus, qui per tres adhuc 
menses in Polonia remansuri sint, exigendis. Trecentos Moscovitas Tarnoviae 
castra posuisse. Rumorem sparsum esse imperatorem Moscorum Berolinum 
vel in Saxoniam se conferre debere. Electorem vero Brandenburgensem pacem 
inter ipsum et regem Suetiae conciliare conari. Comitem Denhoff a barone de 
Kiaw postulare, ut arcem Cracoviensem sibi tradat, sicut a capitaneo exercitu
um regni iussum esset, quod ei tamen ab illo denegatum sit. Saxones tormenta 
bellica Cracovia evexisse. Varsavia scriptum esse venisse illuc aliquot copias 
Stanislai Leszczynski partes amplexas, ex Zolkiew vero afferri ministros Mos
coviticos imperatorem suum ibi exspectare; eosdem Moscovitas foedus cum Po
lonia servare cupere libertatis eius defendendae causa; Leopoli rumorem alla
tum esse oratorem imperatoris Constantinopoli in custodia teneri. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 62r-v (annexum ad fasciculum epistularum N. 146-
150). 

Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 180v-181r. 

Troppaw, 24 Gennaro 1707. 

Con tutto che si assicuri da ogni parte la stabilita pace tra i Re di Polo
nia e Suezia, nulladimeno non ne sono state per anche publicate in Polonia 
le condizioni. Di che, siccome ivi si sta con qualche ammirazione, così questa 
stessa tardanza fa dubitare ad alcuni dell'intiera certezza della medema. Al 
che dà motivo di non essersi non solo mosso di Sassonia il Palatino di Pos
nania Stanislao, ma che debba rimanere ivi sino alla metà del prossimo Ap
rile. Altri tuttavia suppongono che tale procrastinazione derivi dal non es
sersi ancora tra di esso e il Re di Suezia stabilito ciò che havrà ad intrapren
dersi quando dovrà quello trasferirsi in Polonia. 

La Nobiltà Polacca si lamenta di molto dell'esorbitanza delle contribu
zioni che esiggono i Sassoni, i quali dicesi presentemente che dovranno fer
marsi in Polonia ancora per tre mesi. Si vanno i medesimi avvicinando a 
Cracovia per essere in maggiore sicurezza da qualche improviso attacco dei 
Moscoviti , 300 de quali, si sente , che si trovino acquartierati a Ternova346. 

Si è sparsa voce, che il Czar debba andare a Berlino, o, come altri voglio
no, in Sassonia. E nello stesso tempo alcuni asseriscono che l'Elettore di 
Brandeburgo347 procuri di conchiudere la pace tra esso ed il Re di Suezia. 
[62v] Havendo chiesto il Conte Denhoff dal Barone di Kiaw, Commandante 
del Castello di Cracovia, di consegnarglielo secondo l'ordine havutone dal 
Gran Generale della Corona34B. Ha questoa> risposto di non poterlo compiace
re senza un ordine espresso del Re Augusto; dicendosi intanto che i Sassoni 

346 Tarnovia (Tarnow), oppidum a Cracovia ad orientem versus si tu m. 
34 7 Fridericus Ili Hohenzollern. 
348 AdamusSieniawski . 
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alla loro partenza di colà habbino seco condotta la migliore artiglieria che 
fosse in quel Castello con diverse munizioni da bocca e da guerra. 

Scrivono di Varsavia che erano ivi giunte alcune Bandiere aderenti al 
Palatino di Posnania, che n'havevano presa una di quelle del Ribinscki349, 

ma che poi l'havevano rilasciata su la parola data di abbracciare il partito 
del sudetto Palatino. 

Avvisano di Zolkiew che i Ministri Moscoviti attendevano ivi quanto pri
ma il Czar, e che perciò facevano preparare i quartieri ed ammassare le pro
visioni necessarie per le sue truppe, coll'intervento dei Commissarii, desti
nati a ciò dal Gran Generale della Corona, protestando sempre i sudetti 
Moscoviti che vogliono mantenere la Lega colla Republica a fine di sostenere 
la libertà di essa e ciò che sarà determinato nel prossimo Congresso di Leo
poli. 

Si ha di Leopoli essersi ivi sparsa voce che l'Ablegato Cesareo in Con
stantinopoli35o vi fosse custodito sotto arresto, il che porge motivo a diversi 
discorsi. 

a) Suprascriptum. 

N.153. 

Iulius Piazza 
Patribus Conventus Miechoviensis 
Canonicorum Regularium Ss.mi Sepulchri 

Opaviae, 24 I 1707. 

Termino celebrandi capituli ordinis eorum a cardinali Spada bis proroga
to, quod ne nunc quidem propter bellum celebrari potest, supplicationibus eo
rum inclinatus, prorogat officium custodis (patris Francisci Chodowicz) et alia 
officia conventus eorum, usque ad decisione m hac in parte Sedis Apostolicae et 
summi pontificis dispositionem. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. 6r-v. 

Iulius Piazza etc. Dilectis Nobis in Christo Admodum Rev. dis Patribus 
Custodi, Provincialibus, Consiliariis, Praepositis, Plebanis, Vicariis caete
risque Patribus et Fratribus Conventus Miechoviensis Regularium Ss.mi 
Sepulchri Christi Domini Hierosolymitani Professis, salutem etc. Noveritis 
expositum Nobis fuisse , qualiter pro parte Vestra recursu facto ad Em.mum 

349 Sigism undusRybir\ski , venatorregni . 
350 Ignotu s . 
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ac Rev.mum Dominum Horatium Philippum Cardinalem Spada, in hac 
Nunciatura Antecessorem Nostrum, pro prorogatione celebrandi Capituli 
electionum in Octobri, iuxta praxim et consuetudinem peragi soliti, dilatio
neque illius ad ulterius tempus facienda ex causis tunc adductis coram Sua 
Eminentia, idem Em.mus Dominus, sub die quinta Mensis Augusti in anno 
proxime praeterito 1706, tempus celebrationis eiusdem ad quatuor menses 
prorogavit, manutenendo Personas Vestras in Officiis Regularibus ad prae
fatum terminum. 

Sed qui_a tunc temporis praecisa dies celebrandi Capituli post expirium 
quatuor mensium praenominatorum non erat destinata, institum fuit co
ram praelibato Em.mo D.no Cardinali Spada, ut certa dies determinata 
fuisset per ipsum, qui propterea aliis patentialibus litteris, sub die secunda 
Octobris proxime preteriti extraditis, indixit celebrandi Capituli diem no
nam Mensis Decembris immediate translapsi. Verum [6v] quoniam indebi
to modo indictio huiusmodi publicata, nec in tam stricto tempore ad om
nium praecipue in dissitis locis et praeposituris manentium Religiosorum 
notitiam devenire potuit, illique existentes Professi Conventus Generalis 
Miechoviensis et membra eiusdem nequaquam propter praemissa, necnon 
incommoda itinerum atque calamitatem temporum et depraedationes, tum 
in viis tum domi, per milites intra Regnum externorum Principum grassan
tes, confluere pro Capitulo celebrando nequiverunt, ne acephalum interim 
Monasterium et Conventus Miechoviensis remaneret, supplicatum Nobis 
proinde fuit, ut officia Religiosorum tantisper, donec S. Sedes Apostolica de 
Praepositura V.ra Miechoviensi disposuerit Praepositumque constituere 
eidem placuerit, rationibus in supplici libello ad Nos directo, per Consilia
rios Conventus subscripto et sigillo eiusdem communito, adductis, prorogare 
seu innovare dignaremur. 

Nos, supplicationibus pro parte Vestra humiliter Nobis factis inclinati, 
attentis huiusmodi causis atque aliis, animum Nostrum permoventibus, 
Officium Custodis in persona Admodum Rev.di Patris Francisci Chodowicz, 
tum et alia Officia Conventus Vestri in personas per Capitulum Generale 
ultimo a Vobis celebratum collata, omnia et singula, in quibus hucusque 
perduraverunt, prorogandum et proroganda, seu quatenus opus sit innovan
dum et innovanda esse duximus, prout prorogamus, et quatenus opus si t in
novamus usque ad decisionem Sedis Apostolicae super Vestra Praepositura 
dispositionemque Ss .mi Domini N.ri super eadem et alias ad nostrum arbi
trium, seu aliam ulteriorem declarationem in posterum valiturum et valitu
ra. Mandantes propterea universis et singulis Religiosis, Conventus Miecho
viensis Professis, et aliis quorum intererit, ut praedictum Admodum 
Rev.dum Patrem Chodowicz pro vero Custode aliosque Officiales pro legiti
mis Officialibus, sicut supra, per Nos factis et approbatis, recognoscant eis
que debitam obedientiam praestent, sub poenis contra inobedientes statu
tis et aliis Nobis arbitrariis. 
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Volumus autem, ut Admodum Rev.dus Pater Custos praenominatus 
praesent.es nostras litteras prorogationis seu innovationis Officiorum per 
viam solitam cursoriae, secundum Vestram consuetudinem, publicari faciat, 
quatenus ad omnium, quorum intererit, notitiam devenire possit. Non ob
stantibus etc. In quorum fidem etc. Datum Opaviae in Silesia, die vigesima 
quarta Mensis lanuarii, Anno Domini 1707. 

(Locus + Sigilli) 

Iulius Piazza 

I[ulius] Archiepiscopus Nazarenus 
Nuntius Apostolicus 

l[oannes] B[aptista] de Nobilibus 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczyilski 
Cancellarius 

N.154. 

Stanislao Sierakowski, archidiacono Sremensi 
Opaviae, 26 I 1707. 

Committit ei, ut absolvat Ioannem Kossowski, canonicum Lanciciensem, 
ab excommunicatione, in qua m incidit percutiendo parochum Andream Gilew
ski usque ad sanguinis effusionem. 

Reg.: AV, Arch .Nunz.Vars. 182 f. 6v-7r. 

Iulius Piazza etc. Dilecto nobis in Christo Perillustri ac Admodum 
Rev.do Domino Stanislao Sierakowski IUD, Archidiacono Sremensi in 
Ecclesia Cathedrali Posnaniensi, Canonico Metropolitano Gnesnensi351, sa
lutem etc. Expositum Nobis fuit pro parte Illustris ac Adm. Rev.di Ioannis 
Kossowski, Canonici Lanciciensis Archidioecesis Gnesnensis, qualiter ex
ortis inter ipsum et Rev.dum Andream Gilewski, Parochum Chodovien
sem352, rixis et contentionibus verborum, in ipsum violentas manus iniecit 
percussitque usque ad sanguinem in praesentia nonnullorum hominum, pro
pter quod, quia in excommunicationem canonis Si quis suadente etc. inci
dit353, ad Nos recursum fecit et humiliter supplicavit, ut illum absolvere de 
benignitate Apostolica dignaremur. 

351 Stanislaus Sierakowsk.i (t 1712), archidiaconus Sremensis ab a . 1697. 
352 Chodziez, paroecia in gradu praepositurae. 
353 Constitutio Clementis V ""Si quis suadente diabolo"' a 1311lata, qua statuebatur excommunica

tio summo pontifici reservata in eos, qui manus violentas in clericos iniecerunt ( cfr. Clementinae V, 8, 
l, ed. Friedberg, Corpus luris Canonici, pars II , col. 1187 -1188). 
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Nos suis supplicationibus benigne inclinati, Perillustri ac Admodum 
Rev. dae Dominationi V.rae per praesentes committimus, quatenus eundem 
lllustrem ac Adm. Rev.dum Kossowski, ad se accedentem et humiliter ab
solvi petentem, a praefata canonis Si quis suadente etc. excommunicatione, 
imposita ipsi pro modo culpae poenitentia salutari, et dummodo praefato 
R.do Andreae, si et prout de iure, quatenus adhuc satisfactum non sit, satis
fecerit, [7r] authoritate Nostra, qua vigore Legationis [Nostrae] fungimur 
Apostolica, absolvat eumque communioni fidelium restituat. Non obstanti
bus etc. Salvis in reliquis iuribus fisci et dicti R.di Andreae Gilewski tali
bus, qualia ipsis competunt, aut competere possunt. In quorum fidem etc. 
Datum Opaviae in Silesia, di e 26 Mensis Ianuarii Anno Domini 1707. 

(Locus + Sigilli) 

l[ulius] Archiepiscopus Nazarenus 
Nuntius Apostolicus 

Io[oannes] Baptista de Nobilibus 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczyflski 
Cancellarius 

N.155. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

Romae, 29 I 1707. 

Certiorem eum reddit summum pontificem relatione eius l O I missa (cfr. 
N. 122-125), contentum fuisse, novis argumentis diligentiae eius et studii ex ea 
perspectis. Litteras adiungit (cfr. N. 156). 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 103r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 12r. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N. 156. 

Romae, 29 I 1707. 

Cum nil aliud scriptu dignum nunc sit, mandat ei, ut bona proposita et 
conata imperatoris Moscorum erga religionem catholicam promoveat et adiu-
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vet, et scribit tam eundem imperatorem qua m papam, ad res Poloniae quod at
tinet, ab Augusto deceptos esse. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 104r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 12v. 

Ill.mo e Rev. mo· Signore. 

Havendo scritto abbondantemente a V.ra Signoria Ill.ma colle passate 
mie lettere ciò che nello stato in cui stanno ora le cose di Polonia poteva dir
si354, non mi resta che aggiungere colle presenti. M'obliga bensì l'importanza 
del grand'affare di Moscovia a replicare, come fo, di non perderli di mira, ma 
procurar, conforme non dubito ch'ella farà, di non coltivar con tutti i mezzi 
pratticabili le buone intenzioni che, secondo i riscontri dati da Lei, e che di 
nuovo si ricevono dal Sig. Cardinale di Sassonia355, nodrisce e dimostra quel 
Czar. Il quale dal cangiamento delle cose di Polonia e della maniera con cui 
è stato trattato dal Re Augusto, deve prendere non motivo di alienarsi da 
N.ro Signore, ma bensì maggior eccitamento a stringersi colla Santità Sua, 
giacché uniforme e uguale è l'offesa e l'ingiuria che hanno ricevut' ambidue 
dal modo che rispetto a Loro ha tenuto il predetto Re. Et a V.ra Signoria 
III. ma etc. Roma, 29 Gennaro 1707. 

Di V.ra Signoria Ill.ma 

a-a) Autographum. 

Affettuosissimo etc. 
<a-F[abrizio] card. Paulucci·a> 

N. 157. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 31 I 1707. 

Nuntiat fasciculum epistularum, 8 I missum, sibi redditum esse (cfr. N. 
119-121) 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 71r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 23r-v. 

354 Cfr.N. l44. 
355 Christianus Augustus de Saxonia-Zeitz. 
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N.158. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 31 I 1707. 

Nuntiat barone m a Schenck Viennae, antequam itineri suo Romam se ite
rum committat, novas instructiones Augusti exspectare. laroslavia afferri bo
num exitum conventus Leopoliensis ex auctoritate imperatoris Moscorum et 
magnis pecuniae summis ab eo allatis pendere. Significat marescalcum confoe
derationis Poloniae Maioris Gedani annuntiasse, palatinum Posnaniensem in 
Comitiis a se indicendis in animo habere primatem regni dignitate spoliare, 
capitulis restituere ius eligendi episcopos et metropolitis ius dare eosdem confir
mandi, denique tribunal nuntiaturae abolere. Et quamquam manifestum sit 
fieri non posse, ut primas ad sedem Vladislaviensem redeat et ita episcopus Cu
iaviensis, palatino invisus, dignitate et sede sua destituatur, aliquas tamen tur
bas inde exoriri posse. Scribit marescalcum regni his auditis vehementer indig
natum esse. Se arbitrari haec omnia profectionem baronis a Schenck in Urbem 
opportunam facere; quid tamen porro faciendum sit futurum, potius ex exitu 
conventus Leopoliensis pendere videri. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 76r-79r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 21v-23r. 

Eminentissimo etc. 

Attende il Barone a Schenck in Vienna il ritorno del gentilhuomo, che ha 
spedito in Sassonia a Sua Maestà il Sig. Prencipe di Furstemberg3ss, con 
speranza che debba portarli tutte le instruttioni necessarie, colle quali pos
sa rendere esatto conto a Sua Santità di quanto è passato. Ma nello stesso 
tempo mi ha scritto che se, contro la propria credenza, il sudetto gentilhu
omo non li recasse tutte le informationi ed ordini regii, essere risoluto di 
trasferirsi egli stesso a Dresda per sollecitarle in persona ed bavere dallo 
stesso Re i suoi sentimenti; ma siccome ciò ritardarebbe [76v] molto il suo 
viaggio verso cotesta volta, cosi una tanta dilazione non sarebbe molto profi
cua nelle presenti congionture, nelle quali ogni avvenimento può cangiare in 
un momento gl'affari, della situazione de quali non può haversi certa con
tezza. Poiché, se sono sussistenti le notizie che si hanno da Jaroslavia357, 
pare che tutto conspiri ad una buona unione per il Congresso di Leopoli, a 

356 Com es Egino a Furstenberg, vicesgerens Saxoniae. 
357 Jaroslaw, oppidum in dioecesi Premi sliensi. 
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cui darà un gran peso l'autorità del Czar, congionta alle proprie forze ed alle 
somme considerabili di denari che assicurano habbia seco portati. 

Minaccia però nello stesso tempo gran ruine alla Polonia, alla [77r] Reli
gione ed all'autorità della Santa Sede il partito del Palatino di Posnania, se 
potessero havere effetto i discorsi tenuti in Danzica del Sig. Maresciallo del
la Confederazione della Polonia Maggiore35s, il quale si spiegò che nella Die
ta, che sarà intimata dal Palatino di Posnania, si parlarà di Mons. Prima
te359, che si pretenderà spogliato della dignità e le rendite arcivescovali ap
plicate al fisco, sin che un'altro sarà posto in suo luogo, supponendosi che 
l'Arcivescovo di Gnesna, secondo le leggi del Regno, debba essere oriundo di 
Polonia Maggiore. Si proporrà, secondo il parlare del sudetto Maresciallo, 
[77v] di restituire ai Capitoli delle Catedrali il diritto di eleggere i Vescovi, 
e ciò per haverli favorevoli. Si pensarà a supprimere il Tribunale della Nun
ziatura, dichiarandosi nulli gl'appelli alla medema e per togliere ogni dipen
denza da Sua Beatitudine, si pretenderà che i Vescovi siino confermati dal 
Metropolitano. 

Si avanzò egli in questi discorsi con sommo fervore. E benché li fosse n
mostrato con forti ragioni l'impossibilità di passare tant'oltre senza distrug
gere l'autorità della Chiesa e recare susseguentemente un'sommo pre
giudizio alla nostra Santa Religione, tuttavia non cangiò sentimento, poiché 
sen[78r]tesi essere lo stesso quello dei Parteggiani del Palatino di Pos
nania. E forse non si mancarà di porli su il tapeto per spaventare e far cre
dere si voglia. Benché evidente sia l'impossibilità che Mons. Primate ritorni 
al suo Vescovato di Cuiavia3so, onde il moderno361 ne resti escluso, che è 
l'oggetto dell'odio del sudetto Palatino e de suoi aderenti, tuttavia potrebbe 
anche darsi il caso che si volessero promovere tante assurdità, col supposto 
che, riconoscendosi gl'animi perversi e preoccupati di quelle genti, habbino le 
medeme luogo di adularsi che si debba procurare costì di guadagnarli con 
[78v] qualche attenzione alloro Partito e conciliarli il contrario. 

Odesi che di tutto ciò habbia havuto orrore, quando ne fu avvertito il 
Gran Maresciallo della Corona362, e protestasse che mai soffrirebbe si faces
se il minimo torto a Dio ed alla sua Chiesa, poiché conosceva che l'amicizia 
di N .ro Signore poteva influire alla pace del Regno. 

Tutte queste notizie, che ho l'onore di participare all 'Eminenza V.ra, mi 
fanno desiderare che sia sollecito il viaggio del menzionato Barone, onde 
essendosi in chiaro dei sentimenti del Re, secondo il tenore di essi si possa 
formare qualche giudizio su gl'affari presenti, benché quello habbia forse 
[79r] a dipendere più fondatamente dall'esito del Congresso di Leopoli, dove 
si parlarà della terza elettione, nella quale publicasi che havrà gran parte 

358 PetrusBronisz. 
359 Stanislaus Szembek. 
360 Stanislaus Szembek fuitepus Cuiaviensis annis 1700-1706. 
361 ConstantinusSzaniawski . 
362 Casimirus Bielir'tski. 
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(benché contro il sentimento della moglie) il Gran Generale della Corona363; 
tutto che altri assicurino essersi egli già accomodato col Palatino di 
Posnania364. E faccio etc. Troppaw, 31 Gennaro 1707. 

Di V.ra Eminenza 
<a-Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret-al 

a-a) Autographum. 

N.l59. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 31 I 1707. 

Nuntiat novissimis litteris ex Polonia acceptis allatum esse, conventum 
Leopoli celebrandum variis de causis Varsaviam translatum iri; propterea sex 
turmis equitum, copiis tribuni militum Rybinski auctis, imperatum esse, ut 
praesidio essent palatinatui Plocensi, deinde terras Lublinensem et Leopolien
sem protegerent. Tribuna l regni palatinum Posnaniensem pro rege agnovisse et 
in eius nomine iudicia iam celebrare coepisse, sed postquam Moscovitae Varsa
viam adventuri sint, aliquos tumulti.ts concitari posse. Quamvis Saxones Cra
covia in Silesiam transissent, eorum tamen commissarios in terris episcopatus 
Cracoviensis manere et extremam eis perniciem in dies afferre. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f . 73r-v. 
Min.: AV, Nunz.Pol . 132A f. 23r. 

Eminentissimo etc. 

Si ode con lettere più fresche di Polonia, che il Consiglio o Dieta da te
nersi in Leopoli sarà limitata e trasferita per diverse ragioni a Varsavia. 
Perloché è stato ordinato a sei Reggimenti di Cavalleria, i quali saranno rin
forzati dalle Truppe del Colonello Ribinski365, di assicurare il Palatino di 
Ploska366, e conseguentemente i Paesi che riguardano Lublino e Leopoli. 
Doppo havere il Tribunale del Regno determinati i suoi Giudizii per la metà 
dell' entrante, ha inviati deputati a riconoscere il Palatino di Posnania, a di 

363 Adamus Sieniawski; eius uxor fui t Elisabeth Lubomirska (t 1729). 
364 Cfr.N.ll3. 
365 Sigismunduslacobus Rybinski. 
366 Plock. 
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cui nome ha già cominciati i Giudizii sudetti; ma all'arrivo de Moscoviti in 
Varsavia può tenere qualche sconcerto. Benché i Sassoni [73v] siano passati 
di Cracovia in questa Provincia di Silesia, tuttavia il Commissariato di essi 
si è fermato nelle terre di quel Vescovado, che colla sua dimora ivi soffrirà 
l 'ultima rovina. E faccio etc. Troppa w, 31 Gennaro 1707. 

Di V.ra Eminenza 
<a·Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret·a> 

a-a) Autographum. 

N.160. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 31 I 1707. 

Scribit se, mandato eius 8 I sibi dato obtemperantem, temptaturum esse, 
ut quodammodo in Poloniam penetrare possit, quo of{icia sibi commissa me
lius expleat. Sperat post conventum Leopoliensem, in quo Moscorum imperator 
novam electionem adiuturus sit, rerum statum in Polonia minus obscurum et 
incertum fore. Hoc eo certius eventurum esse, si rex Suetiae alio quam in Polo
niam animum suum convertat. 

Autogr.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 74r-75r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 286r-v. 

Eminentissimo etc. 

Benché i due Partiti che sono presentemente in Polonia non dovessero 
havere di me diffidenza alcuna, per non essere stato ai medesimi in modo 
veruno nocivo, tuttavia l'animosità di ambedue, almeno sin'hora, è tale che 
non so se dovrò ripromettermi che habbino a farsi condurre dalla ragione, 
che temo habbia ben spesso in Polonia poco peso. Tuttavia, in obedienza di 
quanto l'Eminenza V.ra si è degnata ordinarmi coll 'umanissimo suo foglio di 
proprio pugno in data delli 8 dello spirante367 , non mancarò di pratticare 
(ma con piena circonspettione) qualche diligenza per riconoscere se potessi 
sperare di passare in Polonia ed ivi fermarmi con tutta sicurezza, la quale 
mi darebbe campo di [74v] accudire con maggior attenzione alle mie incom-

367 Cfr.N.l2l. 
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benze, e particolarmente al bene della nostra Santa Religione, che Dio faccia 
non habbia a soffrir molto nelle confusioni di quel Regno, in cui vedrei allora 
io stesso, dove havessero andare a parare tante e sì strane dissensioni e, 
senza dichiararmi, pormi in stato di servire con frutto, giacché in altra for
ma non vi trovarei sicurezza alcuna e diventarei sospetto. 

Tutto ciò che potrò sperare o guadagnare su questi miei progetti sarà 
umilmente da me rappresentato all'Eminenza V.ra per haverne susseguen
temente i suoi benignissimi ordini, benché m'imagini che si ricavarà qualche 
lume dei presenti moti dal prossimo Congresso di Leopoli, se l'unione [75r] 
che con esso si vuol promovere per la libertà della Republica, appoggiata 
dalle forze del Czar, il quale brama onninamente l'elettione di un nuovo Re, 
havrà costante sussistenza, di che molti dubitano, ma che forse si potrà cre
dere ferma, quando il Re di Suezia havesse hora rivolti i suoi pensieri altro
ve che alla Polonia. Al che dà motivo di far qualche riflessione la presente 
sua inattione a riguardo del Palatino di Posnania. E faccio etc. Troppaw, 31 
Gennaro 1707. 

Di V.ra Eminenza 
Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret 

N.16L 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 31 I 1707. 

Mittit diploma electionis praepositigeneralis monasterii Miechoviensis Or
dinis canonico rum regularium S. Sepulcri et causam ipsorum commendat, quo 
patrocinio eius accedente confirmationem pontificiam huiusmodi electionis 
conseq uantur. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 72r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 23r. 

Eminentissimo etc. 

Havendo i religiosi del monastero Miechoviense368 proceduto all'elettione 
d'un nuovo Generale del loro Ordine, hanno anche inviato costà l'instrurnento 

368 Monasteriurn Ordinis canonicorum regularium S. Sepulcri Hierosolymitani Miechoviae ad 
Cracoviam, 21 I 1707 praepositus generalis electus est Stanislaus St~pkowsk.i , hucusque parochus in 
Chorz6w et Bytom. 
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di essa per haverne la confermazione da N.ro Signore e sperano di ottenerla 
quando l'Eminenza V.ra si degni patrocinare la loro instanza. Al quale effet
to ardisco portarlene le umilissime mie suppliche, conforme men' hanno ri
chiesto, havendo creduto di poterli in ciò tanto più giustamente sodisfare, 
quanto che mi hanno assicurato di haver scelto un loro Professo in obedienza 
degl'Ordini Pontificii. E faccio etc. Troppa w, 31 Gennaro 1707. 

Di V.ra Eminenza 
<a-Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret-a> 

a-a) Autographum. 

N.162. 

"Avviso" 
a Iulio Piazza 
ad Secretariatum Status transmissum 

Opaviae, 31 I 1707. 

Nuntiat primatem regni, ad conventum Leopoliensem iter facientem, Iaro
slaviae substitisse; multos quoque senatores, novae electionis fautores, cui Mos
corum imperator et duces exercituum regni et magni ducatus etiam faveant, il
luc contendere. Palatinum Posnaniensem Saxonia non discedere, quo uxor et
iam eius cum mille quingentis militibus pervenerit, propterea quod rex Suetiae 
e i copias ad expeditionem in Polonia m suscipiendam dare nolit. Regem Augus
tum cum rege Suetiae venationibus vacare; Suecos contributiones a Saxonibus 
postulatas, scil. decem centena milia nongentos taleros, minuere nolle, velle 
enim eos copias suas ad 50 milia hominum adaugere. Uxorem Augusti ex 
Bayreuth Dresdam profectam esse, ubi etiam filius et mater Augusti exspecten
tur. lpsum Augustum in itinere palatinum Posnaniensem fortuito vidisse. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 81r-82v (annexum ad fasciculum epistularum N. 157-
160). 

Min.: AV, Nunz.Pol . 132A f. 139r-140r. 

Troppaw, 31 Gennaro 1707. 

Si trova in Jaroslavia Mons. Primate369 , a cui hanno con lettere promes
so molti Senatori di trovarsi in Leopoli al Congresso da esso ivi convocato. E 

369 Stanislaus Szembek. 
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diversi Palatini sono andati a vederlo con haverli attestato un zelo partico
lare per il bene della Republica e la conservazione della libertà di essa, che 
principalmente consiste a promovere una libera elettione. 

Essendo passati alcuni Palatini appresso il Czar, hanno anche havuta 
una lunga e segreta conferenza con esso, della quale benché non si sappia il 
risultato, tuttavia si assicura che la medema produrrà ottimi effetti per il 
bene publico. 

Non si dubita in verun conto della fedeltà delle Truppe della Corona e 
[81v] di Lituania per l'unione di Leopoli, mentre i Generali di quelle si di
chiarano per esso, che spera[no] in tal forma di sostenere tutto ciò che nel 
medemo sarà risoluto per il bene e la libertà della Republica. 

Non si parla più in Sassonia della partenza del Palatino di Posnania; 
anzi, si crede vi si fermarà più lungo tempo, essendosi restituita appresso di 
esso la Palatina, sua moglie370, e con essa 1500 uomini, dicendosi che a cau
sa dei Moscoviti non possa azzardarsi di passare colà senza un grosso Corpo 
di Truppe Suedesi, come li era stato promesso. Ma pare che ora altre rifles
sioni trattenghino il Re di Suezia a fare questa spedizione. 

Il Re Augusto fu ultimamente alla caccia coll'altro di Suezia, e se ne 
[82r] prepara una assai considerabile nella Lusatia371, ma non si sà se ques
to vorrà esservi presente. 

Benché procurino i Stati della Sassonia di ottenere qualche moderazio
ne del pagamento, chiesto dai Suedesi, di un millione e novecento milla tal
lari, tuttavia sin' hora sembrano tutte le premure per questo effetto vane, 
mentre la Corte di Suezia dice di voler impiegare questo denaro per il paga
mento delle Truppe, essendosi servita dell'altro sin' hora esatto per le reclu
te, che arrollano in gran numero, assicurando che il Re vuole bavere un'ar
mata di 50 milla uomini. 

La Regina, moglie del Re Augusto372, era in viaggio per restituirsi di Ba
reith373, dove sin' hora è stata, a Dresda, dove pure si attende il Prencipe 
[82v] Elettorale374 coll'Elettrice, madre del Re375, la quale si era con quello 
fermata nel Ducato di Holstein. 

Essendo il Re Augusto sortito di Lipsia, incontrò casualmente il Palati
no di Posnania, il quale uscì di carrozza per salutarlo, ma o che non fosse co
nosciuto o non osservato, non seguì tra essi complimento alcuno. 

370catharina Leszczynska, nata Opalinska. 
371 Lusatia (Lu!ica, Lausitz), terra ad meridionem versus a Saxdnia sita. 
372 Christina Eberarda (f 1727), religionis Lutheranae, a marito suo separata. 
373 Bayreuth, oppidum in Bavari a. 
374 Filius Augusti II, Fridericus Augustus, postea rex Poloniae Augustus III. 
375 AnnaSoprua (1647-1717), mater Augusti II. 
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N.163. 

"Avviso" 
a Iulio Piazza 
ad Secretariatum Status transm.issum 

Opaviae, 31 I 1707. 

Ducentos Moscovitas Cracoviam venisse, ut principi Darmstadiensi, ad 
Moscorum imperatorem, fortassis mandatu caesaris, se conferenti, in itinere 
praesidioessent. Etiam marescalcum confoederationis Sandomiriensis Denhoff 
ibi commorari, gubernaculis urbis et arcis potitum esse et ducentos ianizzeros 
ibi collocasse. Commissarium Saxonicum Czenstochoviam profectum esse, ut 
tributa exigeret; barone m a Kiaw dixisse se Cracovia non esse discessurum, nisi 
sibi prius 100 taleri solverentur. lmperatorem Moscorum cum decem milibus 
militum in Z&kiew venisse, ubi multi Poloni congregati adessent, ut ei re
verentiam praestarent. Famam esse proceres in conventu Leopoliensi congre
gatosAugustum invitaturosesse, ut inPoloniam redeat, etiamsiMoscorum im
perator ad novam electionem proclivior sit. Principes Sobieski Olaviam venisse 
dicuntur, Sueci autem adhuc per aliquot menses remansuri esse in Saxonia, 
ubi magna tributa ab incolis exacturi sunt. Varsavia afferri copias venisse duce 
castrametatore Georgia Alexandro Lubomirski, et 4 milia talerorum a civibus 
postulare. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 80r-v. 
-Ed.: Theiner VMPL IV, 39,(fragmenta). 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 181v-182r. 

Troppaw, 31 Gennaro 1707. 

Essendo giunti in Cracovia 200 Moscoviti per scortare il Prencipe Darm
stat376· che deve andare appresso il Czar, ne partì egli la notte del decorso 
Lunedì. Dicesi che sarà Maresciallo Generale di quel Prencipe, benché altri 
assicurano che vada colà con commissioni imperiali. 

Si trova ancora in quella Città il Conte Denoff, Maresciallo della Confe
derazione di Sandomiria, il quale ha preso il governo di essa e del Castello, 
dove sono entrati di presidio 200 Giannizzeri, che erano a Ternova377 

Partì pure di là il decorso Lunedì verso il paese di Cestokowia378 il Com
missario Sassone col Barone di Kiaw per esiggervi delle contribuzioni. E 
questo ultimo non volle partire di Cracovia, se prima non li furono sborsati 

376 Verisimiliter Ernestus Ludovicus de Hassia-Darmstadt (1667-1739), ab a. 1678 dux Darm
stadiensis. 

377 Tarn6w. 
378Cz~stochowa. 
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cento talleri, per il pagamento de quali haveva mandato a fare un'essecuzio
ne militare al Presidente della Città, la quale, colla partenza di quelli, è in
tieramente evacuata di Sassoni. I quali però hanno assicurato di ritornarvi 
fra poche settimane. 

Si ode che il Czar giungesse li 8 dello spirante a Zulkiew, dove concorro
no molti Nobili Polacchi per riverirlo, e sono da [80v] esso ricevuti e trattati 
con molta affabilità, anzi, che diede loro un lauto desinare. Doppo di lui sono 
arrivati in quel luogo 10 milla uomini, tanto d'Infanteria che Cavalleria, del
le sue Truppe, le quali sono in ottimo stato. 

Sono diversi i discorsi che si fanno intorno al prossimo Congresso, tutta
via la voce commune è, che di là sarà inviata al Re Augusto un'Ambasciata 
per sapere i suoi veri sentimenti intorno alla renunzia della Corona e dei 
Trattati conchiusi e che sarà invitato di ritornare nel Regno. Ed altresì si 
parlarà di una terza elettione, alla quale sembra che il Czar inclini. 

Si ha che i Prencipi Giacomo e Costantino Sobiescki siino passati alla 
loro solita residenza di Olau379 e che i Suedesi si fermaranno ancora per 
qualche mese in Sassonia, dove continuano a riscuotere grosse contribuzioni 
ed arrollare genti per il rinforzo delle loro truppe. 

Scrivono di Varsavia che erano ivi arrivate le truppe della Divisione del 
Sig. Oberniaao, le quali chiedevano dalla Città 4 mila talleri e che per obli
garla allo sborso tenevano chiuse le porte di essa. 

Iulius Piazza 
Bartholomaeo Tarlo, 
superiori Domus Varsaviensis 
CongregationisMissionis 

N.164. 

Opaviae, 31 I 1707. 

Concedit ei et sacerdotibus ei subiectis licentiam ab haeresi et (tempore 
missionum) a casibus Sanctae Sedi reseruatis absoluendi, necnon benedicendi 
paramenta ecclesiastica, dispensandi super esu carnium ac legendi libros pro
hibitos, aliquibus exceptis. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. 7r-v. 

379 Olavia . 
380 Scii. deformatum ex Polonico: Obofny (castrametator); Georgius Alexander Lubomirski (ca. 

1660-1735), ab a. 1703 castrametator regni Poloniae. 
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Iulius Piazza etc. Dilecto Nobis in Christo Adm. Rev.do D.no Bartholo
maeo Tarlo, Superiori Domus V arsaviensis Congregationis Missionis, Prae
posito Sanctae Crucis3s1, salutem etc. Exponi Nobis fecisti, qualiter ad ani
marum salutem procurandam quoscunque haereticos redeuntes et paeniten
tes absolvendi et recipiendi licentiam tibi aliisque sacerdotibus Domus tuae 
benigne concedere dignaremur. Nos igitur, quibus inprimis cordi est, ut om
nis haeretica pravitas e mentibus hominum tollatur ovesque aberrantes ad 
Caulam Dominici Gregis sedulo adducantur et cunctorum Christi Fidelium 
saluti provide consulatur, quique summopere cupimus, ut Sancta et Ortho
doxa Fides ubique floreat et augeatur, auctoritate Apostolica, qua hac in 
parte fungimur, tenore praesentium tibi aliisque Sacerdotibus praedictis, 
tibi tamen subiectis, de quorum pietate, doctrina, morum integritate et 
Catholicae Religionis zelo plurimum in Domino confidimus, ut omnes et sin
gulos utriusque sexus, tam laicos quam clericos, saeculares et cuiusvis ordi
nis regulares, haereticos, schismaticos et a fide catholica aberrantes, atque 
alios, occasione fautionis et de(ensionis haereticorum et retentionis libro
rum haereticorum et prohibitorum, eosque legentes, censuris huiusmodi in
nodatos, non autem in huiusmodi errores relapsos, aut in iudicio delatos vel 
condemnatos nec eos, qui sunt ex partibus, in quibus viget Sanctae lnquisi
tionis Officium, paenitentes quidem, ad vos sponte venientes et a supra
scriptis excessibus absolvi humiliter petentes, ab excommunicationis, sus
pensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis et censuris, quas 
propter haereses et schisma ac errores huiusmodi quomodolibet incurrerint, 
dummodo corde sincero et fide non ficta schisma et errores huiusmodi in Sa
cramentali Confessione verbo detestati fuerint, anathematizaverint, abiu
raverint, atque praestito per ipsos iuramento, quod talia deinceps non com
mittent, nec committentibus aut ipsis adhaerentibus auxilium, favorem vel 
consilium praestabunt, iniuncta eis et omnium cuilibet, pro modo culpae, 
paenitentia salutari et aliis iniungendis, in foro conscientiae tantum, citra 
tamen ullam habilitationem vel dispensationem a suprascriptis excessibus, 
tibi insuper, Praeposito praedicto, et Sacerdotibus tibi subditis, existenti
bus actu in missionibus, ut etiam a casibus Sanctae Sedi Apostolicae reser
vatis, etiam illis, qui in Bulla Coenae Domini continentur, absolvere et in 
gremium Sanctae Matris Ecclesiae libere et licite recipere ac reconciliare 
possitis et valeatis, dummodo ad confessiones audiendas ab Ordinario Loci 
fueritis approbati, licentiam et facultatem concedimus. Non obstantibus 
etc. 

[7v] Concedimus praeterea ti bi, Praeposito praedicto, facultatem bene
dicendi paramenta ecclesiastica aliaque utensilia, ad Sacrificium Missae 
necessaria, pro Ecclesia et Cappellis tibi subiectis, ubi non intervenit 
Sancta Unctio; dispensandi super esu carnium, ovorum et lacticiniorum, in 

381 Bartholomaeus Tarlo (1656-1715), sodalis Congregationis Missionis, annis 1685-1710 paro
chus et superiordom us Sanctae Crucis Varsaviae, postea episcopus Posnaniensis. 
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locis et persorùs tantum, in quibus habes iurisdictionem ordinariam, de con
silio tamen utriusque medici, tam spiritualis quam corporalis; professori
bus tuis aliisque tibi subditis, quos iudicaveris aptos, legendi libros haereti
corum, seu quomodolibet prohibitos, ad effectum errores redarguendi et hae
reses oppungnandi (exceptis operibus Caroli Molinei, Nicolai Macchiavelli, 
ac libris de Astrologia Iudiciaria, principaliter aut incidenter vel quomodoli
bet de ea tractantibus)382, ita tamen, ut eosdem libros ex Nunciaturae Nos
trae Provinciis non efferant. Praesentibus quoad omnes et singulas faculta
tes praedictas ad tempus Legatiorùs Nostrae duntaxat valituris. In quorum 
fidem etc. Datum Opaviae in Silesia, die 31 Mensis Ianuarii Anno Domirù 
1707. 

(Locus + Sigilii) 

Iulius Piazza 
Ioanni Georgio Kunigh, 
vicario in spiritualibus 
et officiali generali V armiensi 

l[ulius] Archiepiscopus Nazarenus 
Nuntius Apostolicus 

Io[annes] Baptista de Nobilibus 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczyfl.ski 
Cancellarius 

N.l65. 

Opaviae, 31 I 1707. 

Committit ei, ut dispenset gratis cum pauperibus Petro Kuhn et Anna God
schalkin ab impedimento tertii gradus consanguinitatis ad contrahendum 
matrimonium, eo quod ex familiari atque diuturna secum conversatione su
spicio inter homines orta si t de e o rum incontinentia [. .. ] quod oh praemissa 
dieta Anna diffamata taliter existens, forsan innupta remaneret, si matri
morùum inter ipsam et Petrum praedictum non contraheretur. 

Reg.: AV, Arch .Nunz.Vars. 182 f. 7v-8r. 

382 De licentia legendi libros prohibitos, cfr. Wojtyska, ANP 1: Appendices, N. 14, p. 376. 
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Iulius Piazza 
Constantino Szaniawski, 
episcopo Vladislaviensi 

N.l66. 

Opaviae, 2 II 1707. 

Transmittit IJullam summi pontificis de pace Europae imploranda et spe
rat fideles ex ea spiritualem utilitatem hausuros esse. 

Or.: Krak6w, BCz, ms. 451/IV p. 55. 

Ill.me et Rev.me Domine, Patrone Observatissime. 

Ex alligata Bulla, qua ad pacem Europae, cruentissimis bellis iam fere 
attritae, ab inexhausta Supremi Numinis misericordia implorandam, rese
ratis Ecclesiae thesauris, digna, quo fulget munere, sollicitudine Summus 
Pontifex fideles omnes hortatur383, lll.ma et Rev.ma Dominatio V.ra digno
scet quid factu opus sit. Eoque magis idipsum sibi pergratum accidet, quod 
inter afflictas Europae Provincias Poloniae Regnum intestinis malis ac si
multatibus pene obrutum tanti boni indigere perspicuum sit. Quare, pro sua 
in Patriam Populosque concreditos charitate, eam operam navet Ill.ma et 
Rev. ma Dominatio V.ra, ut fideles quique, peculiaris huius beneficii partici
pes facti, ulteriora impendentium malorum flagella, precibus ad Deum 
fusis, opportune antevertant. Et Ill.mae ac Rev.mae Dominationi V.rae 
foelicissima quaeque apprecans maneo. Oppaviae, 2 Februarii 1707. 

Ill.mae ac Rev.mae Dominationis V.rae 

(a·Devotissimus etc. 
I[ ulius] Archiepiscopus N azarenus-al 

a-a) Autographum. 

383 Senno certo est de bulla2 XII 1706 edita, cfr . N. 58. 
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Iulius Piazza 
Melchiori Hieronymo Nessytko, 
curato Tarnomontano (Tarnowskie G6ry) 
in dioec. Cracoviensi 
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Opaviae, 2 II 1707. 

Concedit ei licentiam absolvendi ab haeresi et casibus reservatis, et licen
tiam legendi libros prohibitos et benedicendi paramenta ecclesiastica (in forma 
simili ac N. 164). 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Vars. 1B2 f. Br. 

N.l68. 

Iulius Piazza 
Bernardo Francisco Nieszczewski, 
dioec. Vladislaviensis 

Opaviae, 2 II 1707. 

Dispensatio se promovere faciendi extra tempora ad omnes ordines ob ne
cessitatem ecclesiae parochialis Casimiriensis (Kazimierz Wielkopolski) in 
dioecesi Vladislaviensi. 

Summarium in cancellarla confectum: AV, Arch.Nunz.Vars. 1B2 f. Br. 

Iulius Piazza 
Alberto Gawiilski, 

N.l69. 

decano et parocho Plesnensi (Pszczyna) 
in dioecesi Cracoviensi 

Opaviae, 2 II 1707. 

Concedit ei et eius duobus vicariis licentiam absolvendi ab haeresi et casi
bus reservatis ac benedicendi paramenta ecclesiastica (expedita in forma ut in 
N . 164). 

Reg.: AV, Arch.Nunz .Vars. 1B2 f. Bv. 
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N.170. 

Iulius Piazza 
Francisco Libowicz IUD, 
canonico Varsaviensi, praeposito Rydzynensi 

Opaviae, 4 II 1707. 

Concedit ei licentiam absolvendi ab haeresi et casibus reservatis, legendi 
libros prohibitos et benedicendi paramenta ecclesiastica (expedita in forma ut 
in N. 164). 

Summarlum in cancellarla confectum: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. 8v. 

N.17L 

Iulius Piazza 
Hieronymo Wierzbowski, suffraganeo Posnaniensi 
et administratori episcopatus Posnaniensis 

Opaviae, 4 II 1707. 

Committit ei, ut dispenset cum Alexandro Lossa, laico, et Anna Elisabetha 
de Unrug muliere, dioecesis Posnaniensis, super impedimento ad contrahen
dum matrimonium tertii consanguinitatis gradus ( expedita in forma ut in N. 
165, mutatis mutandis). 

Summarium in cancellarla confectum: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. 8v. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N.172. 

Romae, 5 II 1707. 

Nuntiat se superiore hebdomada nullas epistulas accepisse, ritardate veri
similmente dalla mala qualità de tempi e delle strade. In dies exspectat le 
notizie de' successi di Polonia. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 107r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 12v-13r. 



Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N.l73. 
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Romae, 5 II 1707. 

Rogat, ut palatinum Lanciciensem adiuvet in recuperandis rebus, ipsi ab 
officiali quodam Saxonico ex ecclesia, praeter fas et aequum, ablatis. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 108r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol 220 f. 13r. 

lll.mo e Rev.mo Signore. 

La perdita della robba, enunciata nella lettera del Sig. Palatino di Lan
cizia384, che rimetto a V.ra Signoria lll.ma in copia38S, si rende tanto più de
plorabile, quanto che al danno del Palatino predetto si aggiunge il pregiudi
zio de luoghi pii, ai quali si presuppone che, per disposizione del Sig. Cardi
nale Radzieiowschi386 fosse destinata per legato parte di essa robba. Non 
può dunque non riuscire che molto plausibile l'opera che s'impieghi per ricu
perarla. 

Onde V.ra Signoria lll.ma si contenterà di prestare in ciò al sudetto Sig. 
Palatino quell'assistenza e quell'aiuto che le sarà possibile e pratticabile 
nelle presenti congiunture. E le auguro etc. Roma, 5 Febbraio 1707. 

Di V.ra Signoria Ill.ma 

8 . 8 ) Autographum. 

Affettuosissimo etc. 
<8 ·F[abricio] card. Paulucci·8 > 

384 Hippolitus Georgius Towianslti , ab. a. 1702 palati nus Lanciciensis. 
385 Servatur in AV, Nunz.Pol. 203A f. 109r-v. Ubi legitur: ·· Saxo quidam , dictus Rolandt, scelestus 

et pervicax Saxonum Officialis, depositaria pretiosa pia legata concernentia Em.mi pie defuncti Card. 
Radzieowski , tum omnia mobilia nostra in Ecclesiis Loviciensibus Patrum Missionariorum et Ordinis 
Praedicatorum reservata, violentissime recepit his perpridie septimanis et appropriavi t si bi". 

387 Michael Radziejowslti, primas regni Poloniae. 
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N.174. 

Iulius Piazza 
Francisco Oraczewski, dioecesis Cracoviensis 

Opaviae, 5 II 1707. 

Concedit ei dispensationem, ut extra tempora ad presbyteratum promovea
turob necessitatem ecclesiae (quae in registro non nominatur). 

Summarium in cancellarla confectum: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. 8v. 

N.175. 

Iulius Piazza 
Iacobo Antonio Chudzikiewicz, 
vicario Tarnomontano (Tarnowskie G6ry) 
in dioecesi Cracoviensi 

Opaviae, 5 II 1707. 

Concedit ei licentiam absolvendi ab haeresi et legendi libros prohibitos (ex
pedita in forma ut in N. 164). 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch .Nunz.Vars. 182 f. 8v. 

N.176. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 7 II 1707. 

Pro novissimis epistulis (cfr. N. 127-129) et benevolentia sibi exhibita gra
tias agit. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 88r. 
Min.: AV, Nunz.Pol . 132A f. 24r. 
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N.177. 
Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci. 

Opaviae, 7 II 1707. 

Nuntiat iuxta foedus, inter electorem Brandenburgensem, imperatorem 
Moscorum et aliquos Polonos initum, civitates Elbingam et Braunsbergam, vel 
saltem Braunsbergam, Prussiae cedere debere. Se propterea apud primatem et 
vicecancellarium regni per litteras vehementer reclamasse eisque ostendisse 
damna et detrimenta religioni catholicae et reipublicae Polonae inde ori
tura. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 91r-92r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 24r-v. 

Eminentissimo etc. 

Le replicate notizie giuntemi, che la Lega tra l'Elettore di Brandebur
go388, il Czar e quelli, che vogliono hora comporre la Republica di Polonia, 
debba profittare al primo le Città di Elbinga e Braunsberga, o almeno ques
ta ultima cinta dalle terre di quel Prencipe389, mi hanno obligato di scriverne 
premurosamente a Mons. Primate390 ed al Sig. Vicecancelliere, suo fratel
lo391, onde si oppongino efficacemente col loro zelo, al pregiudizio che ne ri
sultarebbe alla Religione Cattolica ed alla salute di quelle anime con una 
tale cessione, la quale altresì portarebbe al loro nome e di quei che pen
sa[91 v ]no conservare, colla Dieta convocata in Leopoli, la libertà della Repu
blica, una indelebile macchia392. Spero che si adopraranno con fervore anche 
in questa occasione, quando habbino sussistenza le mie notizie, onde non si 
compri ad un sì caro prezzo la Lega del nominato Elettore, il quale, come 
l'havevano i suoi Antecessori, tiene una mira particolare sopra quelle due 
Città. Havrò l'onore di communicare a suo tempo le risposte all' Eminenza 
V.ra, sicome non mancarò di participarle umilmente tutto ciò che verrà a 
mia cognizione, tanto in questa, quanto in ogni altra cosa che potrà presen
temente riguardare la Polonia. [92r] E faccio etc. Troppa w, 7 Febraro 1707. 

Di V.ra Eminenza 
Umilissimo etc. 
<a·Giulio, Arcivescovo di Nazaret·a) 

388 Fridericus III Hohenzollern. 
389 Elbinga et Braunsberga (Braniewo), oppida in Ducatu episcopali Varmiensi in Prussia Regali 

(Poiana), in confiniis Prussiae Ducali s. 
390 Stanislaus Szembek. 
391 Ioannes Szembek. 
392 Epistula haec non est re p erta. 
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N.178. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 7 II 1707. 

Nuntiat baronem a Schenck in Saxoniam non esse profectum, sed Vienna 
Romam mox discedere statuisse. Se certo nescire, an quae prioribus litteris 
rettulerit, vera sint necne. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 89r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 24v. 

Eminentissimo etc. 

Essendo stato avvertito che il Barone Schenck non andarà altrimenti in 
Sassonia, dove ha creduto, secondo gl'avvisi di colà, che non sarebbe stato in 
sicurezza, ma che habbia risoluto di partire in pochi giorni di Vienna per 
passare costà, ho l'onore di parteciparlo all'Eminenza V.ra, alla quale stimo 
altresì essere in obligo di rendere conto non sapere, come ne ho havuto qual
che confuso riscontro, se egli proporrà costì cose di tal rilievo, come volle far
mi credere allora che fu appresso di me per rapporto alle presenti congiontu
re della Polonia, onde meritino riflessione393. E faccio etc. Troppaw, 7 Febra
ro 1707. 

Di V.ra Eminenza 
Umilissimo etc. 
<a-Giulio, Arcivescovo di Nazaret·al 

a-a) Autographum. 

N.179. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 7 II 1707. 

Significat nullum dubium esse in conventu Leopoliensi de nova electione 
tractatum iri; coronam regni Constantino Sobieski oblatam esse, sed ab illo 
non esse acceptam. lmperatorem Moscorum litteras regis Augusti in Z6lkiew 
accepisse et, valde contentum, statim ad eas respondisse; unde fautores Augusti 

393 Cfr.N. l09. 
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in spem bonam venisse, eo vel magis, quod res palatini Posnaniensis se male 
haberent. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 90r·v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 24v-25r. 

Eminentissimo etc. 

Benché non si habbia notizia alcuna di ciò che debba trattarsi nel Con
gresso di Leopoli, tuttavia pare che non si metta in dubbio che habbia a pen
sarsi ad una nuova Elettione; e dicesi ne sia stato richiesto il Prencipe Con
stantino Sobieski, ma che l'habbia ricusata. Si parla che il C zar non sia per 
trattenersi lungo tempo in Polonia, ma che pensi al suo ritorno in Moscovia e 
che alli 26 del decorso ricevesse in Zolkiew un Officiale con lettere del Re Au
gusto, di cui benché si mostrò disgustato, tuttavia ne parla egli, secondo le 
notizie di colà, con molta tenerezza, e nello stesso giorno rispedì l'Officiale 
con le risposte. D'onde nasce che gl'[90v]Aderenti del Re Augusto prendono 
motivo di consolarsi e sperare, tanto più per non esser publicato l'atto del' 
abdicatione e che i Parteggiani del Palatino di Posnania scrivono che le cose 
loro vadino male. E faccio etc. Troppaw, 7 Febraro 1707. 

Di V.ra Eminenza 
Umilissimo etc. 
Ca-Giulio, Arcivescovo di Nazaret-a> 

a-a) Autographum. 

N.180. 

"Avviso" 
a Iulio Piazza 
ad Secretariatum Status transmissum 

Opaviae, 7 II 1707. 

Afferunt uxorem Augusti cum rege Suetiae, cum filio et socru congressam 
esse; Augustum quoque matrem suam esse conventurum. Suecos tributa a Sa
xonibus severe exigere. Ogilvy et reliquos copiarum Saxonicarum duces de con
dicionibus tractare, quibus apud Anglos et Batavos stipendia mereri possint. 
Oratore m Brandenburgensem Printzen diligente m operam dare, ut inter prin
cipem suum et regem Suetiae bene conveniat. Fautores palatini Posnaniensis 
adversarios suos vix esse devicturos, nisi rex Suetiae contra Moscovitas fortiter 
agere pergat. Oratori Gallico Gedani, de Bonnac, iniunctum esse, ut palatinum 
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Posnaniensem pro rege agnosceret. Marescalcum regni a primate et Moscovitis 
Leopolim invitatum esse, sed illuc proficisci nolle videri. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 95r-96r (epistulis N. 176-178 annexum). 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 140r-141r. 

Si sente che la Regina, Moglie del Re Augusto394, fosse giunta a Lipsia, 
dove si fennarà qualche giorno per ricevervi le visite del Re di Suezia; e che 
era altresì a Lechtemburgo395 con il Prencipe Elettorale396_ L'Elettrice Mad
re397, per vedere la quale s'era colà trasferita Sua Maestà che credesi passa
rà a Lubenverde398, alle caccie ivi preparate, e poi forse farà una scorsa a 
Dresda, d'onde si renderà nuovamente a Lipsia, per restarvi sin tanto che il 
Re di Suezia dimorarà nel Paese. 

Non solo indarno fanno le loro instanze i Deputati dei Stati di Sassonia 
per bavere qualche diminuzione delle contribuzioni dai Suedesi, ma, al con
trario, hanno questi ordinate le esse[95v]cuzioni militari per quelle del ca
duto mese, onde il Paese va alla totale ruina. 

Giunse a Dresda i giorni passati il nuovo Maresciallo di Campo, Genera
le Oghilvi399, il quale, doppo haver visitato quella fortezza, partì alla volta di 
Lipsia, dove sono tutti i Generali Sassoni, dovendosi tra essi regolare le con
dizioni coll'Olanda e l'Inghilterra, le quali riceveranno alloro soldo le Truppe 
Sassoni che restano al Re. 

L'Inviato di Brandeburgo Printz, giunto ultimamente di Berlino a 
Lipsia, s'impiega con molta attenzione per mantenere una buona corrispon
denza tra il Re di Suezia ed il proprio Sovrano. 

Benché si parli in Sassonia che gl'aderenti del Pala[96r]tino di Posnania 
procurino di abbattere in ogni forma il Partito contrario, tuttavia non si sa 
ivi come potranno riuscirvi senza gl'ulteriori forti impegni del Re di Suezia 
contro i Moscoviti. 

Si ode che il Marchese di Bonnac, Inviato di Francia, che si ferma in 
Danzica, habbia ricevuti ordini dal Christianissimo400 di riconoscere per Re 
di Polonia il Palatino di Posnania, come lo adempirà subito che questo sarà 
in Polonia. 

394 Christina Eberarda. 
395 LichtenburgadAibim propeTorgaviam. 
396 Fridericus Augustus, filius Augusti II. 
397 Anna Soprua. 
398 Liebenwerda, oppidum ad Alstram Nigram prope Torgaviam. 
399 Georgius Benedictus Ogilvy (t 1710), cfr. N. 107. 
400 Ludovicus XIV ( 1638-1715), re x Galliae ab a . 1643. 
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Il Gran Maresciallo della Corona40 1 , che si trova pure in quella Città, ha 
ricevuto lettere do Mons. Primate402, colle quali lo invita al Congresso di 
Leopoli, ma si sente che non voglia andarvi, benché anche ve lo desiderino i 
Moscoviti, i quali li hanno offerte vantaggiose condizioni . 

N.lBL 

"Avviso" 
a Iulio Piazza 
ad Secretariatum Status transmissum 

Opaviae, 7 II 1707. 

Comitem Stanislaum Denhoff Cracovia Leopolim profectum esse, ut con
ventui illuc indicto interesset, praesidio urbis et arcis consanguineo suo, exerci
tuum regni generali capitaneo, relicto. Officiales Saxonicos, licet cum copiis su
is Cracovia discesserint, in viciniis urbis illius mansisse et tributa ab incolis 
exigere pergere. Rumores inter se discrepantes Leo poli allatos esse de legatis ad 
Augustum mittendis sciscitatum, an in Poloniam redire velit necne, quam
quam Moscorum imperator novae electioni faveat, exercituum regni capita neo, 
Michaele Wisniowiecki v el uno ex principibus Sobieski candidatis regni propo
sitis. Iterum famam esse electorem Brandenburgensem de pace inter Moscovi 
tam et regem Suetiae tractare, eundemque regem in Saxonia milite m conscribe
re. Varsavia allatum esse quattuor milia militum principis Lubomirski ante 
adventum Moscorum ex urbe discessisse, alias autem Moscovitas in Magnam 
Polonia m profectos esse. Suecos prope Petricoviam esse, ad bellum cum Mosco
vitis gerendum se parantes. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 94r-v. 
Min_: AV, Nunz.Pol. 132A f. 182r-v. 

Troppaw, 7 Febraro 1707. 

Essendo partito di Cracovia alla volta di Leopoli il Conte Denoff4°3 per 
trovarsi al Congresso ivi convocato, ha lasciato il Commando di quella Città 
e Castello al Conte Denoff, suo Parente, che è Generale nell'Armata della 
Corona404• 

401 Casimirus Bielir'iski. 
402 Stanislaus Szembek. 
403 Stanislaus Denhoff. 
404 Boguslaus Emestus Denhoff, tormentorum praefectus. 
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Gl'Offiziali Sassoni, usciti colle loro Truppe dalla nominata Città, si 
trattengono nel territorio di essa, dove continuano ad esiggere grosse contri
buzioni. Perloché gl'abitanti di quei villaggi si ritirano altrove, non potendo 
fornire al pagamento di esse. 

Sono assai diverse tra se le nuove che si spargono in Polonia intorno al 
menzionato Congresso di Leopoli, ricavandosi da alcune che si debba spedi
re un'Ambasciata al Re Augusto per assicurarsi della publicata sua rinun
zia alla Corona ed anche per richiamarlo, benché altri assicurano che vi si 
trattarà una nuova Elettione, alla quale inclina onninamente il Czar, e che 
promoverà per la medema il Gran Generale della Corona4os, il Prencipe 
Wiesnovieski406 o un Prencipe Sobieski, volendo egli sostenere con tutte le 
sue forze la libertà della Republica, conforme si è dichiarato nei suoi univer
sali, publicati in tutta la Polonia. 

Si ode che il Gran Generale della Corona era stato a Kolkiew4°7 per com
plimentarvi, come fece, il Czar, il quale fu poscia a trovarlo [94v] nel suo 
alloggio. 

Si parla nuovamente che l'Elettore di Brandeburgo408 tratti la pace tra il 
Czar ed il Re di Suezia, il quale continua in Sassonia ad arrollare gente per 
rinforzare sempre più la sua Armata, che dicono sia di già molto numerosa, 
senza penetrarsi ancora quali possino essere i suoi veri disegni. 

Scrivono di Varsavia che i 4 mila uomini delle Truppe del Prencipe Lu
bomirski409 si erano di colà ritirati all'arrivo ivi dei Moscoviti, i quali have
vano trattato crudelmente alcuni di essi che havevano presi nel camino. Al
tro numero dei medemi marchiava verso la Gran Polonia, dicendosi che già 
una parte di essi era giunta a Kalisch. 

Vi è qualche avviso che i Suedesi dovessero trovarsi verso Petrikovia410, 
dove si aggiunge che si avanzarebbe con tutta la sua Armata il Re di Suezia 
per combattere i Moscoviti, le partite dei quali scorrono il Paese né mancano 
di maltrattare quelli che aderiscono alli Suedesi. 

405 Adamus Sieniawski. 
406 Michael Wisniowiecki . 
407 Z6lkiew. 
408 Frideticus III Hohenzollern . 
409 GeorgiusAlexander Lubomirski, cfr. N. 163. 
4 10 Petri covi a (Piotrk6w Trybunalski ). 
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N.1B2. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 7 II 1707. 

Nuntiat ex notitia de copiis Augusti ab Anglia et Hollandia acceptis conici 
posse, eum de reditu in Poloniam v ix cogitare, nisi forte ea mente id fecerit, ut 
regem Suetiae sinceritatis suae convinceret. 

Decifr.: AV, Nunz.Pol. 143 f. 112r-v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 270r. 

Di Troppaw da Mons. Nunzio in Polonia, 7 II 1707, decifrato a 23 detto. 

Dagli avvisi, che si hanno di Sassonia espressi _nel foglietto, che l'Inghil
terra e l'Olanda habbiano accettato le Truppe del Re Augusto, si può facil
mente congetturare che egli non habbia pensiero di ritornare in Polonia, 
poiché non si disfarebbe de proprii soldati, che li sarebbero necessari per 
sostenersi in quel Regno; se pure non agisce in questa forma per far 
conoscere al Re di Suezia la sua sincerità nella eseguzione [sic] della pace, e 
dargli di vederea> con il fatto stesso, che non ha altri fini, mentre disarma. 
Fra i medesimi però è una gran diffidenza, benché non apparisca. Et ho 
[112v] sentito essere successo un altro caso simile a quello, di cui avvisai 
V.ra Eminenza con mia cifra delli 6 del decorso411, ma non ho potuto sapere 
che cosa sia. 

a) In textu: dividere. 

N.183. 

Antonius Banchieri, 
secretarius S. Congregationis de Propaganda Fide 
Iulio Piazza 

Romae, 7 II 1707. 

Scribit Congregationem paratam fuisse sollicitis et iteratis precibus Iose
phi Szumlanski, episcopi Leopoliensis uniti, morem gerere et patrem Cyrillum, 
nepotem eius, coadiutorem ei nominare et confirmare; cum tamen metropolita 
Ruthenus eiusmodi confirmationi vehementer adversetur, mandat ei, ut cum 

411 Cfr.N . l13. 
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eisdem metropolita et patre Cyrillo agat, quo hanc rem inter se concordent et 
conveniant. 

Reg.: APF, Litterae (S. Congregationis et Secretarii) 96 f. 5r-v. 
-Ed.: Welykyj LPF II 259. 

A Monsignor Nunzio in Polonia, 7 Febraro 1707. 

Attesa la grave età et indisposizioni di Mons. Szumlanski412, Vescovo 
Ruteno unito di Leopoli, era questa Sacra Congregazione disposta a conde
scendere alle premurose e replicate istanze da esso fatte, che se gli deputas
se per Coadiutore il P. Cirillo, Monaco Basiliano, suo Nipote413, ogni volta 
però che dal medesimo Prelato si fosse fatto uno stabile assegnamento per 
la congrua sussistenza di questo Coadiutore. Ma perché Mons. Metropolita 
della Russia414 s'oppone fortemente a questa deputazione, col supposto che 
possa inferire notabile pregiudizio alla sua giurisdizione, e che il detto Pad
re Cirillo non sia molto a proposito per tal carica, questi Eminentissimi 
miei Signori, desiderando di provvedere opportunamente al bisogno di quel
la Chiesa et assicurarsi che non [5v] cada nuovamente per qualche accidenti 
nelle mani di qualche Prelato scismatico, stimano espediente che V.ra Sig
noria, colle sue buone et efficaci maniere, tratti con Mons. Metropolita e con 
il Vescovo sopracennato, procurando che tra loro convenghino e s'accordino in 
questo punto ad effetto che si possa prendere quel più accertato et opportu
no provedimento che richiede lo stato del predetto Vescovo e della sua Chie
sa. Il zelo ed attenzione, molto ben nota di V.ra Signoria, mi fa sperare che 
sarà per adoprarsi di maniera in questo affare che possa riportarne e lode e 
gradimento particolare. Con che per fine me le offro. 

N.184. 

Iulius Piazza 
Alberto Gawiil.ski, decano et parocho Plesnensi (Pszczyna) 
in dioec. Cracoviensi 

Opaviae, 7 II 1707. 

Committit ei, ut dispenset cum Vito Wybrafu:zyk et Marianna Laskowna 
su per impedimento tertii consanguinitatis gradus, ex causa quod se carnaliter 

412 Josephus Szurnlanski. 
413 Cyrillus Szurnlanski (t 1724), officialis, deinde coadiutor patrui sui Iosephi , sub finem vitae 

episcopus schisrnaticus Perejaslaviensis. 
414 Leo Zal~ski (t 1708), rnetropolita Kioviensis ab a. 1695. 
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cognoverint et exinde Marianna impraegnata existens, propterea diffamata 
et verisimiliter alium ad contrahendum matrimonium secum non inveniret, 
praeter dictum virum ( expedita in forma ut in N. 165). 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch .Nunz.Vars. 182 f. 8v. 

Iulius Piazza 
Andreae Czupliilsk.i, 

N. 185·186. 

Ordinis Canonicorum Regularium Lateranensium 
Opaviae, 8 II 1707. 

Dispensat cum eo, ut sine interstitiis et extra tempora ad omnes sacros ordi
nes promoveatur, ob necessitatem Ecclesiae Conventus eius Lubranecensis. Alia 
dispensatio similis pro Thoma Wesolowski eiusdem conventus professo (expedi
tae in forma ut in N. 49). 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. 8v. 

Iulius Piazza 
Christophoro Kaznowsk.i 

N.187. 

Opaviae, 8 II 1707. 

Dispensat cum eo, ut extra tempora ad diaconatum et presbyteratum pro
moveatur ob necessitatem ecclesiae (cuius nomen in registro non est annota
tum). 

Sumarium in cancellaria confectum: AV, Arch .Nunz.Vars. 182 f. 8v. 
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Iulius Piazza 
Ioanni Georgio Kunigh, 
vicario generali V armiensi 

N.188. 

Opaviae, 8 II 1707. 

Committit ei, ut dispenset cum Martino Lingenweis et Catharina muliere, 
dioec. Varmiensis, super impedimento quarti consanguinitatis gradus ad con
trahendum matrimonium (expeditum in forma ut in N. 165). 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. 9r. 

Iulius Piazza 
Casimiro Koimiflski 

N.189. 

Opaviae, 8 II 1707. 

Dispensat cum eo, ut sine interstitiis et extra tempora ad presbyteratum 
promoveatur ob necessitatem ecclesiae parochialis S.Bartholomaei in civitate 
Plock, dioecesis Plocensis (expeditum informa ut in N. 49). 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. 9r. 

N. 190-191 

Iulius Piazza 
Stanislao SieciD.ski, dioec. Cracoviensis 

Opaviae, 8 II 1707. 

Dispensat cum eo, ut extra tempora ad omnes ordines promoveatur ob ne
cessitatem ecclesiae parochialis Kuroviensis (Kur6w) in dioec. Cracoviensi. Alia 
similis dispensatio pro Gregorio Z6ltowski, ob necessitate m ecclesiae parochia
lis Kurovicensis (Kurowice) eiusdem dioecesis. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. 8v-9r. 
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N. 192. 

Iulius Piazza 
card. Christiano Augusto de Saxonia 

Opaviae, 11 II 1707. 

Nuntiat summum pontificem consilium suum abbatem Vanni in Saxo
niam mittendi approbasse. Mittit litteras de hac re ad cardinalem Paulucci 
scriptas et patrocinium eius in conficiendo hoc negotio exposcit. 

Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 252r. 

Cardinale di Sassonia415, 11 Febraro 1707. 

Essendosi degnato N .ro Signore di approvare benignamente prudentis
sime insinuazioni dell'Eminenza V.ra per la spedizione dell'Abbate Vanni 
in Sassonia, come riconoscerà dalla copia ingiunta della lettera scrittami su 
tal argomento dal Sig. Cardinale Paulucci416, perciò ho l'onore di recarne all ' 
Eminenza V.ra la notizia, onde possa servirsi di essa per determinare ciò, 
che trovarà convenire in questo affarea>, in cui non mi è permesso di risolver
mi, (h-per essermi-hl ignoto in qual situazione siino presentemente le cose in 
Sassoniac>, per poter assicurare nella presente contingenza il decoro della 
Santa Sede, al quale l'Eminenza V.ra potrà meglio accudire, poiché (d-non le 
mancaranno più riscontri-<~>, che, accertato di quanto ivi passa e delle inten
zioni di Sua Maestà, (e-per fare la sudetta spedizione-e> . Riportandomi per 
tanto intieramente alle determinazioni dell'Eminenza V.ra, come ne renderò 
conto col prossimo corriere al Sig. Card. Paulucci, non mi resta che supplì
carla della continuazione del benignissimo suo patrocinio, (c·che procurarò 
meritare con atti incessanti di venerazione-e>, colla quale faccio all'Eminenza 
V.ra profondissimo inchino. 

a) Sequiturexpunctum:quale io posso 
farlo. 

h-b) Adscriptum s upra pro expuncto: essendo. 

415 Christianus Augustus de Saxonia-Zeitz. 
416 Cfr.N.l40. 

c) Sequitur expunctum: a fine. 
d-d) Adscriptum pro 2 uerbis expu1lctis. 
e-e) Adscriptum in margine. 
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Card. Fabricius Paulucci 
lulio Piazza 

N.193. 

Romae, 12 II 1707. 

Gratias agit pro epistulis, 17 I (cfr. N. 131-136) et 24 I (cfr. N. 146-152) 
datis, eodem tempore allatis. Responsum in annexo folio mittit (cfr. N. 194-
196). 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 113r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 13r-v. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N.194. 

Romae, 12 II 1707. 

Scribit merita abbatis Vanni summo pontifici nota et bene accepta esse 
(cfr. N. 149). 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 116r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 13v. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N.195. 

Romae, 12 II 1707. 

Nuntiat summum pontificem, quamvis non credat palatinum Posnanien
sem in animo habere primatem Szembek et episcopum Szaniawski dignitate 
spoliare, mandare tamen ei, ut eiusmodi ineptias narrantibus dicat provisio
nem canonicam semel factam mutatum non iri. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 115r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 13v-14r. 
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Ill.mo e Rev.mo Signore. 

Anchorché si stimino senza fondamento le voci, che si fanno correre, che 
il Palatino di Posnania, quando venga canonicamente stabilito sul Trono di 
Polonia, non sia per riconoscere e soffrir per Arcivescovo di Gnesna e Prima
te del Regno Mons. Szembeck, né per Vescovo di Cuiavia Mons. Szaniaw
scki417, non lascia non di meno N.ro Signore di prendersi qualche senso che si 
trovino persone così fuor di ragione che ardischino dar corso a sentimenti 
tanto iniqui. E però vuole che V.ra Signoria lll.ma, ogni volta che l'occasione 
lo porti e il bisogno lo richieda, si dichiari e protesti, tanto in voce che in 
scritto, essere un delirio e una mera pazzia il sognarsi, non che il supporre, 
che la Santità Sua sia mai per ammettere alcuna alterazione nelle proviste 
canonicamente fatte delle sudette Chiese. Et a V.ra Signoria Ill.ma auguro 
dal Cielo veri contenti. Roma, 12 Febbraio 1707. 

Di V.ra Signoria Ill.ma 

a-a) Autographum. 

Affettuosissimo etc. 
<a·F[abrizio] card. Paulucci·al 

N.196. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

Roma e, 12 II 1707. 

Cum rex Galliae palatinum Posnaniensem pro rege agnoverit et communis 
omnium opinio sit eum omnino pro rege Poloniae agnitum iri, mandat ei, ut 
negotium eius apud regni primatem et ceteros proceres promoveat seque con
ciliatorem inter fact iones praebeat, ea tamen condicione, ut electio Stanislai 
Leszczynski confirmetur et ipse religioni catholicae faveat. Rogat, ut de conven
tu Leopoliensi se edoceat. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 114r -v. 
Reg.: AV, Nunz .Pol. 220 f. 14r-v. 

Ill.mo e Rev.mo Signore. 

Intorno agli affari di Polonia già ho diffusamente significati a V.ra Si
gnoria Ill.ma i sentimenti di N.ro Signore, che sono di secondare e appoggia
re quel Partito che si giudicherà più adattato e capace ad accettare l'inden-

417 Cfr. N . l32. 
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nità della Religione, a promovere la tranquillità del Regno e a prèservare la 
libertà della Republica. A questo scopo devono dunque indirizzarsi gli ufficii 
e le operazioni di V.ra Signoria lll.ma. E siccome il passo, che Sua Maestà 
Christianissima418 ha fatto di riconoscere per Re di Polonia il Pala tino di 
Posnania, accresce le apparenze e conferma l'opinione che questo sia per pre
valere ad'ogni altro Candidato, così non sarà se non bene ch'ella lo vada in 
ciò destramente guadagnando, secondando colle sue insinuazioni appo chi 
stimarà opportuno e particolarmente appresso il Primate. Colla qual parte 
ella verrà nell'istesso tempo a spianarsi la strada alla mediazione tra l'uno 
e l'altro Partito, e farsi così istromento della pacificazione universale del 
Regno. Ma habbia però sempre presente la necessità indispensabile, che 
nelle debite forme venga convalidata la pretesa elezzione del detto Palatino, 
che incontrovertibilmente [114v] fu nulla e violenta. E si certifichi sopra tut
to, con ogni maggior studio e attenzione, che tra esso Palatino e'l Re di Sue
zia non siena corse convenzioni pregiudiziali alla Religione, perché in caso 
diverso restarebbero in tutte le parti troppo deluse le intenzioni di Sua San
tità. 

E' V.ra Signoria Ill.ma dotata di tanta prudenza e destrezza, che non si 
dubita che haverà a tutto ogni maggior avvertenza, e che dalle notizie degli 
andamenti degli affari, e particolarmente dell'esito che haverà havuto il 
Congresso di Leopoli, saprà cavar la regola e la misura più accertata per i 
passi da darsi da Lei. Onde senza più, Le auguro dal Cielo copiose felicità . 
Roma, 12 Febbraio 1707. 

Di V.ra Signoria Ill.ma 

8 ' 8 ) Autographum. 

Affettuosissimo etc. 
( 8 ·F[abrizio] card. Paulucci·al 

N.197. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 14 II 1707. 

Nuntiat se epistulas eius 22 I datas accepisse (cfr. N. 139-146); suas mittit 
(cfr. N 198- 203). 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 103r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 25r. 

418 Rex Galliae Ludovicus XIV. 
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N.198. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 14 II 1707. 

Scribit se missionem abbatis V anni in Saxoniam cardinali Saxoniae com
misisse, qui mentem regis et negotta Saxonica melius cognoscat. Eundem ab
batem, nunc Viennae morantem, laudat. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 107r-v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 25r. 

Eminentissimo etc. 

Ritrovandosi già da due settimane in qua a Vienna il Sig. Abbate Van
ni, ho creduto di dover rimettere alla prudenza del Sig. Card. di Sassonia419 
la di lui spedizione appresso il Re Augusto, su il riflesso che potrà sapere 
egli al più giusto i sentimenti di Sua Maestà e ciò che passa in Sassonia, per 
non azzardare senza esser certo del decoro di Sua Santità per tal Missione, 
colla sicurezza e buon trattamento del sudetto Sig. Abbate. Ed a ciò tanto 
più facilmente mi sono determinato, quanto che di qua mi sarebbe di molto 
difficile il poter ben risolvere, per essermi ignote le intenzioni del Re420, 
[107v] della di cui credenza si parla diversamente, oltre l'essersi degnata 
l'Eminenza V.ra riportarsi al giudizio del menzionato Sig. Cardinale, onde 
faccia i passi convenevoli per l'effetto sudetto421. Poiché per quello che ri
guarda il Sig. Abbate, posso ripromettermi della sua obedienza agl'ordini 
pontificii e della sua attenzione a ben adempire all'impiego. E faccio etc. 
Troppaw, 14 Febraro 1707. 

Di V.ra Eminenza 

a-a) Autographum. 

419 Christianus Augustus de Saxonia-Zeitz. 
420 Cfr.N.192. 
421 Cfr.N.140. 

<a-Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret·al 
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N.199. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 14 II 1707. 

Nuntiat exercituum regni capitaneum generalem a capitulo Cracoviensi 
petiisse subsidium pecuniarium ad sustentandam arcem Cracoviensem et se 
rogasse, ut administratori illius dioecesis id permitteret; se respondisse nullam 
si bi ad hoc faciendum facultatem esse, praeterea bona episcopatus illius pror
sus vastata esse et direpta, denique malum per hoc exemplum "protestantibus" 
dari posse. Se cense re regni primate m maiore diligentia et studio immunitatem 
ecclesiasticam defendere debere. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 108r-109v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 25v-26r. 

Eminentissimo etc. 

Havendo il Gran Generale della Corona422 scritto al Capitolo di Cracovia 
di somministrare qualche somma di denaro delle rendite di quel Vescovado 
per provedere il Castello di Cracovia nei presenti bisogni423, Mons. Vescovo 
di Chelma, Amministratore di esso424, infinitamente geloso dell' Immunità 
Ecclesiastica, mi ha richiesto della mia assistenza, con infinita et ansiosa 
premura onde non habbia effetto alcuno una tale dimanda, che mi ha con 
sua lettera communicata il sudetto Gran [108v] Generale, acciò conceda la 
facoltà al menzionato Capitolo di dare il richiesto sussidio425, per esiggere il 
quale ha fatto nello stesso tempo giungere al medemo le minaccie col mezzo 
del Conte Denoff, commandante di detta Città e Castello. 

Non ho mancato perciò di rispondere assai diffusamente al nominato 
Gran Generale su tal proposito e, fattoli conoscere primieramente l'impossi
bilità di sodisfare, quando anche si potesse senza lesione dell'Immunità Ec
clesiastica, alla sua richiesta, per essere ruinati i beni del Vescovado, tanto 
per i passaggi continui delle trup[109r]pe, quanto per le grosse contribuzio
ni, alle quali sono stati sottoposti, oltre l'esempio che si darebbe ai Prote
stanti, i quali mai hanno a ciò pensato di far lo stesso, quando cadessero 
quel Castello e Città nuovamente nelle loro mani; e che sarebbe assai stra-

422 Adamus Sieniawski . 
423 Exemplar epistulae servatur in AV, Nunz.Pol. f . 117r-v. 
424 Casimirus Lubienski (t 1719), suffraganeus Cracoviensis ab a. 1701, epus Chelmensi s ab a . 

1705, annis 1702-1710, eu m Ioannes Bokum ad episcopatum Cracoviensem ab Augusto nominatus non 
si t confirmatus, dioecesim administrabat, ab a. 1710 episcopus Cracoviensis. 

425 Epistula non est asservata. 
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no che il Gran Generale della Corona volesse essere il primo ad imporre alla 
Chiesa un'tanto peso, a cui mai ha pensato alcuno; e che a me non è per
messo di accordare una simile domanda, senza un ordine speciale di Sua 
Santità426. 

Voglio sperare che tali rappresentationi muoveranno il Gran Generale a 
[109v] desistere, aggiuntevi le premure di Mons. Vescovo di Chelma che è ri
soluto di non soffrire un tanto torto alla Chiesa. Per la quale havrei deside
rato zelo maggiore in Mons. Primate427, la di cui lettera, che viene qui annes
sa in copia con altre su lo stesso argomento, molto lo diminuisce, se pure si 
può scusare su le congionture presenti. E faccio etc. Troppaw, 14 Febraro 
1707. 

Di V.ra Eminenza 
<a-Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret-a> 

a-a) Autographum. 

N.200. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 14 II 1707. 

Scribit res in Polonia valde implicatas esse; licet enim palatinus Posna
niensis favore et adiutorio regis Suetiae frui videatur, hoc tamen omnino cer
tum non esse; esse enim qui putent eum alio oculos suos convertisse, ut pace m in 
Europa salvam faceret et virium aequilibrium servaret. Nobilitatem, ab impe
ratore Moscorum et eius pecuniis adiutam et sustentatam, libertates suas defen
dere paratam esse et cum rege Suetiae vix consentire posse. His de causis diffi
cillimum esse novae electionis fautorum animos Stanislao Leszczynski conci
liare, se tamen, iuxta accepta mandata, id facere conaturum esse. Abdicatio
nem Augusti omnino esse certam, cuius testes esse litteras eius ad principissam 
Daniae datas. Electorem Brandenburgensem et Stanislaum Leszczynski se in
vicem reges agnovisse. Novae electionis fautores et imperatore m Moscorum ad 
summi ponti{lCis sententiam se accommodaturos esse, arbitrantes eum regi 
Suetiae et palatino Posnaniensi adversari. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 110r-114v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 26v-29r. 

426 Epistula non asservata, cfr. responsum ad eam (N. 220). 
427 Stanislaus Szembek. 
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Eminentissimo etc. 

E' così difficile presentemente di poter dare, non dico un determinato, 
ma un probabile giudizio sugl'affari di Polonia, senza azzardarsi al più o al 
meno di ciò che potrebbero portare quelle pendenze, che non mi è permesso 
di ripromettermi di alcun successo, di cui mi fosse lecito di darne all'Emi
nenza V.ra qualche non improbabile idea. Poiché quantunque si possa crede
re che il Re di Suezia voglia sostenere il Palatino di Posnania, collocato da 
lui dove si trova, tuttavia non se ne ha tutta la certezza, [llOv] mentre alcu
ni si figurano che habbia rivolti i suoi pensieri ad altra parte per dare, ar
mato come è, la pace all'Europa, facendo cadere la bilancia a favore di chi 
egli si dichiararebbe. Ed in tal caso ben vede l'Eminenza V.ra che il nomina
to Palatino non potrebbe adularsi di alcun prospero avvenimento, destituito 
delle forze di quel Prencipe, poiché non sarebbe in stato di far testa al Parti
to erettosi a favore della libertà della Republica, per cui s'è dichiarato il 
Czar e nel quale il medemo onninamente [lllr] confida, sino a non temerne 
alcun cangiamento. 

Ma quando il Re di Suezia habbia tutta la mira di mantenere il Palati
no, stimo che l'altro non sarà in stato di resistere e dovrà allora sottoporsi 
alle leggi che li vorrà prescrivere; e tanto maggiormente se il fatale avveni
mento di una battaglia in svantaggio de Republichisti lo constituisse in un 
stato più formidabile; ed in tal caso non si potrebbe né pur sperare di havere 
dal Palatino alcun atto solenne convalidatorio della sua Elettione, al che né 
pure hora ardirà di venire, quando anche vi havesse [lllv] tutta l'inclinazio
ne e lo riconoscesse necessario per la sicurezza della Corona, perché temerà 
sempre che il suo Promotore non habbia a permetterglielo, giacché da suoi 
cenni e volontà si dice che dipende. Potrebbe però ben'essere che vi consen
tisse, se la Republica, abandonando il Moscovita contro esso, si collegasse, 
poiché in tal caso sarebbe facile di ottenere una cosa sì ragionevole e che 
assicurarebbe il Trono alla sua creatura. 

Ma sicome questa riflesione è troppo lontana per vederla con qualche 
fondamento, così non mi giova disperarvi in conto alcuno, [112r] posciaché il 
Partito de Republichisti è infinitamente prevenuto contro il Re di Suezia, 
che riguarda come l'oppressore della libertà della Republica, e che i suoi 
pensieri mirino solo ad un sì pernicioso disegno, che porrebbe anche a terra 
la Religione Cattolica, a sostenere la quale dicono di voler azzardare a qual
sivoglia infortunio le loro vite e sostanze. Su questo bello e nobile titolo fon
dano essi la loro unione per sostenerla a tutto impegno, giacché non dubita
no, come ho detto di sopra, della fede del Czar, il quale tuttavia non sento 
che habbia sborsato denaro alcuno di quello che [112v] dicono habbia seco 
portato in quantità considerabile per pagare le Armate della Corona e di 
Littuania, della fedeltà delle quali se non saranno in qualche parte sodisfat
te, non so se si potrà sì sicuramente ripromettersi. 
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Sono queste difficoltà assai palpabili e che suppongo riconosca il Partito 
de Republichisti, ma la passione, benché forse ragionevole, non si fa distin
guere la verità di esse; sicome non si renderanno così facilmente alle insi
nuazioni che potrò farli, giusta i sentimenti che l'Eminenza V.ra si è degna
ta espri[113r]mere nella sua benignissima lettera428, benché per essi do
vrebbero bavere tutta la deferenza, perché suggeriti dall'affetto paterno di 
N.ro Signore, che tanto s'interessa nei vantaggi della Republica ed ha tutti i 
riguardi per la libertà di essa. Nulladimeno procurarò di darglieli ad inten
dere con ogni delicatezza, onde vi riconoschino la pontificia parzialità per gl' 
interessi communi del Regno, della Religione e della publica tranquillità, 
che ha del tutto alterata l'abdicazione del Re Augusto. Della quale non ha 
più luogo di dubitare, mentre ha richiesto [113v] la Prencipessa di Danimar
ca429, come l'Eminenza V.ra raccoglierà dall'annessa copia della lettera di 
Sua Maestà alla medema430, d'essere garante del trattato di Sassonia. E ciò 
esclude ogni speranza che possino bavere i Parziali di quel Re del suo ritor
no in Polonia; che credo si sparga da essi a solo oggetto di mantenere in fede 
quelli, i quali si pascono nelle voci communi e che, essendo stati affezionati 
a quel Re, li mantenghino avversi al Palatino di Posnania, onde non si get
tino nel di lui partito. E tanto più che si sente essere stato conchiuso trat
tato tra [114r] esso e l'Elettore di Brandeburgo431 di riconoscersi reciproca
mente Re432, con tema che altri Prencipi non faccino lo stesso, poiché il Re di 
Suezia non manca di premere nelle altre Corti questo riconoscimento ~ 

Intanto i Republichisti si vanno spiegando che saranno sempre pronti di 
conformarsi ai sentimenti di N.ro Signore, a quali pure, asseriscono, si acco
modarà il Czar. n quale a tal fine mi è stato detto che voglia spedire uno de 
suoi costà per haverli da Sua Beatitudine stessa, acciò che venghino adem
piti senza alterazione alcuna. Tuttavia non ardirei [114v] esserne cauzione, 
se quelli non saranno coherenti ai suoi, i quali sin' bora sono per una nuova 
Elettione, onde il Re di Suezia , contro il quale conserva un odio implacabile, 
non habbia la sodisfattione di haver dato, contro le leggi del Regno ed i suoi 
interessi, un Re alla Polonia. 

Condoni l'Eminenza V.ra generosamente il mio ardire, se mi sono avan
zato tanto avanti con questa lettera, la quale è stata prodotta dal zelo che 

428 Cfr. N .196. 
429 Agitur fortassis de Anna I (1655-1714), filia Iacobi II , regis Angliae, uxore Georgii principis 

Daniae, ab a . 1702 regina Angliae. Gens Wettinor um eu m familia regia Da niae consanguinitate iuncta 
er at. 

430 Exemplar eius litterarum, 28 Xli 1706 Dresdadataru m servatur in AV, Nunz.Pol. 132f. 115r. 
431 Fridericus III Hohenzollem. 
432 Fridericus se regem Prussiae , Fridericum I, 18 I 1701 pron unti avit. 
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ho di ben sodisfare alle mie incombenze. E faccio etc.Troppaw, 14 Febraro 
1707. 

Di V.ra Eminenza 
<a·Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret·a> 

a-a) Autographum. 

N.20L 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 14 II 1707. 

Nuntiat Moscorum imperatorem principem Kurakin oratorem suum Ro
mam destinasse, ut summo pontifici significaret se esse permissurum liberum 
transitum per Moscoviam missionalium catholicorum in Persiam et ad Sinas 
profecturorum et fundationem in urbe Moscua patrum Capucinorum, et prae
terea excusationem facinoris Polociae patrati quaereret et a papa peteret, ne 
palatinum Posnaniensem regem agnosceret. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 104r-v. 
- Ed.: Theiner MHR, p. 409. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 29r-v. 

Eminentissimo etc. 

Essendomi stato confermato con lettere di Polonia bavere il Czar desti
nato pervenire costà il Prencipe Kurakin, Ciambellano della sua Corte433, 
che pensa terminare il viaggio in cinque settimane, ho l'onore di renderne 
umilissimo conto all'Eminenza V.ra; ed altresì di havere egli ordine, secondo 
i forti impulsi dati a quel Prencipe da Mons. Vescovo di Cuiavia434 e Sig. 
Vicecancelliere del Regno435, di assicurare Sua Santità che sarà accordato il 
libero passaggio per la Moscovia ai Missionarii, i quali andaranno in Persia 
et alla China, che sarà fatta nella Città di Mosca una fondazione per i Padri 
Cappuccini, e finalmente di recar scuse per [104v] l'affare di Polocko436, come 

433 Princeps Boris Kuraltin (t 1727), oratorpublicus Moscoviticus, intimus Petri I consiliarius. 
434 Constantinus Szaniawslti. 
435 Ioannes Szembek. 
436 Cfr. N.l4 notam 64. 
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anche di ringraziare N.ro Signore di haver sostenuto il Re Augusto, suppli
candolo di assistere alla Republica e non riconoscere Re il Palatino di Po
snania. Dal che si degnarà tanto più riconoscere l'Eminenza V.ra quanto sa
rà difficile di far comprendere a quei due Ministri437 ciò che si è degnata seri
vermi, per portarli con i loro aderenti a mitigare la propria passione verso il 
sudetto Palatino, validandosi la di lui elezione, salva l'osservanza delle 
leggi della Republica438. E faccio etc.Troppaw, 14 Febraro 1707. 

Di Vra Eminenza 
<a·Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret·a> 

B·a) Autographum. 

N.202. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 14 II 1707. 

Significat, licet pactio imperatoris Moscorum et fautorum ipsius in Polo
nia cum electore Brandenburgensi {acta de parte episcopatus Varmiensis ei ce
denda in dubium vocata sit, sibi tamen opportunum non videri retractare ea, 
quae ad primatem et vicecancellarium regni prius hac in parte scripsisset. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 106r-v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 29v. 

Eminentissimo etc. 

Benché sii stato assicurato i giorni passati non havere alcun fondamen
to il replicato avviso, che hebbi, della lega che si diceva seguita tra il Czar e 
quelli che formano hora il Partito della Republica e l'Elettore di Brandebur
go439, colla cessione a questo d'una parte del Vescovado di Varmia44o, tutta
via ho creduto di non dover revocare ciò che havevo scritto su questo 
proposito a Moos. Primate ed al Sig. Vicecancelliere della Corona, esortan-

437 Id est Szaniawski et Ioan nes Szembek. 
438 Cfr.N. l45;cfr.N. l96. 
439 Fridericus III Hohenzollern. 
440Cfr.N.l77. 
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doli a non permettere un tale aggravio alla Chiesa441, poiché, oltre la restrit
tiva che v'inserii quando [106v] fosse vera la nuova, che con quella si modifi
cava, servirà almeno la lettera per tenerli vigilanti a non permettere alcun 
pregiudizio alla Religione e Regno nei presenti torbidi di esso. E faccio etc. 
Troppaw, 14 Febbraro 1707. 

Di V.ra Eminenza 
<a·Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret·a) 

B·a) Autographum. 

N.203. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 14 II 1707. 

Nuntiat ex Polonia per litteras afferri conventui Leopoliensi non nisi pau
cos senatores et vicinam nobilitatem interesse; proficisci tamen illuc copias Po
lonicas sub generali exercituum regni capitaneo eo consilio, ut tributa exigerent, 
sperantes se quoque ab imperatore Moscorum aliquid pecuniae esse obtenturos; 
capitaneum vero Lithuaniae se illuc conferre non intendere, ita ut conventus il
lius exitus dubius et incertus sit. Famam esse imperatorem Moscorum milites 
colligere et 6 Il ab Augusto poposcisse, ut certam et non ambiguam abdicatio
nis suae declarationem faceret. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 105r-v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 29v-30r. 

Eminentissimo etc. 

Le lettere di Polonia, che giungono nello spedire la Posta, recano che in 
Leopoli siano passati pochi Senatori e della Nobiltà esservi sin'hora quella 
solo che ha i suoi beni nelle vicinanze di essa, per salvarli dal furore de Mos
coviti; che la milizia Polacca intanto si è avanzata colà col proprio Genera
le442, perché si devono ivi distribuire le contribuzioni dell'inverno, e perché 
sperano alcuni Officiali della medesima di ottenere qualche cosa dal Czar, 
che dicesi tuttavia essersi dichiarato di non voler sborsare alcun denaro, se 

441 De epistulis nuntii in hoc negotio ad Stanislaum et Ioannem Szembek datis cfr. N. 177. 
442 Adamus Sieniawski , exercituum regni capitaneus, qui tuncLeopoli morabatur, cfr. N. 220. 
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non sarà assicurato della unione e del consenso commune; intorno che il Ge
nerale di Littuania443 siasi dichiarato di non potere [105v] andare colà, dove 
forse né pure passarà il di lui fratello444, di modo che non si può sin'ora for
mare giudizio alcuno di quel'Congresso, dall'esito del quale dipenderà qual 
fiducia potrà haversi nei Moscoviti, e se si procederà ad una nuova Elettione, 
come si divulga. 

Intanto corre v9ce che il Czar, per havere una grossa armata, habbia or
dinato alla sua milizia veterana di uscire dalle fortezze, dove si trova di pre
sidio, e che ha fatto contare una grossa somma di denari allo Strarnick della 
Corona di Casa Potoski••s per fare una leva di 15 mila Valacchi, e final
mente che alli 6 del corrente doveva spedire al Re Augusto un'corriere per 
havere una risposta categorica intorno alla sua rinunzia alla Corona. E 
faccio etc.14 Febraro 1707. 

Di V.ra Eminenza 
<a-Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret·a> 

a-a) Autographum. 

N.204. 

"Avviso" 
a Iulio Piazza 
ad Secretariatum Status transmissum 

Opaviae, 14 II 1707. 

RegemAugustum, visitata ma tre, Lipsiae commorari; regem Suetiae Saxo
num captivos liberos dimisisse; manere penes ipsum comitem de Monasterol, 
marchio ne m vero de Bonnac brevi adventurum esse; palatinam Posnaniensem 
insimulato nomine in castris mariti sui commorari; exercitum Polonum Saxo
nia discedere velle; principissam Rak6czi, postquam ex Bohemia aufugisset, 
Lipsiam sub tutelam regis Suetiae se contulisse, qui tamen affirmet sibi cum 
fuga eius nihil commune esse. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 119r-120r (annexum ad fasciculum epistularum N. 
196-202). 

Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 141r-v. 

443 Michael Wisniowiecki (1680-1744), exercituum Lithuaniae capitaneus. Initio anni 1707 
transiit in partes Stani si ai Leszczynski , propterea conventui Leopolitano non interfuit. Cfr. Kaminski , p. 
102-106. 

444 lanussius Wisniowiecki, palatinus Cracoviensis. 
445 Stephanus Potocki (t 1726), excubiarum regni praefectus (strainik) ab a. 1697. 
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Troppaw, 14 Febraro 1707. 

Il Re Augusto, doppo essere stato a visitare a Luchenburg l'Elettrice 
Madre446, fece una scorsa a Dresda, dove si fermò tre giorni solamente, 
essendo ritornato susseguentemente a Lipsia, dove si crede che possa 
restare lungo tempo, essendo stato ordinato di far passare colà gl'equipaggi 
giunti ultimamente di Polonia. 

Ha il Re di Suezia ordinato di porre in libertà i Soldati Sassoni, fatti 
prigionieri in questa guerra. Perloché con questi et altri, che si trovano sban
dati per il Paese, pensano gl'Officiali di Sua Maestà di rimettere le di lui 
Truppe. 

Si trattiene tuttavia il Conte di Monastero!, inviato dell'Elettore di Ba
viera447 appresso il Re di Suezia. [119v] E dicesi che vi si portarà anche il 
Marchese di Bonnac, senza alcun carattere. E benché ciò inquieti molto gl ' 
Aleati, tuttavia sono continuamente assicurati che quel Re448 non ha altra 
intenzione che di essere mediatore per la pace generale. 

Con tutto che la Palatina di Posnania449 si tenga incognita nel quartiere 
del suo Sposo, nulladimeno tutte le Dame Suedesi sono state a visitarla. In
tanto i Polacchi, che ivi si trovano, sono impazienti della loro dimora in Sas
sonia, vedendosi ancora senza assistenza dalla parte dei Suedesi. 

La Prencipessa Ragozzi45o si è salvata dalla sua prigione di Boemia col 
Capitano che la guardava, e si è ritirata in Lipsia, dove ha chiesto la pro
tet[120r]tione del Re di Suezia; che tuttavia ha dichiarato non haver parte 
alcuna nella fuga di essa. Il medemo non vuoi visitare la Regina di Polonia, 
né la Palatina di Posnania. 

"Avviso" 
alulio Piazza 

N.205. 

ad Secretariatum Status transmissum 
Opaviae, 14 II 1707. 

Co mite m Denhoff, Cracoviae praefectum, muros urbis firmari iussisse. Ex
cubitores ad portas vigilare et omnes intrantes et exeuntes diligenter observare. 
Exercituum regni supremum capitaneum ad capitulum Cracoviense scripsisse, 

446 De congressu Lichtenburgi , Augusti cum principissaAnna Sophia, cfr . N. 180. 
447 MaximilianusEmmanuel. 
448 Scilicet Ludovicus XIV, rex Galliae (cfr . N. 180). 
449 Catharina Leszczynska, de domo Opalinska. 
450 Carola Amalia de Hassia-Rheinfels (t 1722), uxor Francisci II Rak6czi (t 1735), principis Tran

silvaniae, in Bohemia iussu imperatoris comprehensa et in custodiam tradita, quod seditionem contra 
Habsburgenses concitare vellet; liberata in Thennis Carolinis (Karlovy Varyl, cfr. Franciszek II 
Rakoczy,Pami~tniki. Wyznania , Warszawa 1988 p. 308-309. 
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ut certam pecuniae summam ad alendum militem praesidiarium sibi confer
rent. Ad haec ei responsum esse bona episcopatus direpta et profiigata esse. Sa
xones, in confiniis Silesiae subsistentes, nimias contributiones ab incolis exige
re. Cracoviam et in palatinatum Cracoviensem mandata a Moscovitis per
venisse, quibus postulent, ut omnis generis cibariis sibi provideatur. Famam 
esse conventum Leopoliensem Varsaviam translatum iri, quo iam decem milia 
Moscovitarum profecti sint, ut tutarentur eos, qui novae electioni faverent. Leo
poli afferri imperatorem Moscorum in domo unius ex civibus deversari, 
munitiones urbis perlustrasse, postea ab exercituum regni capitaneo ad cenam 
magnifice exceptum esse. Vicecancellarium regni et episcopum Cuiaviensem in 
Z&kiew fuisse, ut cum imperatore Moscorum in medium consulerent. Varsavia 
allatum esse partem exercitus principis Lubomirski Moscovitas adorsam esse, 
qui se tam acriter defenderent, ut ab utraque parte occisi et vulnerati in campo 
remanserint. Ordines Saxoniae legatos in Hollandiam misisse pecuniam peti
tu m, qua Suecis tributa solvere possent. Exspectari oratores nonnullorum prin
cipum, qui palatinum Posnaniensem regem agnoscant, sicut iam sollemniter 
fecerit ciuitas Gedanensis. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 118r-v, 12lr. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 183r-v. 

Troppaw, 14 Febraro 1707. 

D Conte Denoff, che commanda in Cracovia451, ha ordinato a quel Magi
strato di far risarcire le mura della Città e porle in stato di _difesa. Le Senti
nelle che sono alle porte riconoscono esattamente tutti quelli che n'escono e 
vi entrano. 

Havendo il Gran Generale della Corona452 scritto a quel Capitolo di con
tribuire certa somma delle rendite del Vescovado, hora vacante, per pagare,e 
vestire il Presidio, se n'è egli scusato per essere affatto ruinati i beni dallo 
sborso di grosse contribuzioni e dal continuo passaggio delle Truppe per 
essi453 . 

I Sassoni, che si fermano nei poderi dei Nobili situati verso i confini di 
questa Provincia di Silesia, vi fanno terribili estorsioni, sicome essigono gra
vissime contribuzioni di là del fiume verso Cracovia, oltre le vettovaglie e fo
raggi . Perloché pare risoluta la Nobiltà di conservare i proprii beni colla 
forza454. 

451 Boguslaus Ernestus Denhoff, cfr. N.l81. 
452 Adamus Sieni awski. 
453 Cfr.N.l81. 
454 Cfr. ibidem. 
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Sono giunti in Cracovia e suo Palatinato alcuni ordini de Moscoviti per 
provedere loro ogni sorte di viveri, ergendo intanto essi in diversi luoghi di 
quei contorni molti magazeni. 

Si parla che sarà trasferito il Congresso di Leopoli a Varsavia, verso do
ve marchiavano 10 mila Moscoviti per assicurarvi quelli che vi si renderanno 
e la nuova Elettione, che si pretende di farvi. 

[118v] Avvisano di Leopoli che il Czar haveva ivi alloggiato nella Casa 
di uno di quei Cittadini, che haveva visitate le fortificazioni della Città e poi 
era stato trattato lautamente in un splendido desinare dal Gran Generale 
della Corona, e che nel partirne erali stato presentato dagl"Ebrei , per la 
strada, del pane e cedri, che haveva accettati. 

TI Sig. Vicecancelliere della Corona455 era stato a Zolckiew456 in conferen
za col menzionato Prencipe, come anche Mons. Vescovo di Cuiavia457, a cui 
ha promesso di voler mantenere con tutte le sue forze la libertà della Repub
lica. 

Si ha di Varsavia che una partita della Divisione del Prencipe Lubomir
ski458 attaccò i Moscoviti, i quali si difesero con vigore, onde, doppo essere re
stati morti e feriti alcuni da ambe le parti, quella si ritirò, essendo susse
guentemente stati rinforzati gl"ultimi da altre Truppe della loro Nazione. 

Scrivono di Sassonia che quei Stati havevano spedito in Olanda a fine di 
ricavare denari per pagare le contribuzioni al Re di Suezia, tra il quale ed il 
Re Augusto non passa gran corrispondenza. 

Si publica che colà si attendevano gl"Ambasciatori di alcuni Prencipi per 
riconoscere Re il Palatino di Posnania, come già ha fatto con [121r] molta 
solennità la Città di Danzica. 

N.206. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 14 II 1707. 

Significat regem Suetiae intercepisse aliquot epistulas baronis a Schenck, 
ad episcopum Cuiaviensem datas. Propterea fautores Augusti in magnas an
gustias adductos esse. 

455 Ioannes Szembek. 
456 Z6lkiew. 
457 Constanti nus Szaniawski. 
458 GeorgiusAlexander Lubomirski, cfr. N. l81. 
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Di Troppaw. Da Mons. Nunzio in Polonia 14 Febraro 1707, dicifrato a 3 
Marzo. 

Hebbi l'onore di partecipare a V.ra Eminenza con mia cifra il Corriere 
passato459, che era successo al Re Augusto un caso simile a quello, di cui le 
resi altresì conto con mia cifra li 6 di Gennaro460_ Ora sento che quello con
sista nello essere state intercettate dal Re di Suezia, con altre lettere, quel
le che il barone Schenck scriveva in cifra al Vescovo di Cuiavia461 e che sopra 
di esse quel Re, come avvisavano di Sassonia, haveva ordinato al suo Con
siglio di deliberare se doveva assicurarsi del Re Augusto, i di cui Servitori 
fedeli erano per ciò in grandissime angustie. 

N.207. 

Iulius Piazza 
Paulo Wojciechowicz, 
officiali Cureloviensi, archidioec. Gnesnensis 

Opaviae, 15 II 1707. 

Committit ei commissionem ad dispensandum cum Ioanne Zawlocki, or
ganario Piekoszeviensi (Piekosz6w) et Anna Slosarska, intra officialatum Ku
reloviensem exsistentibus, super impedimento cognationis spiritualis ad con
trahendum matrimonium, ex eo proveniente, quod dictus Ioannes praefatam 
S(losarska) tanquam filiam ex sacro fonte susceperit. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f . 9r. 

459 Cfr.N . 182. 
460 Cfr.N .113. 
461 Constantinus Szaniawski. 
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N. 208-213. 

Iulius Piazza 
Iacobo Ignatio Cyboni, 
superiori Domus Stradomiensis Congregationis Missionis 

Opaviae, 15 II 1707. 

Concedit e i facultatem absolvendi ab haeresi et casibus reservatis, legendi 
libros prohibitos, benedicendi paramenta ecclesiastica et dispensandi superesu 
carnium ( expeditum in forma ut in N. 164). 

Similes facultates obtinuerant superiores domo rum eiusdem Congregatio
nis: loannes Antonius Fabri Vilnensis, Simon Zakrzewicz Premisliensis, 
Augustinus de Monteils Loviciensis, Simon Steffen Cracoviensis, Lucas Rohon 
Culmensis. 

Summarium in cancelaria confectum: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. 9v. 

N.214. 

Iulius Piazza 
Ioanni Szembek, vicecancellario Regni 

Opaviae, 16 II 1707. 

Mittit litteras abbatis Mosca et rogat, ut secum in animo considerare velit, 
an forte fieri possit, ut electio palatini Posnaniensis confirmetur et ita novae ca
lamitates vitari queant, quas nova electio certo allatura sit. lmperatoris Mosca
rum hac in parte sententiam et opinionem sibi aperiri petit. 

A~togr.: Krak6w BCz. ms. \w .~ p. 101-104. 
Mm.: AV, Nunz.Pol. 132A r.'152v-253v. 

Illustrissimo etc. 

Acompagno volentieri l'annessa, che scrive all'Eccellenza V.ra il Sig. 
Abbate Mosca462, per godere il vantaggio di renderle con questa occassione sì 
propizia nuovamente i miei rispetti ed assicurarla che bramo darlene prove 
convenienti nell'essecuzione de suoi commandi. Dio volesse altresì, che po
tessi avere la sorte di essere utile nelle presenti difficili contingenze a cotes-

462 Agapitus Mosca (1672-1760), cubicularius pontificius, ad varias legationes obeundas adhibeba
tur, i. a . ad galerum cardinalitium cardinali Saxoniae deferendum, a. 1732 cardinalis. 
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to Regno e che mi dasse l'apertura di poter esprimere all 'Eccellenza V.ra 
quanto mi dolga di vederlo involto in tante angustie, non solo per quelli che 
sostengono il Palatino di Posnania, che per i laboriosi impegni presi da tanti 
Personaggi di zelo, a fine di mantenere la libertà della Republica, senza po
ter forse ben contare sull'esito della bella loro intrapresa, che dicesi habbia 
il fine, secondo il desiderio del Czar, di una nuova Elezzione. La quale dovrà 
[102] costare molte pene, hora che è divisa la Republica, alla quale forse non 
si recarebbe pregiudizio, allorché, salvando la libertà della medesima, pro
curasse l'altro Partito che si facesse un atto solenne convalidatorio della 
pretesa Ele.zzione del sudetto Palatino e da quello si contasse il suo Regno, 
poiché, essendo notoriamente nulla, non può havere forza alcuna dal suo 
principio, come suppongo che i veri Polacchi, i quali ad esso aderiscono, rico
noschino, poiché la loro passione non deve nasconderli una sì palpabile veri
tà che nasce dal fatto istesso. 

E mi persuado che ancora l'Eccellenza V.ra possa havere di essi questa 
buona openione, quando veramente si muovessero a determinarlo ad un atto 
simile, che immortalarebbero il loro nome. Ed in tal caso forse l'Eccellenza 
V.ra cogl'altri, a quali tanto è a cuore la libertà della Republica ed il bene 
della Religione, non potrebbe che approvare una sì giusta e splen[103]dida 
risoluzione, nella quale si ravvisarebbe in lui e loro la tenerezza di veri figli 
della Republica libera, che non prende da alcuno la legge. Poiché potrebbesi 
credere, che in tal forma non fossero per risultare più acri le ruine, alle quali 
darà fomite la divisione della Nobiltà. Tuttoché non si habbia a dubitare in 
favore della Republica dalla costante e valida assistenza del Czar, di che 
l'Eccellenza V.ra havrà le più sicure prove, nelle quali dovrà confidare la Re
publica; e che le armi di questi, sempre unite e zelanti per il bene di essa, 
congionte alle Moscovite, faranno non solo testa a chi che sia, ma saranno 
superiori ad ogn'altro che vi contradica, quando anche qualche infausto avve
nimento le indebolisse. 

Supplico l'Eccellenza V.ra haver la bontà di dare un momento di tempo 
delle sue occupazioni alla lettura di questa, e riflettendovi colla solita sua 
prudenza e perspicacia, favovirmi di certa [104] informazione delle speranze 
che si hanno su l'unione o su le forze Moscovite, per renderne conto a Sua 
Santità che tanto s'interessa nel bene di cotesto Regno e dovrebbe vedere 
fuori d'ogni pericolo, e con esso la Religione e la libertà della Republica, e 
non già che ambedue havessero a soffrirne dei più duri nella presente divi
sione. E bacio a V.ra Eccellenza umilmente le mani. Troppaw, 16 Febbraro 
1707. 

Di V.ra Eccellenza 
Devotissimo etc. 
G[iulio] Arcivescovo di Nazaret 
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Iulius Piazza 
Constantino Czulski IUD, 
canonico Chelmensi 

N.215. 

Opaviae, 18 II 1707. 

Committit ei, ut absolvat nobilem Stanislaum Nartowski ab excommuni
catione, in quam vi canonis "Si quis" incidit ex eo, quod, exortis inter ipsum et 
Antonium Wielowski, parochum Narolensem (Narol), rixis et contentionibus 
verborum, in ipsum violentas manus iniecit eumque percussit ( expedita in for
ma, ut in N. 154, mutatis mutandis). 

Summarium in cancellarla confectum: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. 9v. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N.216. 

Romae, 19 II 1707. 

Significat se litteras eius 31 I datas (cfr. N. 157-163) accepisse et scribit di
ligentiam eius in explendis officiis bene acceptam et gratam esse. Responsum in 
annexo fasciculo (cfr. N. 217-219) ei transmittit. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 121r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol 220 f. 14v. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N.217. 

Romae, 19 II 1707. 

Nuntiat negotium monachorum Miechoviensium expetentium, ut electio 
novi praepositi generalis Ordinis eorum confirmetur (cfr. N. 161), Romae exa
minatum iri. 



Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 123r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 14v-15r. 
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N. 218. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

Romae, 19 II 1707. 

Nuntiat summum pontificem, accepta prius opportuna informatione, pa
ratum esse ad collegium Graecum admittere nepotem episcopi Premisliensis ri
tus Graeci; consanguineum vero eius in collegium de Propaganda Fide, cum 
Graeci illuc non admittantur, recipi non posse. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 122r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol220 f. 15r. 

ill.mo e Rev .mo Signore 

Non si prenda V.ra Signoria lll.ma meraviglia se non riceve risposta 
sopra le istanze di Mons. Vescovo di Premislia del Rito Greco463 , di poter col
locare un suo Parente nel Collegio di Propaganda Fide, e un suo Nipote nel 
Collegio Greco464 , perché non si sono per anche havute le informazioni che 
bisognano per risolvere. Posso però intanto dirle che, inclinando N.ro Signore 
a compiacere a Monsignore in ordine al luogo nel Collegio Greco, gli sarà ac
cordato ogni qual volta vi sia la vacanza, e che concorrano nel suo nipote i 
requisiti dell'età e delle altre qualità. Ma non potrà però farlo quanto al 
luogo nel Collegio di Propaganda, perché non si ammettono in esso soggetti 
della Nazione Greca. Et a V.ra Signoria Ill .ma auguro dal Cielo vere felicità. 
Roma, 19 Febbraro 1707. 

Di V.ra Signoria Ill.ma 

a-a) Autographum. 

463 Georgius Winnicki . 
464 Cfr. N. l24. 

Affettuosissimo etc. 
<a-F[abricio] card. Paulucci-al 
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Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N.219. 

Roma e, 19 II 1707. 

In Poloniam fortassis profecturo mandat, ut cautione et prudentia utatur et 
ita agat, ut utriusque factionis fiduciam sibi conciliet atque demonstret opti
mam omnium quaestionum solutionem esse confirmationem electionis palati
ni Posnaniensis, primati autem et episcopo Cuiauiensi certo persuadeat sum
mum pontificem non esse passurum, ut dignitate spolientur; reliqua prudentiae 
eius relinquit. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 124r-125r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 15r-16r. 

Ill .mo et Rev.mo Signore 

E' onninamente necessario che l'ingresso di V.ra Signoria Ill.ma in Polo
nia, quando potesse effettuarsi, sia regolato dalla circospezzione di non es
porre la persona e rappresentanza sua a inconveniente o pericolo alcuno. E l' 
insinuazione, che in questo proposito io le feci colla mia lettera particolare 
degli 8 del passato465, va intesa in questo solo senso. Per altro, il fine a cui 
sarebbe ordinato l'ingresso medesimo dovrebbe non pur esentar V.ra Signo
ria Ill.ma da ogni diffidenza d'alcuno dei due Partiti , ma renderla desidera
bile e grata ad ambidue, imperoché dovendo ella non far altra parte che 
quella di promovere l'osservanza delle leggi della Republica, le quali voglio
no che l'elezzioni dei Re sieno fatte con piena libertà de voti . Col procurar 
per ciò che con un'atto libero e canonico venisse a sanarsi la nullità di quella 
del Palatino di Posnania, verrebbe ella a secondare le intenzioni dell'uno, 
senza opporsi a quelle dell'altro. 

La più utile diligenza dunque che possa da lei impiegarsi per aprirsi l'a
dito a entrare sicuramente nel Regno, sarà quella, a mio giudizio, di far sì 
che ciascheduno dei due Partiti resti persuaso ch'ella non [124v] h abbia altri 
ordini né altre mire che di cooperare alla libertà della Republica, poiché, si
come quello dei Zelanti non ha da desiderar altro che assicurarne la manu
tenzione, così quello del Palatino di Posnania non può pretenderne la viola
zione. Servirà anche molto, non meno a tirare ambidue nella confidenza ver
so di lei, che a disporla all'atto della sudetta convalidazione, il far compren
dere da una parte ai seguaci del Palatino, e a lui medesimo ancora, che ha-

465 Cfr. N. 121. 
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v endolo N .ro Signore canonizzato ne suoi brevi per "nulliter et perperam ele
ctus", non potrà mai Sua Beatitudine riconoscerlo per Re, se non in caso che 
per le vie debite resti "rite et legitime, vel de novo electus, vel saltem confir
matus"; e l'assicurare dall'altra, tanto il Primate del Regno466, quanto Mons. 
Vescovo di Cuiavia467 , che la Santità Sua non permetterà mai che sia inno
vata cos'alcuna contro le loro proviste, imperocché non potranno non compia
cersi ambedue le parti di un temperamento, che assicura non men la privata 
loro che la publica indennità, e non amare V.ra Signoria Ill.ma che lo propo
ne e promove. Questo è quanto io posso e devo aggiungere [125r] a ciò che 
sopra l'emergenze della Polonia ho a lei significato ne' precedenti miei di
spacci, non dubitando per altro che dalla piega che anderanno prendendo gli 
affari saprà la sua molta prudenza e destrezza cavar la norma più accertata 
per le sue operazioni. Mentre io, senza più, le auguro dal Cielo vere felicità. 
Roma, 19 Febbraro 1707. 

Di V.ra Signoria Ill.ma 
Affettuosissimo etc. 
<a·F[abrizio] card. Paulucci·a) 

a-a) Auwgraphum. 

N.220. 

Adamus Sieniawski, 
supremus exercituum Regni Poloniae dux 
Iulio Piazza 

Leo poli, 20 II 1707. 

Scribit se intellegere petitionem suam, ut proventus mensae episcopalis 
Cracoviensis ad necessitates belli destinentur, insolitam esse, sed considerata 
rei gravitate rogat, ut negotium hoc apud papam adiuvare velit, exemplo Inno
centii Xl in memoria m ei reducto, qui bello rum contra Turcas tempo re Reipub
licae Christianae liberali auxilio suo aderat. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 183r-v. 

illustrissime etc. 

Ex responsoriis Ill.mae Excellentiae V.rae ad meas nuper datas468 pro
pensionem eius ad succurrendum necessitati publicae in supplendo defectu 

466 Stanislaus Szembek. 
467 Constanti nus Szania wski . 
468 Non inveniuntur, cfr. N. 199. 
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pro Milite Praesidiario Arcis et Urbis Cracoviensis ex proventibus mensae 
Episcopalis eiusdem loci, optime perspectam habeo. Verum obstare tum Sa
crorum reverentiam, ne saeculari usu profanentur, tum egestatem prae
dictae Mensae ex temporum calamitate et, quod maius est, desiderari ad 
hoc negotium Summi Pontificis assensum. Haec omnia in meo quoque pec
·tore ingens habent pondus. Nihilominus cum ratio belli et praefata necessi
tas cogat, non disputet, iteratis precibus Excellentiam V.ram cum debita ve
neratione convenio, ut Venerabili Capitulo Cracoviensi resolvere dignetur 
scrupulos, quandoqui[183v]dem praestolari a Sanctissimo D.no super hac re 
decisionem esset in mora periculum ab Hoste Acatholico, a quo pariter Reli
gionis ac Regionis nostrae timenda imminent. Ego vero, pro cultu et pietate 
in Ecclesiam, apromitto non defore media refusionis mutuatae summae, si 
Summus Pontifex noluerit esse largitionem. Cum tamen nec id desperem in 
bonitate optimi Patris, exemplo anteactorum, praecipue sub Innocentio 
Undecimo, qui pro pastorali cura Christianae Rei bellum nostrum contra 
Turcas notabili iuvabat liberalitate469 , utque in hoc praegnantiore casu si
mile quid obtinere liceat, saltem praedicto modo et conditione, ab lll.ma Ex
cellentia V.ra peto suffragium. Et cum omni respectu maneo. Leopoli, die 20 
Februarii 1707. 

Excellentiae V.rae 

a-a) Autographum. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

<a-Observantissimus et addictissimus servitor 
Comes Sieniawski 

P[alatinus] B[elzensis], S[upremus] 
E[exercitus] R[egni] P[oloniae] D[ux]-a> 

N.22L 

Opaviae, 21 II 1707. 

Gratias agit pro epistulis 21 I datis (cfr. N. 155-156), ex quibus se intel
lexisse nuntiat "esser state compatite le mie debolezze da N.ro Signore me
dianti le grazie dell'Eminenza V.ra". 

Or.: AV, Nunz.PoL 132 f. 130r. 
Min.: AV, Nunz.PoL 132A f. 31v. 

469 De auxilio pecuniario ab Innocentio XI ad bellum contra Turcas gerendum praestito, vide : H. 
Wojtyska ANP l, p. 9-1 L 
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N.222. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 21 II 1707. 

Significat in secteto tractatu, inter regem Suetiae et palatinum Posnanien
sem inito, contineri condicionem de imperio exercitus Poloni, 18 milibus mili
tum constantis, Suecis tradendo et de abroganda libertate singulorum Comitia 
interrumpend"i. Hanc rem procul dubio turbas in regno excitaturam esse. Pala
tinum praeterea palam pronuntiasse se et electorem Brandenburgensem titulos 
utriusque ipsorum regios uicissim agnouisse. Ex hac transactione electorem for 
tassis aliquod emolumentum consecutum esse. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 134r-135r 
-Ed.: Theiner VMPL IV. p . 39. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 30v-31r. 

Eminentissimo etc. 

Benché non si habbia alcuna certa notizia del trattato segreto, che dicesi 
essere tra il Re di Suezia e il Palatino di Posnania, tuttavia si publica che 
tra le condizioni di esso, le quali si suppongono conformi a quelle del tratta
to publico, che mi persuado noto all'Eminenza V.ra e che ne habbia un esem
plare, in materia della Religione vi siino quelle di doversi mantenere 18 mi
la uomini di Truppe Polacche, però sotto il commando di Offiziali Suedesi, e 
che all 'avvenire non sarà in potere di ciascheduno di rompere le Diete, ma 
che le [134v) materie si risolveranno colla pluralità. Tuttavia, sicome l'una e 
l'altra reca grave pregiudizio alla libertà della Republica, così non so, haven
do queste sussistenza, in qual forma potranno porsi in esecuzione senza far 
nascere nuovi torbidi nel Regno, quando anche in tutte le forme più valide 
fosse riconosciuto Re il menzionato Palatino. Il quale intanto ha participato 
a tutti i Ministri dei Prencipi, che si trovano in Sassonia, d'essersi conchiuso 
trattato tra esso e l'Elettore di Brandeburgo470 colla reciproca recognizione. 
Anzi, che si publica che questo voglia [135r) assistere l'altro colle proprie 
Truppe, onde il Re di Suezia possa agire più validamente contro i Moscoviti. 
E seguendo una tale assistenza, si crede stabilito tra ambedue un'altro seg
reto trattato, con cui l'Elettore habbia ad bavere qualche vantaggio. E Dio 

4 70 Fridericus III Hohenzollern . 
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voglia non sia quello che si stimava dovesse godere colla supposta Lega tra 
esso, i Republichisti ed il Czar471 . E faccio etc. 
Troppaw, 21 Febraro 1707. 

Di V.ra Eminenza 
(a-Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret·al 

a-a) Autographum. 

N.223. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 21 II 1707. 

Nuntiat litteris ex Polonia allatis confirmari legationem principis Kurakin 
a Petro I Romam missi, ut summo pontifici significaret concessam libertatem 
religionem catholicam in dominiis Moscoviticis profitendi. Propensionem su
am erga catholicam religionem eundem Moscorum imperatorem confirmasse 
excipiendo in Z&kiew archiepiscopum Leopoliensem unitum et suspendendo 
electionem patriarchae Moscovitici. Examinanda enim prius esse puncta, qui
bus orthodoxa (schismatica) et catholica religio inter se differant. In concilian
da tanta benevolentia eiusdem imperatoris magna esse merita episcopi Cuia
viensis. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 131r-v. 
- Ed.: Theiner MHR p. 409. 
Min.: AV, Nnz.Pol. 132A f. 31r-v. 

Eminentissimo etc. 

Continuando le lettere di Polonia ad assicurare la spedizione per costà 
del Prencipe Kurakin per parte del Czar, ardisco replicarne la notizia all' 
Eminenza V.ra, tanto più che si esprimono nuovamente non solo le stesse 
offerte di quel Prencipe, delle quali feci menzione nel decorso mio dispac
cio472, ma si aggiunge di voler permettere il libero essercizio della N.ra San
ta Religione in tutto il suo vasto Dominio e la presente sua inclinazione alla 
medema, come l'ha riconosciuta Mons. Arcivescovo di Leopoli unito473 nella 

471 Agitur scilicetde proposito cede n di Prussiae Elbingam et Braunsbergam, cfr. N. 177. 
472 Cfr.N.201. 
473 Iosephus Szumlanski. 
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visita che li fece ultimamente in Zolkiew; anzi che si sospende, d'ordine 
[131v] del medemo, l'elettione del Patriarca di Moscovia, poiché si devono 
esaminare dai suoi i punti, né quali discordano colla Religione Cattolica, in 
obedienza dei commandi del menzionato Czar. Il quale in questa forma dà 
buone speranze di un'ottima volontà, che bramo continui tale per il vantag
gio della N .ra S. Sede e di quei Popoli. Si devono al zelo di Mons. Vescovo di 
Cuiavia474 tante e sì belle disposizioni, poiché havendo tutta la stima del 
Czar, non tralascia di trame il maggior profitto in aumento della Religione 
Cattolica. E faccio etc. Troppaw, 21 Febraro 1707. 

Di V.ra Eminenza 
<a·Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret·a> 

a-a) Autographum. 

N.224. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 21 II 1707. 

Scribit se subtimere, ne tanta imperatoris Moscorum ad catholicam reli
gionem voluntatis inclinatio et tot factae pollicitationes inde oriantur, quod ille 
summi pontificis adiumento in praesentibus negotiis Polonicis o pus ha beat; de 
hac re inquirendum ergo esse principe m Kurakin, cum primum Roma m ventu
rus sit. Nuntiat multos profectionem in Polonia m sibi dissuadere, se tamen da
to sibi mandato oboedire velle. Significat duos Polonos scribere librum, in quo 
praesentis belli culpam in SedemApostolicam, praesertim in cardinalem Spa
da, reicere nitantur. 

Autogr.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 132r-133v. 

Eminentissimo etc. 

Benché nel presente mio dispaccio habbia l'onore di participare all'Emi
nenza V.ra le buone disposizioni del Czar verso la nostra S.Religione e le of
ferte che saranno fatte costì dal Prencipe Kurakin, suo Inviato475• che dicesi 
partito verso cotesta volta, tuttavia mi permetta l'Eminenza V.ra di dirle 

474 ConstantinusSzaniawski . 
475 Princeps Boris Kurakin. 
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ingenuamente che stimo derivare principalmente tante e sì belle promesse 
dal bisogno che egli crede havere nelle presenti congionture di Polonia della 
S. Sede. Tanto più che è stato fortemente alle medesime disposto da quelli, i 
quali hanno il principale interesse nel Partito formatosi a favore della Re
publica, perché s'avvedono non poter sussistere senza la di lui [132v] assis
tenza; poiché, essendo noto non havere quel Prencipe osservato pienamente 
ciò che nei trattati col Re Augusto li haveva promesso, come questo più volte 
acremente si lamentò, non so se si potrà temere il medesimo, cessando il 
presente bisogno, o éhe almeno si raffreddi per l'avvenire il suo ardore. Il che 
sarà facile all'Eminenza V.ra di riconoscere dai discorsi del menzionato In
viato e dalle sicurezze, che potrà dare dell'adempimento delle offerte. 

Le mie diligenze per passare in Polonia, come l'Eminenza V.ra s'era de
gnata darmene impulso, non mi porgono motivo di sperare a poter intra
prendere quel viaggio476 , da cui sono [133r] sconsigliato anche da quelli che 
mi vedrebbero volentieri colà, su la riflessione delle presenti congionture, le 
quali mi porrebbero in mille imbarazzi per l'animosità dei due Partiti, i 
quali mi angustiarebbero colle loro instanze e forse vorrebbero vicendevol
mente trarre qualche vantaggio dalle mie parole, benché indifferenti. Onde 
credono che sia bene di vedere dove andranno a parare i correnti torbidi . Tut
tavia sono pronto di ubbidire all'Eminenza V.ra, portandomi dove stimarà 
convenire per il servigio di N.ro Signore. 

Essendo stato avvertito che da due Polacchi si vada compilando l'istoria 
della presente guerra e che si sforzino di [133v] farne cadere malignamente 
l'odio su cotesta Corte e principalmente sopra il Sig. Card. Spada477 , ho l'o
nore di renderne umilissimo conto all'Eminenza V.ra, giacché da ciò si può 
raccogliere che si vuol procurare in tal forma di rendere esoso il nome della 
Santa Sede e de suoi Ministri nel Regno. Onde non so se sarebbe bene di op
porre a questi un'istorico veritiere per confonderli. E faccio etc. Troppaw, 21 
Febraro 1707. 

Di V.ra Eminenza 
Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret 

476 Cfr.N.201. 
477 Praedecessor lui ii Piazza in Polonia annis 1704-1706. 
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N.225. 

"Avviso" 
a Iulio Piazza 
ad Secretariatum Status transmissum 

Opaviae, 21 II 1707. 

Leopoli 7 Il, moderante regni primate, conventum sollemniter inchoatum 
esse, praesentibus aliquot palatinis et castellanis cum variis officialibus tam 
regni quam Lithuaniae, sessiones tamen ad 11 Il, id est ad adventum nobilita
tis Lithuanae, dilatas et procrastinatas esse. Fama allatum esse commoratio
nem palatini Posnaniensis in Saxonia propterea protrahi, quod rex Suetiae ne
queat maiorem militum manum ei dare, qui in Poloniam ipsum comitentur et 
quod rwn omnibus pacis eu m Augusto initae condicionibus satisfactum sit. 

Gedani morari principissam Rak6czi; regem Suetiae iterum declarasse se 
in eius fuga nullam habuisse partem et nihil unquam acturum esse, quod foe
deratis suis displicere possit; Anglos tamen et Batavos de hoc subdubitare. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 137r-138r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 14lv-142r. 

Troppa w, 21 Febraro 1707. 

Si aprì in Leopoli li 7 del corrente il Congresso colle solite ceremonie del
la Messa dello Spirito Santo e con discorsi che, secondo il costume, si fanno 
in simili occasioni, essendovisi osservate tutte le formalità del ceremoniale 
verso Mons. Arcivescovo di Gnesna47B, che vi fu riconosciuto tale da tutta la 
Nobiltà che ivi si trova. Si contano in esso alcuni Palatini e Castellani con 
diversi Offiziali Maggiori, tanto della Corona che di Littuania, ed altresì non 
pochi deputati dei Palatinati della Gran Polonia e Littuania, di modo che il 
concorso è maggiore di quello si credeva. Non si erano ancora cominciate le 
Sessioni per esaminare [137v] le materie che vi si dovranno trattare, 
essendo state quelle differite sino alli XI, e ciò all'instanza de Littuani, 
giacché molta di quella Nobiltà era in camino per trovarsi al sudetto 
Congresso. 

Si ode che la dimora del Palatino di Posnania in Sassonia derivi dallo 
scusarsi il Re di Suezia di non poterlo far accompagnare in Polonia da un 
grosso Corpo delle sue Truppe, se non vede prima adempite tutte le condi
zioni del trattato di Sassonia, che vuole quel Prencipe sia ad literam esse
guito dal Re Augusto, il quale dicesi habbia mostrato all 'altro una lettera 

478 Stanislaus Szembek. 
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del Czar, onde sia sempre più persuaso della sincerità delle sue [138r] in
tenzioni 

Si attendeva in Danzica la Prencipessa Ragozzi479, nella fuga della qua
le ha di nuovo dichiarato il Re di Suezia non haver havuta parte alcuna, sico
me sempre assicura i Ministri dei Prencipi, che non intraprenderà mai cosa 
verona che possa dispiacere agl'Aleati4BO. Corre tuttavia una voce che i 
Ministri Inglese et Ollandese habbino richiesto il Re di Suezia di dare una 
positiva dichiarazione delle proprie intenzioni per prendere sopra di esse le 
loro misure. 

N.226. 

"Avviso" 
a Iulio Piazza 
ad Secretariatum Status transmissum 

Opaviae, 21 II 1707. 

Comitem Denhoff defensionem urbis Cracoviensis apparare; offu:iales 
Moscovitas Cracoviam advenientes res ad victum necessarias et omnis generis 
commeatum exercitui suo comparare. Baronem de Tiepold, oratorem imperato
ris, mansionem suam Cracoviae, nescitur qua de causa, protrahere. Ad conven
tum Leopoliensem nepotem suum misisse. Saxones in palatinatu Cracoviell:Si 
adhuc morantes per Silesiam in Saxoniam se conferre. Uxorem palatini Po
snaniesis in Saxonia esse. Suecos sub fine m mensis Aprilis inde discedere debe
re et in Polonia m transire eo, ut cum Moscovitis conflictentur. Varsaviae lO mi
Zia Moscorum exspectari et rumores spargi de nova electione. Principem Con
stantinum Sobieski in ea regni candidatum esse noluisse, quamvis imperator 
Moscorum in eum propenderit. Adamum Smigielski magnum numerum capti
vorum Moscovitarum Posnaniam traduxisse eosque Suecis tradidisse. Genera
lem Sueticum Lowenhaupt adhuc in Samogitia manere et immodicas contri
butiones ab incolis exigere. Electorem Brandenburgensem se armis aptare, sed 
consilia sua nemini patefacere. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 136r-v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 184r-v. 

479 Carola Amalia de Hassia-Reinfels. 
480 Cfr. N. 204. 
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Troppaw, 21 Febraro 1707. 

Accudisce con somma premura al Governo della Città e Castello di Cra
covia il Conte Denoti, ivi commandante, poiché non solo fa osservare con dili
genza quelli che entrano ed escono dalla Città, ma ha intimato a quei habi
tanti di esser pronti colle armi per difenderla in caso di attacco. Ed essendo 
giunte due Compagnie di Dragoni del Generale Brandi4BI in quei contorni, le 
ha postate nei B~rghi della Città, facendo loro fare le sentinelle nelle strade 
maestre e battere la campagna. 

Giungono giornalmente nella sudetta Città Officiali Moscoviti, i quali vi 
si provedmw del necessario, non lasciando intanto i loro Cornmissarii di for
mare in varii luoghi dei magazini di ogni sorte di provisioni. 

Il Barone di Tiepolt, Inviato Cesareo, continua la sua residenza nella 
menzionata Città di Cracovia senza potersi penetrare i suoi negoziati . Ha 
inviato a Leopoli il proprio nepote per assistere al Congresso, che ivi si è 
aperto li 7 del corrente, del quale però non si hanno sin' ora ulteriori notizie. 

Si dice che i Sassoni, i quali sono ancora nel Palatinato di Cracovia, va
dino avanzandosi verso la Silesia, nella quale entraranno subito che havran
no ricevuto il passaporto di Sua Maestà Imperiale482, per d'indi marchiare in 
Sassonia. E con ciò restarà libero quel Paese dalle [136v] loro gravose esaz
zioni. 

Si ha di Sassonia che la Sposa del Palatino di Posnania483 fosse ivi giun
ta, e che i Suedesi non ne partiranno che verso la fine del prossimo Aprile, 
per passare in Polonia a fine di combattere i Moscoviti. 

Scrivono di Varsavia che si attendevano ivi 10 mila Moscoviti e che sem
pre più vi cresceva la voce che si dovesse fare una nuova Elezzione, che dicesi 
habbia ricusata il Prencipe Costantino Sobieski, per cui inclinava il Czar, il 
quale si è dichiarato Grand'Ammiraglio delle sue Squadre, e Generalissimo 
delle sue Armate il Zeremet484, e supremo Direttore delle Truppe il Prencipe 
di Menzykow485. 

Avvisano di Posnania che il Smigielski, havendo fatto prigionieri buon 
numero di Moscoviti, li haveva condotti colà e consegnati ai Suedesi, dai 
quali si dice che erano mal trattati. 

Continua il Generale Suedese Levenhaupt la sua dimora in Samogizia, 
dove esigge grosse contribuzioni con somma oppressione di quei Popoli. 

481Michael Brandt (t ante 1716), rei tormentariae praefectus, post pace m Altranstadiae constitu-
tam transiit in partes Stani si ai Leszczyiiski . 

482 losephus l. 
483 Catharina Leszczynska, nata Opalinska 
484 Boris Seremet'ev. 
485 Alexander Danilovic Mensikov. 
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E' voce costante, che l'Elettore di Brandeburgo486 fa battere la cassa ne' 
suoi Stati annando potentemente, senza sapersi sin'ora dove siino rivolti i 
suoi disegni. 

Iulius Piazza 
Iacobo Sokolowski 

N.227. 

Opaviae, 23 II 1707. 

Dispensat cum eo, ut extra tempora ad omnes ordines promoveatur ob ne
cessitatem ecclesiae parochialis Kobylinensis (Kobylin) in dioec. Luceoriensi 
(expedita in forma ut in N. 49). 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch .Nunz.Vars. 182 f. 9v. 

Iulius Piazza 
Martino Kawienski 

N.228. 

Opaviae, 24 II 1707. 

Dispensat cum eo, ut extra tempora ad diaconatum et presbyteratum pro
moveaturob necessitatem ecclesiae parochialis Gnewczynensis (Gniewczyna) in 
dioec. Cracoviensi (expeditum in forma ut in N. 49). 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.~unz.Vars. 182 f. 9v. 

486 Fridericus III Hohenzollern . 



Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N.229. 
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Romae, 26 II 1707. 

Gratias agit pro epistulis 7 Il datis (cfr. N. 176-181), diligentiae eius in ex
plendis officiis testibus. Adiungit epistulas de singulis negotiis scriptas (cfr. 
N. 230-233). 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 129r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 16r. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N.230. 

Romae, 26 II 1707. 

Sententiam suam iam prius prolatam iterum profert (cfr. N. 145): si baro 
a Schenck nil aliud habeat, quod significet, magis opportunum sibi uideri, ne 
in Urbem adveniat. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f . 131r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 16r-v. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N.23L 

Roma e, 26 II 1707. 

lterum respondet ad petitionem episcopi Leopoliensis ritus Graeci (cfr. 
N. 218) et signi{icat nepotem eius inde a mense Octobri in Collegium Graecum 
Romae acceptum iri, consanguineum vero eius ad Collegium de Propaganda 
Fide admitti non posse. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 130r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 16v. 
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N.232. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

Romae, 26 II 1707. 

Mittit querelam missionalium Societatis Iesu Gedanensium de parocho et 
decano forensi loci illius, a quibus se male tractatos esse queruntur, et mandat 
ei, ut illis in hoc negotio auxilio suo adsit. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 132r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 16v-17r. 

Ill.mo e Rev .mo Signore. 

Vedrà V.ra Signoria Ill.ma dall'annessa lettera487 i capi di querele che 
vengon fatte dai Padri Missionarii Gesuiti di Danzica contro il Paroco e De
cano Forense di Danzica488. E non dovendosi per ciò permettere, che vengano 
sì impropriamente trattati gli Operarii del Vangelo, da uno particolarmente 
che per officio e per ogni altro titolo è obligato a promovere più tosto la loro 
sussistenza e i loro commodi, dovrà V.ra Signoria Ill.ma ammonir seria
mente il Paroco medesimo ad haver per quei Padri tutto il dovuto riguardo e 
prestar loro con esattezza quell'assistenza alla qual' è tenuto. E si conten
terà poi di rimetter qua la lettera medesima. Mentre io resto augurandole 
etc. Roma, 26 Febbraio 1707. 

Di V.ra Signoria Ill.ma 

a-a) Autographum. 

48? Non invenitur. 

Aflettuosissimo etc. 
<a·F[abrizio] card. Paulucci-a) 

488 Parochus ab a. 1698 erat Stephanus Janowicz, erga lesuitas male affectus. ""Qui bus magna vo
ce in praesentia fidelium, repetere solebat se ministerio eorum opus non habere, claudebat eis sacr a· 
rium, ad altare non admittebat, paenitentes a confessionali propulsabat , saeviente peste a. 1706 sacra
menta administrari prohibuit, confessiones audi re non permittebat"", S. Zaleski, J ezuici w Polsce, IV/2, 
Krak6w 1904 p. 534. 
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N.233. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

Romae, 26 II 1707. 

Probat conatus eius ad impediendum quorundam Polonorum consilia, qui 
partem Varmiae electori Brandenburgensi cedere intendunt, ut ita auxilium 
eius assequantur. Quae cum ita sint, suadet, ut confirmationem potius electio
nis palatini Posnaniensis prudenter promoueat. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 133r-v. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 17r-v. 

lll.mo e Rev.mo Signore. 

Un pessimo negozio farebbero i Signori Polacchi, quando dovessero com
prar la lega dell'Elettore di Brandeburgo489 al prezzo che V.ra Signoria lll. 
ma accenna490. Onde sono stati molt'opportuni e giudiziosi, e in conseguenza 
assai graditi e commendati da N.ro Signore, gli ufficii che da lei sono stati 
fatti con Mons. Primate491 e col Sig. Vicecancelliere, suo fratello492, per ecci
tarli a impedirne le prattiche. E siccome il pensiero di una tal lega non può 
haver altr'oggetto, che quello di mettersi con una tal'assistenza in istato di 
poter fare e sostenere una nuova elezzione, così crescono i motivi di promuo
vere più tosto la convalidazione di quella del Palatino di Posnania, median
te la quale solo può sperarsi la quiete del Regno. A questo scopo dunque dov
rà V.ra Signoria lll.ma (come già le ho scritto493) indrizzare le sue insinua
zioni e le sue prattiche. Ma farlo però con quella prudenza e destrezza mag
giore che ricerca la materia, e colla circospezzione e avvertenza di tener sem
pre aperto l'adito a variar le risoluzioni, secondo che variasse il sistema pre
sente delle cose. Al qual fine si lascia all'arbitrio di lei l'andar temporeg
giando e il tener sospesi i suoi passi, quando per le notizie migliori, che ella 
potrà havere stando sul fatto , giudicasse spediente il farlo . E le auguro etc. 
Roma, 26 Febbraro 1707. 

Di V.ra Signoria Ill.ma 

a-a>Autographum. 

489 Fridericus III Hohenzollern . 
490 Cfr. N. l77 . 
491 Stanislaus Szembek. 
492 Ioannes Szembek. 
493 Cfr. . 145. 

Affettuosissimo etc. 
<a·F[abrizio] card. Paulucci·aJ 
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N.234. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 28 II 1707. 

Gratias agit pro epistulis 5 II datis (cfr. N. 172-173), ex quibus tamen 
conici possit fasciculum suum 17 I missum (cfr. N. 131-136) Romam nondum 
pervenisse; sperat eum una cum litteris 24 I datis (cfr. N. 146-152) illuc 
allatum iri. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 143r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 31r-v. 

N.235. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 28 II 1707. 

Nuntiat cardinalem Saxoniae expeditionem abbatis Vanni in Saxoniam 
in se suscipere non audere, non accedente auctoritate et consensu summi 
pontificis; propterea litteras hac de re tractantes Roma mittendas in dies ex
spectare. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 145r-v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 32r. 

Eminentissimo etc. 

Riconoscendo il Sig. Card. di Sassonia494 di non poter azzardare la spe
dizione del Sig. Abbate Vanni in Sassonia495 senza havere delle sicurezze 
per la di lui persona, e particolarmente per la Dignità Pontificia, e perciò la 
differisce, attendendo sempre lettere di colà, che tuttavia non ha ricevute da 
lungo tempo, con tutto che esiggessero risposta. E benché io supponga che di 

494 Christianus Augustus de Saxonia-Zeitz. 
495 Cfr. N . 198. 
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tutto ciò farà partecipe l'Eminenza V.ra il nominato Sig. Cardinale, tuttavia 
ho creduto di non dovermi dispensare in adempimento delle mie incombenze 
di portarle tali notizie, communicatemi da Sua Eminenza in replica alle mie 
lettere, onde [145v] sia anche da me informata di quanto riguarda questo 
affare. E faccio etc. Troppa w, 28 Febraro 1707. 

Di V.ra Eminenza 
<a·Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret·n> 

a·a) Autograpkum. 

N.236. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 28 II 1707. 

Significai notitias, a quodam Iesuita Polono, palatini Posnaniensis fauto
re, habitas, qui se certo scire declarat palatinum victoriam tandem reportatu
rum esse, conventum Leopoliensem bonum exitum non esse habiturum, utrum
que Szembek facilem veniam obtenturos esse; episcopum autem Cuiaviensem 
non iri excusatum et, cum ignobili genere ortus sit, dignitate senatoria destitu
tum iri; eiusdem episcopi vitae curriculum narrat; pietatem palatini laudat; 
affirmat nullam haberi transactionem secretam inter palatinum et regem Sue
tiae initam in causa religionis; eundem Iesuitam promisisse etiam ad confessa
rium palatini scribere de negotio confirmandae electionis eiusdem, licet impe
dimenta quaedam hac in parte a Suecis institui posse suspicetur. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 146r-148v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 32r-34r. 

Eminentissimo etc. 

L'attenzione che devo havere allo stato presente della Polonia, sicome 
mi obliga a procurarne, comunque possa, tutte le notizie, così non mancai di 
prenderle i giorni passati da un Religioso Polacco della Compagnia, che fu 
qui . Mi assicurò egli che il Partito del Palatino di Posnania, per il quale lo 
riconobbi al sommo portato, prevalerà, e per conseguenza regnarà, e che già 
si sarebbe il medemo notabilmente accresciuto, se il Re di Suezia havesse 
potuto avanzarsi in Polonia, dove mi disse che si scioglierà l'altro, subito che 
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il nominato Re marchiarà a quella [146v] volta, che intanto si sostiene 
quanto che il Czar lo tiene con speziosa libertà cattivo a suoi voleri, a quali 
non ardisce contradire per il timore della sua forza presente; che il Congres
so di Leopoli non partorirà alcun buon efetto, perché non sussisterà, dispia
cendoli solo che siino i Promotori di esso Mons. Primate496 ed il Sig. Vicecan
celliere Szembeck497 con Mons. Vescovo di Cuiavia498, poiché quelli meritano 
ogni bene per la loro bontà ed ottime intenzioni, e che perciò suppone non 
siino per trovare molti oppositori al loro accomodamento appresso il nomi
nato Palatino, quando questo, come non dubita, prevalga; ma in[147r]con
trarà difficoltà insormontabili Mons. Vescovo di Cuiavia, ed anche per esse
re ammesso Senatore, poiché mi disse (e parlava colla bocca del Notaro del
la Corona Potoski)499che la sua nascita di niuna considerazione li sarebbe 
stata di ostacolo, e che perciò havrebbe bensì goduto il suo Vescovado, ma 
non la Dignità Senatoria, se non fosse nobilitato, al che egli forse non vi con
sentirà per non farsi torto. 

E su tal proposito conto che questo Prelato, doppo haver lasciate le 
Scuole della Compagnia, che frequentò in stato assai povero, fu ammesso 
nella Cancelleria Vescovale di Littuania, nella quale registrava le commis
sioni e i decreti, e che per havervi inseriti quelli di [147v] Mons. Vescovo di 
Vilna5oo contro i Signori Sapieha nelle grandi differenze tra esso e questiso1, 
corse pericolo della vita, se il patrocinio di quel Prelato, che lo promosse allo 
Stato Ecclesiastico e lo providde di Canonicato e Beneficii, non l'havesse ga
rantito dal furore di quei Signori. D'indi poi, avanzatosi col proprio spirito e 
buon genio, si è fabricata la fortuna, alla quale è presentemente giunto. 

Io non so veramente se i discorsi del buon Religioso habbino tutto il fon
damento, parmi però che siino coerenti a quanto hebbi l'onore di scrivere all' 
Eminenza V.ra col mio dispaccio delli 31 del passato Gennaro502 intorno all' 
odio che nutre contro di esso il Partito del Palatino di [148r] Posnania, del di 
cui zelo per la N.ra Santa Religione e della sua pietà mi fece egli mille enco
mii, sicome del rispetto che ha per la Santa Sede, e non meno d'essere geloso 
della libertà della Republica. 

Li risposi che godevo di sentire sì buone informazioni del Sig. Palatino e 
perciò dovevo anche sperare che da esso potranno ripromettersi ogni vantag
gio la N.ra Santa Religione e la Republica, onde ambedue nulla soffrino. Ed 

496 Stanislaus Szembek. 
497 Ioannes Szembek. 
498 Constanti nus Szaniawski. 
499 Michael Potocki (t 1749), ab a . 1686 notarius r egni campester . 
500 Casimirus Brzostowski . 
501 Controversia inter episcopum Brzostowski et gentem Sapieharum orta est sub fine regni loan

nis III Sobieski propter hiberna exercitus in bonis episcopali bus collocata et auxilium adversariis Sa
pieharum in Lithuania allat um. 

502crr.N. t6o. 
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in passando dissi che per conservare la libertà della medema, ottimo rime
dio sarebbe un'atto solenne convalidatorio della propria Elettione e che in 
detrimento dell'altra non vi fosse alcun trattato segreto col Re di Suezia. Di 
questo mi assicurò non esservene alcuno, e per l'atto [148v] stimava egli che 
lo farebbe, se non lo ritenesse forse il timore di disobbligare il suo Promoto
re; che tuttavia n'havrebbe scritto al di lui Confessore, che è della Società 503 . 
Ma simulai d'intendere ciò, benché li dicessi haversi costà del Palatino buo
ne informazioni, onde riconoscesse esser stato tutto il discorso un mio pen
siero, e che perciò non lo obligavo a relazione alcuna di quanto si era parlato, 
non dovendo io avanzarmi tant'oltre senza gl'ordini precisi dell' Eminenza 
V.ra. Alla quale faccio etc. Troppaw, 28 Febraro 1707. 

Di V.ra Eminenza 
(a-Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret-a> 

a-a) Autographum. 

N.237. 
Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 28 II 1707. 

Notum facit Augustum, rege Suetiae postulante, actum abdicationis suae 
denuo confirmasse. Exemplar diplomatis eiusdem abdicationis confirmatae e i 
transmittit. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 144r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f . 34r. 

Eminentissimo etc. 

Havendo desiderato il Re di Suezia che il Re Augusto, per maggiore cor
roborazione della pace tra essi conchiusa, nuovamente la ratifichi e cassi 
tutto ciò che fosse stato scritto e sottoscrittoa> da esso o dai suoi Ministri 
contro la medema, non ha mancato egli di sodisfare anche in ciò il menziona
to Re, come l'Eminenza V.ra si degnarà leggere nell 'annessa copia del diplo
ma formato a questo fine504_ Nulladimeno tutte le deferenze di quel Pren-

503 Quis fuerit iste confessariusregis Stanislai, non consta t . 
504 Servatur in AV, Nunz.Pol. 132 f. 15 l r -v. 
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cipe non sono valevoli a render l'altro più flessibile a di lui favore e de suoi 
sudditi onninamente ruinati. E faccio etc. Troppa w, 28 Febraro 1707. 

Di V.ra Eminenza 
<h·Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret·hl 

a) Adscriptum supra. 
b-b) Autographum. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

N.238. 

Opaviae, 28 II 1707. 

Nuntiat ex Polonia allatum esse conventum Leopoliensem iam esse conclu
sum; in eo confirmatam esse confoederationem Sandomiriensem, convocata 
Comitia electionis et impositas extremas condiciones adversariis et exercitui, 
qui in partes palatini Posnaniensis transierit; electionem palatini ab initio 
nulla m et irrita m fuisse decretum esse. Se dubitare, an conventus fructum ali
quem allaturus sit, cum Wisniowiecki, Brandt et Rybinski factioni palatini Po
snaniensis accesserint et pars senatorum ea mente conventui interfuerint, ut 
commoda sua propria defenderent. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 149r-150r. 
- Ed.: Theiner VMPL IV, 39-40. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 34v-35r. 

Eminentissimo etc. 

Si sente colle lettere di Polonia, giunte hoggi, che non solo il Congresso 
di Leopoli siasi avanzato notabilmente, ma che forse a questa hora sia ter
minato. Si è in esso, per quanto si dice, risoluto di mantenere la Confedera
zione di Sandomiriasos, et in conseguenza di ciò di fare le Dietine nei Palati
nati per l'elettione dei Nunzii alla Convocatione Generale, il progetto della 
quale, benché scritto, non è stato però ancora publicato. S'invita tuttavia con 
esso la parte contraria alla Convocatione sudetta nello spazio di sei setti
mane, altrimenti sarà dichiarata nemica e ribelle. Si accenna altresì di fare 
una nuova Elezzione, che odesi seguirà, se l'ingresso dei Suedesi in Polonia 

50S Socii Confoederationis Sandomiriensis post abdicationem Augusti sententiam mutarunt et 
fautoribus novae electionis se adiunxerunt. 
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non la impedisce. Viene [149v] richiamata la Milizia Polacca, la quale sarà 
dichiarata incorsa nelle pene stabilite dalle leggi, se continua ad aderire al 
Pala tino di Posnania. E di più, è stata data facoltà a Mons. Primate506 ed al 
Maresciallo della Confederazione507 di participare alle Corti Straniere, col 
mezzo dei Residenti dove sono, altrimenti con lettere, la libertà dell' Elez
zione che gode la Republica, e che non vuole in modo alcuno riconoscere 
quello che si è preteso di porre sul Trono da una Potenza Straniera. 

Né si dubita che tutto ciò non sia per havere il suo effetto quando non 
s'impedisca dai Suedesi, i quali volendo sostenere il sudetto Palatino, non 
mancaranno di render vani tutti i progetti del Congresso di Leopoli; a cui da
rebbe un gran crollo, se il Prencipe Wiesnowieski508 si [150r] fosse accomoda
to col menzionato Palatino, di che si prende qualche ombra nel sentirsi esser 
seguita tra di lui et il Generale Suedese Levenhaupt una sospensione di ar
mi. E sarebbe anche un colpo fatale per il sudetto Congresso, se il Generale 
Brandtsos havesse abbracciato l'altro Partito, e che il Rebinski titubasse510. 

Si parla che al medesimo Congresso siano concorsi molti Senatori ade
renti ai Suedesi, al solo fine di penetrare il tutto e poi meglio riuscire nei lo
ro affari. n che forse non è improbabile, se sussiste la voce che a Leopoli sia
no state trasmesse buone somme di contanti di Sassonia e distribuiti a 
molti, che non li hanno ricusati, poiché non havrebbero ivi tutti contrarii ai 
loro disegni. E faccio etc. Troppaw, 28 Gennaro 1707. 

Di V.ra Eminenza 
<a-Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret·al 

a-a) Autographum. 

N.239. 

"Avviso" 
a Iulio Piazza 
ad Secretariatum Status transmissum 

Opaviae, 28 II 1707. 

Regem Suetiae, visitata uxore et (ilio Augusti, quem tamen in venatione 
convenire noluerit, Vitebergam se contulisse, ut depositum Lutheri videret. Sa
xones comitatum M ansfeld oppignorasse, ut comparata pecunia contributiones 
Suecis persolverent. Exercitus Saxonicos in Angliam et Hollandiam transire in-

506 Stanislaus Szembek. 
507 Stanislaus Denhoff. 
508 Michael Wi sniowiecki . 
509 Michael Brandt. 
510 Sigismundus Iacobus Rybiiiski . 



242 

tendere, ut stipendia illic mereantur. Suecos ex Saxonia discedere non festinare. 
Aliquot of{iciales Sueticos, Vratislauiae clam militem conscribentes, a modera
toribus ciuitatis comprehensos esse. Adamum Smigielski copiis suis adiunxisse 
turmas militum, Gedani Francisco Rak6czi conscriptas. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 153r-154r (annexum ad fasciculum epistularum N. 
232-236). 

Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 142v-143v. 

Troppaw, 28 Febraro 1707. 

Fu il Re di Suezia due settimane sono a visitare la Regina Sposa del Re 
Augusto511, ma vi si trattenne pochi momenti. All'incontro si rese il Prencipe 
Elettorale512 appresso il sudetto Re nel suo quartiere e fu accolto con molta 
stima ed affetto. Doppo di che passò questo a Wittemberga a vedervi il de
posito di Lutero. 

Benché fosse stata preparata d'ordine del Re Augusto una gran caccia a 
Lubenverda513 per divertimento del Re di Suezia, tuttavia non volle questo 
intervenirvi, benché antecedentemente havesse fatto sperare di esservi pre
sente ed a tal effetto fossero stati colà condotti i suoi cavalli. 

I Stati della Sassonia si sono nuovamente uniti per trovare il denaro 
[153v] richiesto dai Suedesi per le contribuzioni e poscia hanno tassate le 
città e luoghi più considerabili, senza eccettuarne la Nobiltà, in una certa 
somma. Ma perché temono non possa essere sufficiente, cercano denari fuori 
dell'Elettorato, colla sigurtà de Stati, stando anche in trattato col Duca 
d'Hannover514 per impegnarli la Contea di Mansfeld515. 

Gl'Officiali Sassoni procurano di rimettere in buon stato le Truppe di 
quella Nazione, poiché sperano che l'Inghilterra e l'Olanda debba prenderle 
al loro soldo. Intanto i Suedesi non parlano di uscire dalla Sassonia se non 
sono adempite le condizioni della pace, alcune delle quali, non potendo have
re prontamente il loro effetto, non li mancarà mai il pretesto [154r] di fer
marsi ivi quanto a loro piacerà. 

Havendo il governo di Vratislavia ordinato l'arresto di alcuni Officiali 
Suedesi che facevano ivi segretamente delle leve, si posero i medemi in dife
sa e tirarono contro le genti della guarnigione. Le quali, havendo ucciso uno 
di loro e feriti alcuni, li fecero prigioni. Onde si sta in attenzione quali saran-

511 Ch ristina Eberarda. 
512 Fridericus Augustus ll. 
513 Liebenwerda; de commor atione ibi Augusti cfr . N. 180. 
514 Ernestus Augustus. 
515 Comitatus i n Saxoni a septemtrionali et occidentali. 
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no sopra ciò i sentimenti del loro Re, che haveva antecedentemente disap
provate simili leve. 

Ha ultimamente il Smigielski obligato un Reggimento, levato dal Gene
rale Bilke, Suedese516, nei contorni di Danzica per il Ragozzi517, di rendersi a 
lui a discrettione. I soldati sono stati incorporati nelle sue Truppe e lasciati 
in libertà gl'Officiali di fare ciò che più loro piacerà. 

N.240. 

"Avviso" 
a Iulio Piazza 
ad Secretariatum Status transmissum 

Opaviae, 28 II 1707. 

Praefectum Cracoviensem praesidia urbis firmare; incolas cogi semper 
gravissimas contributiones persolvere et res ad victum necessarias suppeditare, 
ita ut totius regionis pernicies inde timeatur. Parum spei esse, ut Saxones ex pa
latinatu Cracoviensi mox discedant; rumores afferri Moscovitas eos adoriri 
v elle; Tarnoviae, ubi Saxones horrea habeant, peste m saevire. Famam esse pa
latinum Posnaniensem litteras universales publicasse de suo mox futuro in Po
lonia m adventu; regem Suetiae eu m l O milibus militum ad certame n cum 
Moscovitis se parare. Quamvis uarii rumores de conatibus electoris Branden
burgensis in dies spargantur, omnes tamen in hoc inter se consentire eum pala
tinum Posnaniensem pro rege agnovisse. Aliquot copias Moscorum, commisso 
prius cum copiis Polonis proelio, Varsaviam intrasse, captivos autem Polonos 
in Z&kiew missos esse. Leo poli allatum esse ibi esse celebratam secundam ses
sionem conventus, in qua de servanda Confoederatione Sandomiriensi tractare
tur; in tertia vero sessione oratorem Moscoviticum excipi debere. Famam quo
que esse filium imperatoris Moscorum illuc advenisse, ipsum autem conventum 
Lublinum aut Varsaviam translatum iri, nisi adventus Suecorum id impeditu
rus sit. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 152r-v, 155r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 185r-v. 

516 Bielke. 
517FranciscusRak6czi . 
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Troppaw, 28 Febraro 1707. 

Si continuano in Cracovia da quel Commandante518 le diligenze avvisate 
per la difesa della Città, gl'habitanti della quale però si lamentano di esse
re obligati di sborsare maggiori contribuzioni per pagare il Presidio; e non 
meno di essi si querela il Palatinato, ogni casa del quale è stata tassata a 
due talleri ed a somministrare le vettovaglie. E perciò la Nobiltà del mede
mo è in somma constemazione per tante e sì gravi imposizioni, a sodisfare 
le quali si vede in una evidente impossibilità, per essere ruinati i proprii be
ni. 

Quando si credeva che i Sassoni dovessero lasciare il nominato Palati
nato, si ode che si fermino ancora con sommo detrimento di esso, e benché si 
dica che i Moscoviti si vadino avvicinando ad essi per combatterli, tuttavia 
si crede essere vano il fondamento di questa voce e intanto si soggiunge re
gnare una gran mortalità a Ternova519 dove essi hanno i loro magazini. 

Si è sparso in Cracovia che il Palatino di Posnania habbia fatti publica
re gl'universali, con i quali assicura dover quanto prima passare in Polonia 
per havere il Re Augusto di già adempito alle condizioni della Pace e che 
quello di Suezia similmente si ren[152r]derà colà con tutte le sue forze per 
cacciarne i Moscoviti e che perciò sia già in marchia con 10 mila uomini ver
so quella volta il generale Suedese Reinscildt520. 

Benché siino diverse le voci che si spargono delle intenzioni dell'Elettore 
di Brandeburgo521, tutti nulladimeno convengono che habbia riconosciuto per 
Re il Palatino di Posnania. 

Scrivono di Varsavia che era ivi giunto il Generale Moscovita Rhen522 con 
alcuni Regimenti di Dragoni ed una bandiera di Valacchi, che haveva preso 
con essi il suo alloggio nella Città nuova, dovendo anche essere spesato da 
essa, nella quale erano stati condotti sopra molti carri non pochi Moscoviti 
feriti nell'attacco seguito di alcune bandiere Polacche, le quali si difesero con 
vigore, ma che tuttavia alcuni di loro fatti prigionieri erano stati inviati a 
Zolkiew al Czar. 

Avvisano di Leopoli che vi concorreva gran numero di Nobiltà, principal
mente Littuana, che li 11 si era tenuta la seconda sessione, nella quale di
cesi sia stato stabilito di mantenere la Confederazione di Sandomiria per 
sostenere la libertà della Republica e quella di una nuova Elezione, e che 
nella terza sessione [155r] si sarebbe data udienza all'Inviato Moscovita523 . 

518 Boguslaus Ernestus Denhoff. 
519 Tarnovia (Tarn6w), oppidum ad orientem a Cracovia. 
520 Carolus Renskjold. 
521 Fridericus III Hohenzollern. 
522 Carolus Ronne. 
523 Basilius Dolgorukij. 
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Si assicura pure che fosse colà arrivato il Figlio del Czar524 e che forse 
sarebbe trasferito il Congresso a Lublino o Varsavia, se non l'impedirà l'in
gresso dei Suedesi nel Regno. 

N.24L 

Ioannes Szembek, vicecancellarius Regni 
Iulio Piazza 

Leopoli, 28 II 1707. 

Respondet ad litteras eius 16 II datas et rationes factionis suae illustrat. 
Cuius factionis consilia moderata esse scribit et temperata,dum pars contraria, 
scilicet fautores palatini Posnaniensis, ad arbitrium et violenter agat et per pri
vilegia, quae dispertit, subditorum animos contra regem legitimum instiget. Se 
scire palatinum Posnaniensem sibi conscium esse, quantum ineptae sint et ab
surdae actiones suae, eum tamen gestorum suorum arbitrum non esse, sed ius
sa tantum regis Suetiae explere. Polonos libertatis amatores esse et paratos mo
ri potius quam in servitute vivere. Imperatore m Moscorum iterum atque iterum 
sinceritatis suae signa ostendisse et certam pecuniae summam ad augendum 
exercitum Polonum et Lithuanum elargitum esse. Se sperare summum ponti{i
cem illegitimum regni aemulum non esse adiuturum, neque magni facturum 
esse turbas et incommoda, quae ex publicata pace inter Suetiam et Saxoniam 
constituta proficiscantur. 

Autogr.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 192r-195r. 

Monseigneur 

Je me suis donné l'honneur, d'écrire à Votre Excellence par l'ordinaire 
passé. Cette lettre doit persuader Votre Excellence de la fausseté et mé
chanceté des relations touchant quelque Traitté entre le Czar, la Répub
lique Confédérée et la Cour de Brandebourg. Elle pourra meme servir en 
quelque manière de réponse à la dernière de Votre Excellence du 16 de ce 
mois525. Le résultat de notre Congrez fait voir clairement la modération de 
nos résolutions, pouvant sur ce fondement élever et batir un tel ouvrage, que 
les conionctures du temp [sic], les raisons de Notre Etat, les insinuations 
salutaires de ceux, qui doivent prendre part à tout ce qui regarde la 

524 Alexius Petrides (t 1718). 
525 Cfr.N. 214 . 
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conservation de notre République dans son entier [192v] et surtout les avis 
de Sa Saintété nous en donneront le pian et le dessein. Il se pourroit meme 
former, ce que Votre Excellence touche dans la sienne, mais seroit ce 
dell'intérest de la République, de la Religion et de la liberté. Que Votre 
Excellence veuille seulement considérer la manière despotique et violences 
sur violences du party contraire, qu'Elle réfléchisse sur le dernier Universal 
ou plutOt pasquinade du Palatin de Posnanie, tandis que les véritables 
Roys, élus et couronnés légitimement du temp [sic] passé ont agi dans les 
scissions avec touttes les douceurs imaginables, et dernièrement Sa 
Maiesté le Roy·Auguste, qui avait [193r] la force et la iustice en main. 

Son Compétiteur éloigné a taché de ramener et attirer dans son party 
une poignée des gens, qui etoient avec Mons. le Card. Radzieiowski526 dé
funct par des faveurs et libéralitez, par l'entremise d'un Nonce extraor
dinaire, et par les ablégations des Sénateurs et des Ministres du Royaume 
du premier rang. C'est impossible que le Palatin de Posnanie ne connoisse 
point les absurditez et les méchantes suites de tout ce qu'il fait, mais ie 
crois, qu'il n'est pas Maitre de luy meme, et il est obligé de faire ce que le 
Roy de Suède [193v] luy ordonne, pour renverser entièrement et s'assuiettir 
la Pologne et la gouverner par Stanislas, comme les Tures gouvernent les 
Valaques par les Hospodars et les Tartares par leur Han. Les véritables 
Polonois sont résolu, Mon Seigneur, ou de vivre en liberté, ou de mourir 
devant l'esclavage, il faut les seconder, car cela est sur, que la religion 
souffriroit le plus, si le Roy de Suède devoit maintenir sa créature, et de la 
manière qu'il prétend. Sa Maiesté Czarienne donne de plus en plus [194r] 
des marques réelles de sa sincérité, il doit faire conter dans ces iours huit 
cents mille florins aux Généraux des armées de la Courone et de Lithuanie 
pour mettre en état quelques Régiments des Dragons, et pour distribuer 
entre les Principaux, et il donnera au printemp [sic] le reste des subsides 
promis par le Traitté. J'ay toutte la confiance en Dieu, qu'il bénira nos 
bonnes intentions, comme il a commencé visiblement, nous attendons 
l'assistance et la Protection de Sa Sainteté, et nous espérons, qu'Elle [194v] 
ne regardera point avec indifférence les malheurs de ce Royaume, mais 
soutenant ce qu'Elle a avancé trés sagement et saintement contre nulliter et 
perperam Electum Regem, contribuera all'affermissement et aggran
dissement du party des bienintentionez et zélez pour la religion et leur 
liberté, ayant tant des moyens en main, aussi bien par ses recomman
dations et sollicitations auprès des Princes que par les exhortations isy en 
dedans etc. Que Sa Sainteté reiette certaines importunités [195r] qui nous 
ont causé bien dell'alarme et du chagrin, pour avoir surpris et obtenu auprès 
de Sa Sainteté quelque crédit, accès, et relache d'abord après la publication 

526 Michael Radziejowski, primas regni Polorriae. 



247 

du Traitté de Saxe527, qui est aussi préiudiciable à la République que celuy 
de Varsovie. Enfin consolez etc. 

Iulius Piazza 
Paulo Wojciechowicz, 

Monseigneur 
De V otre Excellence le très humble et 

très obéissant serviteur 

N.242. 

J. Szembek, 
Vicechancelier de la Courone. 

officiali Cureloviensi, archidioecesis Gnesnensis 
Opaviae, l III 1707. 

Committit ei, ut dispenset cum Stephano Pieczyzaba et Marianna Walka
nowska, intra Officialatum Curelouiensem exsistentes, super impedimento ad 
contrahendum matrimonium tertii et quarti consanguinitatis gradus. 

Summarium in cancellarla confectum: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. 9v. 

N.243. 

Iulius Piazza 
Valeriano Grzegorzewski 

Opaviae, l III 1707. 

Dispensat cum eo, ut extra tempora ad omnes ordines promoueatur ob ne
cessitatem ecclesiae (cuius nomen in registro non est annotatum), expedita in 
forma ut in N. 49. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz .Vars. 182 f. 9v. 

52? Agi tur de pace Altr anstadiae 24X 1706 inita et abdicati an e Augusti Il. 
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N.244. 

Iulius Piazza 
Alberto Potworowski, 
canonico Gnesnensi, archidiacono Calissiensi 

Opaviae, l III 1707. 

Ratam facit facultatem ad visitandum monasterium Klobucense (Klo
buck) Ordinis Canonicorum Regularium Lateranensium, ut tam in capite, 
quam in membris visitarent, corrigerent, emendarent et reformarent, ubi neces
se fuerit. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. 9v-10r. 

Iulius Piazza 
Andreae Kobiflski 

N.245. 

Opaviae, 4 III 1707. 

Dispensat cum eo, ut extra tempora ad omnes ordines promoveatur ob ne
cessitatem ecclesiae parochialis Mysliboriensis (Myslib6rz) in archidioecesi 
Gnesnensi (expedita in forma ut in N. 49). 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f 10r. 

Iulius Piazza 
Michaeli Ziemianski 

N.246. 

Opaviae, 4 III 1707. 

Dispensat cum eo, ut extra tempora ad omnes ordines promoveatur ob ne
cessitatem ecclesiae cuiusdam in archidioecesi Gnesnensi (cuius nomen in 
registro non est annotatum), (expedita in forma ut in N. 48). 

Summarium in cancellarla confectum: AV, Arch .Nunz.Vars. 182 f. 10r. 
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N.247. 

Iulius Piazza 
Casimiro Biernacki OFM Con v. 

Opaviae, 4 III 1707. 

lmpertit ei facultatem absolven.di ab haeresi et casibus Sedi Apostolicae re
servatis atque legendi libros prohibitos tempore legationis duraturam. 

Summarium in cancellarla confectum: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f . !Or. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N.248. 

Romae, 5 III 1707. 

Gratias agit pro epistulis 14 II datis (cfr. N. 197-205), quae summo ponti
(zci omnino placuerunt. Adiungit epistulas de singulis negotiis scriptas. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 139r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 17v. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N.249. 

Roma e, 5 III 1707. 

Viven.di et se geren.di rationem regis Augusti tale m esse affirmat, ut parum 
spei reliquum sit, ut cogitata missio apud eum abbatis Vanni decore et cum 
emolumento Sanctae Sedis perfici possit. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 14lr. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 17v. 
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ill.mo e Rev.mo Signore 

Continua ad esser tale, secondo tutti i riscontri che se ne hanno, la con
dotta del Re Augusto, che non lascia veruna speranza che la meditata mis
sione dell'Abbate V anni presso di lui528 possa seguir con decoro e riuscir con 
vantaggio della Santa Sede. Sarà dunque bene abbandonarne totalmente il 
pensiero e lasciare il medesimo Sig. Abbate in piena libertà. Et a V.ra Sig
noria ill.ma auguro dal Cielo copiose felicità. Roma, 5 Marzo 1707. 

Di V.ra Signoria Ill.ma 

a-a) Autographum. 

Affettuosissimo etc. 
<a·F[abrizio card. Paulucci·al 

N.250. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

Romae, 5 III 1707. 

Probat prudens eius responsum, exercituum regni capitaneo generali da
tum, ad ipsius petitionem subsidii pecuniarii ex proventibus episcopatus Cra
coviensis. Episcopum Chelmensem - dioecesis Cracoviensis administratorem -
recte quidem fecisse, cum eiusmodi importunae petitioni satis non fecisset. 
Mandat, ut archiepiscopo Gnesnensi, qui hac in parte se non optime gesserat, 
dolore m summi pontificis ostendat eumque excitet, ut errore m commissum cor
rigat. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 143r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f . 17v -18r. 

ill.mo e Rev.mo Signore 

Saviamente ha risposto V.ra Signoria Ill.ma al Gran Generale della Co
rona529 sopra l'istanza da lui fatta per qualche somma di denaro delle rendi
te del Vescovato di Cracovia ad effetto di provedere ai bisogni del Castello 

528 Cfr. N. 198. 
529 Adamus Sieniawski . 
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di quella Città530. E persiste ella pur sempre nell'istessa negativa, non do
vendosi in alcun conto permettere che s'imponga alla Chiesa un peso così in
giusto. Degnamente altresì ha adempiuto in questo proposito il suo officio 
Mons. Vescovo di Chelma531 col vigor dimostrato contro una tal impropria 
pretensione e potrà per ciò V.ra Signoria Ill.ma testificargliene in ampia for
ma il gradimento di N.ro Signore. E giacché all'incontro ha in ciò mancato al 
suo debito e mal corrisposto all'opinione che si haveva di lui Mons. Arcive
scovo di Gnesna532, dovrà ella rimostrame a lui il rammarico Pontificio ed 
eccitarlo non meno a riparare la mancanza fatta in questa occasione, che a 
mostrare in avvenir quel zelo, che conviene al suo grado. Et a V.ra Signoria 
Ill.ma auguro dal Cielo vere felicità. Roma, 5 Marzo 1707. 

Di V.ra Signoria Ill.ma 

a-a) Autographum. 

Affetuosissimo etc. 
<a-F[abrizio] card. Paulucci-a> 

N.25L 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

Romae, 5 III 1707. 

Cum Camera Apostolica magnas impensas faciat ad sustentandum Ro
mae episcopum ordinarium Posnaniensem, missiones vero pecuniae, a suffra
ganeo ipsius factas, nimis raras et insufficientes esse censeat, et cum episcopo 
Varmiensi similiter se res habeat, ad cuius alimenta 800 scuti exspensi sint, 
mandat ei, ut horum sumptuum solutionem sollicitet. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 142r. 
Reg.: AV, Nunz .Pol. 220 f. 18v. 

Ill.mo e Rev.mo Signore 

Continua la Camera Apostolica a far qui grosse spese per mantenimen
to di Mons. Vescovo di Posnania533 e molto rare e scarse sono all'incontro le 

53° Cfr. N. 199. 
53lcasimirus Lubierisk.i. 
532 Stanislaus Szembek. 
533 Nicolaus Swi~cicki. De eius et episcopi Varmiensis libera tione cfr. N. 142. 
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rimesse che vengono fatte dal suo Suffraganeo534, che per deputazione fatta
ne dal Sig. Cardinale Spada, Antecessore di V.ra Signoria Ill.ma, ammini
stra i frutti di quel Vescovado. Si contenti dunque ella di stimolare il Su.ffra
ganeo medemo a rimetter qua onninamente qualche buona somma di dena
ro per rimborso delle sudette spese. E perché molte pure se ne sono fatte per 
Mons. Vescovo di Varmia535, trascendenti la somma di 800 scudi di questa 
moneta, dovrà altresì sollecitare questo Prelato alla sodisfazione di quanto 
deve. Et a V.ra Signoria Ill.ma auguro etc. Roma, 5 Marzo 1707. 

Di V.ra Signoria Ill .ma 

a-a) Autographum. 

Affettuosissimo etc. 
(a-F[abrizio] card. Paulucci-al 

N.252. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 7 III 1707. 

Gratias agit pro epistulis 12 II datis (cfr. N. 193-196), ex quibus clemens 
eius patrocinium et indulgentiam imbecillitati suae exhibitam continuo perspi
ci posse scribit. 

Or.: AV, Nunz.Pol, 132 f. 162r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 35r. 

Eminentissimo etc. 

Dall'onore del benignissimo dispaccio dell'Eminenza V.ra delli 12 del 
decorso5as, essendomi risultato il vantaggio di vedermi continuato l'autore
vole suo Patrocinio nel compatimento che concilia alle mie debolezze, ne ren
do all' Eminenza V.ra le più umili grazie e m'imploro gl'istessi segnalati fa
vori all' avvenire, onde goda nel possesso di essi la maggior consolazione. E 
faccio etc. Troppa w, 7 Marzo 1707. 

Di V.ra Eminenza 

a-a) Autographum. 

534 Hieronymus Wierzbowski. 
535 Andreas Chrysostomus Zaruski. 
536 Cfr. N. 193-196. 

(a-Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret-a> 
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N.253. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 7 III 1707. 

Nuntiat se uicecancellario regni significasse ea, quae sibi per litteras eius 
22 I datas communicata essent, eique sententiam suam de palatino Posnanien
si aperuisse, unde meditari posset, ne per diuisiones regnum maioribus pericu
lis obiceretur, nullum tamen hactenus ab illo accepisse responsum, quod forsi
tan ad exitum usque conuentus Leopoliensis procrastinaturus sit. Sperat tamen 
eundem uicecancellarium nihil acturum esse, quod decretis conuentus aduerse
tur uel tranquillitati in regno nocere possit. Putat palatinum Posnaniensem, 
quamuis omnibus conuentus Leopoliensis participibus uehementer odiosus sit, 
nullum tamen cum rege Suetiae tractatum secretum iniisse, religioni catholicae 
nociuum. Se plura hac in parte facturum esse sperat, si breve, titulum suum 
archiepiscopi Nazareni confirmans, sibi mitteretur. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 163r-165r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 35v-36v. 

Eminentissimo etc. 

Benché non habbia mancato d'insinuare con mie lettere al Sig. Vicecan
celliere della Corona537 quanto l'Eminenza V.ra si degnò prescrivermi col 
suo dispaccio delli 22 di Gennaros3s, onde riflettesse a ciò che li avanzavo in
torno al Palatino di Posnania, a fine di non esporre a pericoli maggiori il 
Regno colle divisioni, tuttavia non n'ho sin'hora ricevuta risposta alcuna, e 
che forse differirà per vedere l'esito del Congresso di Leopoli, onde secondo 
quello possa formarla con maggior fondamento, quando debba essere contra
ria, come mi persuado, alle insinuazioni fatteli. Dico contraria, perché pa
rendo sin' hora il sudetto Congresso [163v] assai concorde, forse vi 
risponderà anche il fine ed in tal caso il Sig. Vicecancelliere, che havrà al 
certo communicata la mia lettera ai Mons. Primate539 e Vescovo di Cuia
via540, si ritirarà da tutto ciò, che crederà possa essere nocivo alle risoluzioni 
del Congresso, che intimato da Mons. Primate, come si stima in conformità 
de suoi consigli, non mancarà anche di sostenerlo, senza badare ad alcuna 
proposizione di temperamento per rimettere la calma nel Regno, quando 

537 Ioannes Szembek. 
538 Cfr. N. 144. 
539 Stanislaus Szembek. 
540 Constanti nus Szaniawskì. Epìstulae ad eos datae non reperiuntur .. 
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quella habbia qualche riflesso al Palatino di Posnania, il di cui nome è 
esoso, almeno sin' hora, a tutti quelli che compongono il menzionato 
Congresso. Da ciò puoi' facilmente [164r] dedurre l'Eminenza V.ra che non 
sarà permesso di sperar molto dall'interposizione esibita però da me in tal 
forma, che non potrà dedursene alcuna parzialità, tanto più che quella ha 
per fine principale di salvare la libertà della Republica con un'atto solenne 
convalidatorio, che dovrebbe seguire, della violenta Elezzione del Palatino, 
delle intenzioni del quale benché si divulghino buone relazioni, tuttavia 
nissuno può assicurarsi, se habbia conchiuso qualche trattato segreto col Re 
di Suezia pregiudiziale alla nostra Santa Religione, non havendosene 
positivo rincontro, tutto che io non tralasci di ricercarne per tutte le vie 
possibili la verità. Lo negano i suoi Parziali e sono della stessa openione 
molti [164v] indifferenti, ma tuttavia non so se vi si possa intieramente 
fidarsi. Quindi nasce l'hesitazione in cui mi trovo di muovere qualche passo, 
con tutto che non mi sia così facile per la lontananza e per non haver 
cognizione de suoi Parteggiani a fine di palesarli che vorrei esserli proficuo 
instromento per suo bene e della Republica, ma forse potrei aprirmene la 
strada colla missione de Brevi Pontificii, che non ho mai indirizzati a causa 
de cangiamenti sopravenuti nel Regno e perché essendo in essi espresso il 
titolo, che gia godevo di Rodi541, e dovendoli secondo il solito acompagnare 
con mie lettere, sembrarebbe un'incongruità di leggere in essi il [165r] titolo 
di Rodi e nella mia sottoscrittione quello di Nazaret, e perciò sarebbe 
necessaria la spedizione di altri con sollecitudine, quando l'Eminenza V.ra 
approvasse questo mio debole pensiere di inviarli, prescrivendomi però nello 
stesso tempo le forme, colle quali dovrei concepire le lettere. 

Crederei ciò un pretesto non mendicato d'insinuarmi e riconoscerei dalle 
risposte l'animo di quei Signori su le presenti congionture, delle quali stima
rei si dovesse far menzione per rapporto all'interposizione, che si havrebbe 
ad offrire a fine di entrare in negozio. E faccio etc. Troppaw, 7 Marzo 1707. 

Di V.ra Eminenza 
<a·Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret·al 

a-a) Autographum. 

54 1 Archiepiscopus Nazarenus nominatus est 13 IX 1706 a. , postquam diplomata nominationis ad 
nuntiaturam Polonam iam confecta erant. 
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N.254. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 7 III 1707. 

Licet pax inter regem Suetiae et Moscovitas constitui quidem v ix possit (cu
ius rumoris vanitatém oratorquoque caesareus demonstraverit), sibi tamen op
portunum uideri de hac re et de conatibus imperatoris Moscorum ad cardina
lem referre, eo ve l magis, quod eiusmodi pax, si constitueretur, res Polonas val
de mutaret, èt praesertim. fautores rei publicae a Moscovita, in cuius auxilio 
spem suam posuissent, se deceptos esse viderent et t ime re possent, ne factio pa
latini Posnaniensis praevaleret. Regem Suetiae constanter in Saxonia manere 
et Lutheranos in Silesia protegere velle. Timet, ne periculum religioni catholi
cae in Polonia immineat, si futura pax a rege Suetiae Europae donaretur. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 168r-169r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 37r-v. 

Eminentissimo etc. 

Con tutto che sembri impossibile che possa seguire la Pace tra il Re di 
Suezia e i Moscoviti, tanto più che quello ha assicurato l'Inviato Cesareo542 

dell'insussistenza della voce sopra ciò sparsasi, nulladimeno essendovi varii 
rincontri da più parti che ne siino sul tapeto alcune proposizioni, ho creduto 
di rendeme umilissimo conto all'Eminenza V.ra e maggiormente che questa 
influirebbe molto al cangiamento degl'affari della Polonia dalla parte dei 
Republichisti, che si vedrebbero con ciò delusi dalle speranze che fondavano 
su l'assistenza del Czar, il quale sarebbe facilmente obligato di sagrificarli, 
o almeno far prevalere il Partito del Palati[168v]no di Posnania. 

La permanenza costante del Re di Suezia in Sassonia, di dove è ignoto 
quando uscirà, il trovarsi appresso di esso il Conte di Monasterolo543, il voler 
proteggere i Luterani di questa Provincia di Silesia, a lui ricorsi con memo
riale, e l'idea che dicesi habbia di dar la pace all 'Europa, fanno credere che 
egli covi altri pensieri, ai quali non potrà mai dar'essecuzione senza la Pace 
sudetta. Perloché non pare anche sopra ciò improbabile la voce, che si spar
ge, della menzionata Pace, che seguendo farebbe forse che non ne soffrisse la 
N.ra Santa Religione in Polonia, come può temersi dalla potenza del Re di 
Suezia, Gran Difensore e Protettore della [169r] sua Setta. Poiché il desi
derio di vedere stabilita su il trono la sua creatura e l'occupazione ad altri 

542 Franciscus baro de Tiepold. 
543 Ferdinandus Salar de Monastero!, orator Bavarus. 
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affari non li permetterebbero di pensar tant'oltre per non rompere le sue mi
sure e non eccitare nuovi torbidi contro il Palatino colle sue pretensioni in 
materia di Religione. Vado perciò procurando di havere notizie più certe di 
questa voce la quale, quando si trovasse almeno probabile, recarebbe fasti
dio agl'Aleati ed in Polonia darebbe un gran crollo al Congresso di Leopoli. E 
faccio etc. Troppaw, 7 Marzo 1707. 

Di V.ra Eminenza 
<a·Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret·al 

a-a) Autographum. 

N.255. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 7 III 1707. 

Nuntiat conventum Leopoliensem procrastinatum esse. Aliquot senatores 
in Z&kiew se contulisse, ut imperatorem Moscorum ibi convenirent, qui ab 
exercituum regni capitaneo in convivio exciperetur; ineius praesentia lectas esse 
litteras universales palatini Posnaniensis, extremam perniciem regno minitan
tes, nisi ipse rex agnosceretur. Leo poli varia agitari de exitu conventus, cuius ca: 
put fuerit Confoederationem Sandomiriensem iuvare. Conventui interfuisse 
tam fautores Augusti quam palatini Posnaniensis. Sermones etiam fieri de no
va electione, resoluto prius nodo palatini Posnaniensis. Famam praeterea esse 
Moscum paratum esse honestas pacis condiciones cum rege Suetiae acceptare. 
Adamum Smigielski cruentam pugnam cum copiis Moscoviticis commisisse. 
20 II in ecclesia cathedrali Leopolitana consecratum esse a primate episcopum 
Cuiaviensem; Moscorum imperatorem cum {ilio consecrationi illi quoque ad
fuisse. Rumorem esse eundem principem in dies inclinatiorem esse ad catholi
cam religionem amplectendam, quamvis restent timores ex parte patriarchatus 
Constantinopolitani. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 166r-167v. 
-Ed.: Theiner MHR p. 417 (fragmenta ) 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 37v-38v. 

Eminentissimo etc. 

Il Congresso di Leopoli, doppo haver risoluto quanto hebbi l'onore di par
tecipare all'Eminenza V.ra col mio dispaccio del decorso Corriere544 e che 

544 Cfr.N.237. 
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viene espresso nel foglio ingiunto545, è stato differito, secondo si scrive da co
là, per quattro settimane. E perciò i Senatori e Nobili, che vi si trovavano, 
hanno cominciato a partirne ed alcuni di essi sono andati a Zolkiew a visita
re il Czar, alla di cui presenza, mentre era banchettato dal Gran Generale 
della Corona546 , furono lette le universali del Pala tino di Posnania647 inter
cettate, colle quali intima alla Nobiltà di riconoscerlo per Re, altrimenti li 
minaccia l'ultima rovina. 

Diversi sono i discorsi che si fanno in Leopoli sopra il sudetto Congresso, 
il di cui punto principale però è di sostenere la Confederazione di Sando
miria. In esso sono stati [166v] veramente molti buoni amici del Re Augus
to, ma pochi altresì favorevoli al Palatino di Posnania, per il quale si sono 
apertamente dichiarati. Si parla ivi d'una nuova Elettione, ma anche nello 
stesso tempo che la Republica confederata non hesitarebbe di riconoscere il 
Palatino sudetto, quando Sua Santità ne fusse, come si dice, il mediatore e 
fossero mantenuti nelle loro cariche quelli che le hanno ricevute dal Re Au
gusto. Anzi si aggiunge che il Czar non sarebbe lontano di ammettere delle 
condizioni onorevoli di pace da stabilirsi col Re di Suezia, volendo poi questo 
associarlo altresì per mediatore della Pace di Europa, poiché ambirebbe in
finitamente questo onore, e parlasi che se ne faccino a tal fine delle pratti
che. 

Essendosi incontrate le Truppe Moscovite [167r] del Generale Szulc con 
quelle commandate dal Smigielski, ne seguiva un sanguinoso ed ostinato 
conflitto, e benché la perdita d'ambe le Parti sia stata eguale, tuttavia i 
Moscoviti furono obligati di ritirarsi. 

Seguì li 20 del decorso nella metropolitana di Leopoli la consecrazione 
di Mons.Vescovo di Cuiavia548, fatta da Mons. Primate549 coll'assistenza di 
Mons. Szumlanski Ruteno, di Mons. Suffraganeo Latino55o e di Mons. Deoda
to, Coadiutore Armeno551. Vi assistette col suo figlio il Czar, il quale osservò 
la funzione con somma attenzione, tenendo nelle mani un foglio, in cui erano 
scritte tutte le ceremonie che si dovevano fare, ed accompagnava alla sua 
cappella, ogni volta che vi andava, il Consecrando che, finita la funzione, re
galò di una croce di zaffiri del valore di 1500 talleri. 

Pare sempre [167v] più disposto quel Prencipe, come si scrive di Leopoli, 
ad abbracciare la Nostra Religione, ma si ritiene ancora il timore che ha dei 
Patriarchi di Costantinopoli. 

545 Exemplar conclusionis conventus Leopoliensis servaturin AV, Nunz.Pol. 132 f. 172r-173r. 
546 AdamusSieniawski. 
547 Exempla universalium de 16XI 1706 servanturin AV, F.Albani 194, f. 263r-267r. 
548 Constanti nus Szaniawski . 
549 Stanislaus Szembek. 
550 loannes Skarbek. 
551 Deodatus Nersesowicz (t 1709), coadiutor Vartani Hunanian, archi episcopi Leopoliensis ritus 

Armeni ab a. 1698. 
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Questo è quanto portano le lettere di Polonia, giunte hoggi avanti il par
tire della Posta, in che supplico l'Eminenza V.ra ravvisare la dovuta mia 
attenzione et ad essa rifondere, se nel presente dispaccio sono delle notizie 
tra se contrarie, poiché riconosco essere mio dovere di partecipare tutto all' 
Eminenza V.ra. Alla quale faccio etc.Troppaw, 7 Marzo 1707. 

Di V.ra Eminenza 
(a·Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret·a> 

a-a) Autogrophum. 

N.256. 

lulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 7 III 1707. 

Refert nova, sibi nuper allata, de foedere inter regem Suetiae, palatinum 
Posnaniensem et electorem Brandenburgensem inito, cuius vigore partes Cassu
biae et Elbinga electori Brandenburgensi cedere debeant. Palatini Posnaniensis 
condicionem tam difficilem esse, ut aulam Brandenburgensem irritare nolit. 
Scribit eumgenti Szembek culpam non esse condonaturum, propterea quod rex 
Suetiae omnes adversarios suos omnino exstirpare velit. Spargi rumores de 
tractatu quodam inter regem Suetiae et dictum palatinum facto, quo Luthera
nis in Polonia libertas religionis et facultas aedificandi templa concedatur. Se 
intellexisse episcopum Culmensem in Saxoniam ad palatinum profectum esse, 
ut episcopatum Cracoviensem sibi dari peteret et ita episcopum Varmiensem 
praeveniret. 

Autogr.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 170r-17lr. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 254v-255r. 

Eminentissimo etc. 

Essendo giunte a mia notizia alcune nuove che meritano qualche rifles
so, quando veramente sussistino, ho l'onore di parteciparle con questa mia 
missiva all'Eminenza V.ra in adempimento delle mie incombenze. Consisto
no le medesime, che mi si suppone esser state scritte di Sassonia da mano 
sicura, che nell'Aleanza conchiusa tra il Re di Suezia, il Palatino di Posna
nia e l'Elettore di Brandeburgo552 siino concessi a questo in sovranità Bitow 

552 Frideric~s III Hohenzollern. 
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e Levemburgo nella Cassubia ed Elbinga nella Prussia, e datali speranza di 
cederli il resto553, che è la Provincia di Varmia, quando egli si renderà più 
necessario all'Aleanza. Si soggiunge però in de~te lettere che il nominato Pa
latino non ha voluto hora consentioni per non irritare cotesta Corte, della 
quale le medesime lettere assicurano mostrar egli [170v] di temere di van
taggio che della Republica. In esse pure si parla non essere più in potere del 
Palatino di dar perdono alla Casa Szembek, poiché il Re di Suezia si è di
chiarato di volerla estirpare con altre dalla Polonia, e che habbia in oltre ri
gettata la proposizione, dicesi fattagli dal Czar, di una tregua per tre anni, 
poiché assicurano essere risoluto di voler entrare in Moscovia e roversciare 
affatto quel Governo, a cui daranno facilmente la mano i nobili del paese 
malcontenti di esso. 

Si parla altresì di un trattato tra il Re di Suezia ed il prefato Palatino, 
con cui si permette in Polonia il libero essercizio della setta Luterana colla 
facoltà di fabricar chiese e ciò in conseguenza della pace di Oliva554 che si 
pretende sia posta in essecuzione, [171r] come se ne parla negl'articoli 2 e 
18 della confederatione stabilita tra i sudetti Re di Suezia e Palatino nel 
mese di Novembre del 1705555_ 

Sento che Mons. Vescovo di Culma556 sia giunto a Danzica per di là pas
sare in Sassonia appresso il Palatino e chiederli il Vescovado di Cracovia, 
volendo, come si dice, prevenire il Vescovo di Varmia557, che temerebbe po
tesse ottenerlo, se giungesse colà avanti di lui. E faccio etc. Troppa w, 7 Marzo 
1707. 

Di V.ra Eminenza 
Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret 

N.257. 

"Avviso" 
a Iulio Piazza 
ad Secretariatum Status transmissum 

Opaviae, 7 III 1707. 

Regem Augustum, peractis venationibus, Torgaviam transiisse ibique ma
trem suam convenisse, deinde Dresdam profectum esse, regina m vero in Brach-

553 Cfr.N.202. 
554 A . l660 constituta. 
555 Quo foedere inito fiebat, ut Polonia non solum in rebus publicis externis, sed etiam in re do

mestica et militari ex Suetia omnino penderet , propterea quod milite m Sueticum liberarn in regno sta
tionem habere patiebatur. 

556 Theodorus Potocki . 
557 Andreas Chrysostomus Zahlski. 
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witz se contulisse. Familiaritatem Augusto cum rege Suetiae intercedentem 
propter nimiam contributionum exactionem refrigeratam esse. Regem Suetiae 
stativa sua propius Dresdam admovere velle, palatinum autem Posnaniensem 
reditum suum in Poloniam apparare. Famam constantem esse principissam 
Daniae {idem suam pro pace in Saxonia interposuisse, idemque imperatorem 
et Batavos facere promisisse. Licet Angliae et Hollandiae oratores nondum 
mandata acceperint, ut copias Saxonicas ad stipendia principum suorum ad
mitterent, eos tamen a ministris Augusti condiciones huiusmodi tractatus iam 
prius cognoscere voluisse. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 175r-176v (annexum ad fasciculum epistularum N. 
251-255). 

Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 143v-144v. 

Troppaw, 7 Marzo 1707. 

Seguì a Lubemverda558 li 18 del decorso la gran caccia, che il Re Augusto 
haveva fatto preparare, e la differì sino a quel giorno per attendervi il Re di 
Suezia, il quale non volle assistervi. Doppo di essa si trasferì a Torgau559, 
dove si fermò alcuni giorni, e d'indi passò a visitare l'Elettrice Madre560 e di 
là è passato a Dresda per soggiomarvi, essendo stato dato ordine che vi sii
no condotti gl'equipaggi, e gia vi sono arrivate le guardie del Corpo. La Regi
na561 è andata a Brechitz562, ove pensa fermarsi colla sua famiglia. Dicesi 
essersi risoluta Sua Maestà di passare alla sua residenza, poiché stando in 
Lipsia sembrava facesse con poco suo decoro [175v] la Corte del Re di Sue
zia, con cui sempre più si raffredda la prima reciproca confidenza, facendo 
questo conoscere non havere per il Re Augusto amicizia alcuna, mentre non 
ha per esso la minima deferenza, non havendo né pure voluto accettare le 
proposizioni dei stati per esiggere le contribuzioni, volendo mantenersi nel 
piede di prima per poter agire a suo capriccio. E però scadendo hora il termi
ne, nel quale haveva differite le essecuzioni, si teme dai stati che siino intra
prese colle violenze di prima ed in tal forma ruinare maggiormente il paese, 
onde non sia in stato di risorgere per molti anni. 

Si dice che il Re di Suezia voglia cangiare il suo quartiere di Ranstad563 
e prenderlo a quattro leghe [176r] di Dresda; e su questa voce si parla anco
ra che il Palatino di Posnania faccia delle disposizioni, come per passare in 
Polonia, ma non si presta fede a ciò, mentre i Suedesi sprezzano e le forze 

558 De com mora tione Augusti in Liebenwerda cfr. N. 180. 
559 Oppidulum ad flumen Albi m prope Lipsiam. 
560Anna Sophia. 
561 Christina Eberarda. 
562Brachwitz. 
563 Ranstadt, oppidum propeLipsi am si tu m. 
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dei Moscoviti e le misure che si prendono dai Polacchi per sostenere la loro 
libertà, assicurandosi di ridurli al loro dovere e quando il Re marchiarà in 
Polonia. 

E' voce costante che la Prencipessa di Danimarca564 habbia accettato di 
essere garante della Pace di Sassonia ed ha promesso di fare a ciò concorre
re anche l'Imperatore565 e l'Olanda. 

Benché gl'Inviat~ d'Inghilterra e d'Olanda non habbino ancora ricevute le 
plenipotenze per prendere al soldo dei loro sovrani le Truppe Sassone566, tut
tavia hanno chiesto ai Ministri del Re Augusto di sapere preliminarmente 
alcune con[176v]dizioni, sopra le quali si potrà formare il trattato. 

N.258. 

"Avviso" 
a Iulio Piazza 
ad Secretariatum Status transmissum 

Opaviae, 7 III 1707. 

Cracoviam venisse ducem equitum Moscoviticorum, Behme, et cum prae
fecto urbis, comite Denhoff, congressum esse; deinde cum primoribus palatina
tus egisse de suppeditando victu et commeatu et de tributis ad hoc ex incolis exi
gendis. lussisse etiam Saxonibus, ut ex palatinatu discederent. Rumorem spar
sum esse de Adamo Smigielski Cracoviam cum copiis suis appropinquante, 
propterea praesidia urbis firmata esse. Copias Suecorum in Saxonia comma
rari pergere, neque in Poloniam proficisci velle videri. Palatinum Posnanien
sem publicatis universalibus omnino vetuisse, ne quis conventui Leopoliensi in
teresset, cum eius participes se esse pro nova regis electione declaraverint, prae
terea primati iniunxerint, ut neminem, nisi legitime electum, pro rege agnos
ceret. Afferri etiam oratorem Moscoviticum a participibus eiusdem conventus in 
audientia exceptum esse. Ab omnibus confirmari rumorem electorem Branden
burgensem et palatinum Posnaniensem se invicem pro rege agnovisse. Iterum 
famam spargi de tractatu pacis inter regem Suetiae et Moscovitas ineundo. 
Varsavia per litteras signi(zcarigeneralem Moscoviticum Ronne 17 II in Maio
rem Polonia m profectum esse, 800 militibus Varsaviae relictis, praesidia urbis 
firmaturis. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 174r-v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 185v-186v. 

564 Cfr.N. 200notam429. 
565 losephus l. 
566 Cfr. N. 182. 
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Troppaw, 7 Marzo 1707. 

Essendo giunto in Cracovia il Sig. Behme, Generale dei Dragoni Mosco
viti che si trovano a Temova567 e nei contorni di quel Palatinato, fu subito a 
visitare il Sig. Conte Denhoff, Commandante di essa568, e poscia conferi con i 
Principali del sudetto Palatinato per havere delle vettovaglie a fine di for
marne i Magazini nella detta Città. Perloché fu ordinato ad ogni casa di 
somministrare dei viveri per il valore di trenta fiorini di quella moneta e 
d'indi il menzionato Generale Moscovita si esibì di far intimare ai Sassoni 
l'uscita dal Palatinato per sollevarlo dai loro aggravii. 

Si era sparsa voce la Domenica della decorsa settimana569 che il Smi
gielski si avvicinasse a Cracovia colle sue truppe, e perciò furono rinforzate 
le guardie e commandato al Presidio di tenersi pronto ad ogni cenno, ma poi 
svanì ogni timore. Tuttavia si continua a fortificare quel castello ed a ben 
premunirlo per una valida difesa. 

Scrivono di Sassonia che continuano ancora le truppe Suedesi a tenersi 
in quei quartieri, senza che vi fosse apparenza alcuna della loro marchia in 
Polonia, molti nobili della quale dicesi che procurino di accomodarsi col Pa
latino di Posnania, il quale con i suoi universali publicati ha vietato ad ogn' 
uno d'intervenire al Congresso di Leopoli, che si ode [174v] habbia determi
nato di mantenere la confederazione di Sandomiria e con essa i diritti e li
bertà della Republica per una libera elezzione, con havere di più ordinato a 
Mons. Primate570 di scrivere alle corti dei Prencipi di non riconoscere alcuno 
per Re, se non quello che sarà legitimamente eletto da tutta la Republica. 

Avvisano che l'Ambasciatore del Czar571 havrebbe havuta la sua udien
za dal sudetto Congresso, che secondo le asserzioni di alcuni sarebbe tra
scritto in Sandomiria o a Lublino. 

Si assicura da tutte le parti che l'Elettore di Brandeburgo572 habbia rico
nosciuto per Re il Palatino di Posnania e che questo altresì col sigillo della 
Cancellaria di Littuania habbia riconosciuto quello per Re di Prussia. 

Si sparge nuovamente che sia sul tapeto qualche trattato di pace tra il 
Re di Suezia ed i Moscoviti e che era passato un Corriere di Sassonia verso 
Leopoli, dicesi a tale effetto. 

Le lettere di Varsavia portano che il Generale Moscovita Rhen573 era 
marchiato li 17 del decorso alla volta della Gran Polonia, con havere però la
sciati ottocento uomini di presidio a Praga, dove si fortificavano, e che i 

567 Tarn6w. 
568 Boguslaus Ernestus Denhoff. 
569 27 II. 
570 Stanislaus Szembek. 
571 Basilius Dolgorukij. 
572 Fridericus III Hohenzollern. 
573 Carolus Ronne. 
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Commissarii di quella nazione facevano un esatto inventario di tutto ciò che 
si trovava in diversi monasterii di quei contorni. 

N.259. 

Iulius Piazza 
Alberto GawiDski, decano et parocho Plesnensi 
in dioecesi Cracoviensi 

Opaviae, 11 III 1707. 

lmpertit e i facultatem ad dispensandum cum eo, quod Andreas Zabrzeski, 
parochus in Miedina in decanatu Plesnensi (Pszczyna), ex quadam causa sibi 
data ab Andrea Haczek ipsum baculo ad manum dextram percussit et eum 
mutilavit. 

Reg.: AV, Arch .Nun.Vars. 182 f. lOr-v. 

lulius Piazza etc. Dilecto Nobis in Christo Adm. Rev.do D.no Alberto 
Gawinski, Decano et Parocho Plesnensi, salutem etc. Expositum Nobis fuit 
pro parte Rev.di Andreae Zabrzeski, parochi in Miedzna, decanatus Plesnen
sis, qualiter ipse ex quadam causa sibi data ab Andrea Haczek ipsum bacu
lo ad manum dexteram percussit. Qui Haczek, non adhibita cura sufficienti 
suae manus, tractu temporis contigit, quod eidem in dieta manu tres digiti 
absciderunt et arefacti quasi sint ita, ut metuendum sit, quod alicui usui in 
posterum deservire valeant, neve acsi mutilati futuri sint. Quare idem 
Rev.dus Zabrzeski dubitans se exinde irregularitatem incurrisse, ad Nos re
cursum fecit et humiliter supplicavit, ut secum super eadem ad cautelam 
dispensare de benignitate Apostolica dignaremur. Nos suis supplicationi
bus benigne inclinati, eundemque inprimis a quibusvis excommunicationis 
etc. absolventes et absolutum fore censentes ac certam de praemissis noti
tiam non habentes, Adm.Rev.dae Dominationi V.rae per praesentes com
mittimus, quatenus verificatis narratis, imposita exponenti pro modo cul
pae aliqua poenitentia salutari, et dummodo praenominato Andreae Ha
czek taliter, ut supra, iniuriato satisfecerit, cum eodem super irregularitate, 
quam ex praemissis contraxisset, auctoritate nostra, qua vigore legationis 
Nostrae fungimur Apostolica, dispenset omnemque irregularitatis maculam 
sive notam exinde provenientem abstergat et aboleat ita, ut si nullum aliud 
canonicum ei obstet [lOv] impedimentum, in altari ministrare et sacrifi
cium Deo offerre, nec non quaecumque beneficia ecclesiastica cum cura et si
ne cura, non plura tamen, quam quae iuxta Sacri Concilii Tridentini decreta 
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permittuntur, et dummodo tibi canonice collata fuerint, recipere et retinere 
libere et licite possit et valeat. Non obstantibus etc. In quorum fidem etc. 
Datum Opaviae in Silesia, di e undecima mensis Martii Anno Domini 1707. 

(Locus + Sigilli) 

I[ulius] Archiepiscopus Nazarenus 
Nuntius Apostolicus 

I[oannes] B[aptista] de Nobilibus 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczynski, 
Cancellarius 

N.260. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

Romae, 12 III 1707. 

Pro epistulis 21 II datis (cfr. N. 221-224) gratias agit et in annexis litteris 
(N. 261-262) ad eas accuratius respondet. 

Or-: AV, Nunz.Pol. 203A f. 149r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 19r. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N.26L 

Romae, 12 III 1707. 

Scribit consolationem illam a summo pontifu:e ex eo receptam, quod impe
rator Moscorum sollemnem legationem Romam mittere constituisset, eo immi
nutam esse, quod primum eiusdem legationis caput esse videantur negotia 
Moscovitica cum rebus Poloniae coniuncta, imprimis vero ut auctoritate San
ctae Sedis adiuvante factio Stanislao Leszczynski contraria in partes eius per
trahatur. Magis itaque desiderandum esse videri, ut eiusmodi legatio Moscovi
tica non nunc, sed finito tandem bello Polonico, Romam expediatur. Profectio
nem nuntii in Poloniam non prius fieri posse, qua m omnino certum et securum 
sit decorum personae nuntii et eius muneris servatum atque custoditum iri. Ro
gat, ut si nuntius alias notitias habeat de duobus auctoribus operis de historia 
belli Polonici, eas sibi quam citissime mittat. 



Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 150r-v. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 19r-v. 

ill.mo e Rev.mo Signore. 
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Quella consolazione che provava N.ro Signore da ciò che V.ra Signoria 
lll.ma mi scrive con lettera della sua Segreteria, in ordine alla missione che 
intendeva di fare il Czar di una solenne Ambasciata alla Santità Sua574, 
viene amareggiata sommamente da quel che mi soggiunge con l'altra sua di 
pugno575, con cui mi avverte che crede essere il principale oggetto di questa 
Missione l'interesse, che si prende il Czar degli affari pendenti della Polo
nia, e particolarmente per promuovere col credito di questa Corte il Partito 
contrario allo stabilimento dello Stanislao576. Poiché ben vede V.ra Signoria 
lll.ma quanto siano grandi i motivi di aderire (ne termini però e colle condi
zioni indicatele replicatamente ne miei passati Dispacci577) più a questo. che 
ad ogni altro partito, il quale incontrerà sempre maggiori difficoltà per sta
bilirlo et involverà in maggiori mali e pericoli quella infelice Republica, con 
pregiudizio della Religione Cattolica e della unione de membri della mede
sima. 

Sarebbe dunque stato più desiderabile che la Missione [150v] da farsi 
dal Czar non fosse seguita per ora, ma dopo terminata la guerra di Polonia, 
acciò tutto l'oggetto della medesima non fosse stato altro che il fine di riu
nire alla Chiesa Romana un Principato di così grande estensione e dominio. 

ll ritorno di V.ra Signoria lll.ma in Polonia non deve certamente seguire 
senza che precedino prima tutte le imaginabili sicurezze per quel che riguar
da il decoro non meno della sua Persona, che del suo carattere. E però, prima 
di farlo, usi pure tutta la diligenza per accertare nella risoluzione, quale do
verà prendersi da Lei solamente quando crederà, che vi concorrano tutte le 
convenienze proprie del Ministeros7s. 

Se haverà altra notizia da darci circa l'istoria della guerra di Polonia, 
che dice andarsi compilando da due Polacchi579, non lasci di darcela pronta
mente. E Le auguro dal Cielo veri contenti. Roma, 12 Marzo 1707. 

Di V.ra Signoria Ill.ma 

a-a) Autographum. 

574 Cfr. N. 223. 
575 Cfr. N. 224. 
576 Stanislaus Leszczynski . 
577 Cfr. N. 145, 196,233. 
578 Cfr. N. 219. 
579 Cfr. N. 224. 

Affettuosissimo etc. 
(a·F[abrizio] Card. Paulucci·al 
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N.262. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

Romae, 12 III 1707. 

Mandat, ut summam vigilantiam adhibeat et se accuratissime edocere stu
deat de pactionibus palatini Posnaniensis cum electore Brandenburgensi et 
rege Suetiae, quae religioni catholicae et regno Poloniae perniciosae esse pos
sint. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 151r-v. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 19v-20r. 

Ill.mo e Rev.mo Signore. 

Non può farsi alcun buon pronostico del Trattato segreto che si suppon 
conchiuso col Sig. Elettore di Brandeburgo580 dal Pala tino di Posnania, men
tre sapendosi le mire che sempre ha havute et ha quel Prencipe a vie più 
ingrandirsi, deve credersi che non sia per indursi mai ad accordare al Palati
no medesimo la sua assistenza senza il proprio vantaggio. E siccome è diffi
cile che ne ottenga alcuno, il quale non cada in discapito della nostra Reli
gione, così è necessario che V.ra Signoria lll.ma stia vigilantissima sopra 
una materia di tanta importanza per divertire con ogni studio qualunque 
pregiudizio. E l'istessa vigilanza richiede parimente da Lei il Trattato del 
Re di Suezia col Palatino istesso, poiché quando contenesse in se, come pur
troppo sarà, condizioni perniciose, tanto alli diritti della Chiesa che alla li
bertà della Republica, converrà in tal caso che vada molto cauta ne passi, 
che si l'è insinuato di dare a favore di lui. Onde, come già le ho scritto581, si 
regoli [151v] dalle notizie più accertate che potrà havere stando sul luogo. E 
Le auguro etc.Roma, 12 Marzo 1707. 

Di V.ra Signoria Ill.ma 

a-a) Autographum. 

580 Fridericus III Hohenzoll ern. 
581 Cfr. N. 177 et 233. 

Affettuosissimo etc. 
(a·F[abrizio] card. Paulucci·a> 
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N.263. 

Iulius Piazza 
Ioanni Szembek, vicecancellario Regni 

Opaviae, 12 III 1707. 

Respondet ad litteras eius, 22 II datas. Foedus cum electore Brandenbur
gensi non esse certum. Re m certam esse summum pontificem neminem nisi le
gitime electum pro rege agniturum esse, quod remotione insignium palatini 
Posnaniensis ·ex fronte ecclesiae Polonorum Romanae comprobari videatur. Li
berationem episcoporum Posnaniensis et Varmiensis ex abdicatione Augusti 
pependisse et non probare summum pontificem partem adversam agnovisse. 
,Canonicum Szembek, eius fratrem, laudat. Rogat, ut comitem a Gordon impe-
ratori Moscorum commendet. 

Autogr.: Krak6w, BCz, ms. 451/IV p. 159-162. 

illustrissimo etc. 

Dal foglio umanissimo di V.ra Eccellenza delli 22 del passato582, sicome 
ho riconosciuto continuarmi ella la stimatissima sua grazia, così non tra
lascio di contestarlene tutte le maggiori obligazioni, che desidero manifes
tarle coll'ubbidirla. Deve ella intanto essere persuasa che quegl' istessi che 
mi parteciparono la supposta Lega coll'Elettore di Brandeburgo5B3, non man
carono altresì di farmi sapere che non haveva alcuna sussistenza, come lo 
dissi a questo Sig. Canonico, suo fratello584, onde ne rendesse conto 
all'Eccellenza V.ra, come credo habbia fatto. E da ciò La deve anche com
prendere che ho di cotesto Congresso la più vantaggiosa openione, e partico
larmente del di Lei zelo per la nostra S. Religione, tanto più che la mia let
tera era condizionata585. 

Del resto La mi permetta di dirle non essere giusto il sentimento che si 
ha di N.ro Signore su le correnti emergenze di cotesto Regno [160], poiché 
Sua Santità non ha fatto sin'hora passo alcuno che possa interpretarsi a 
pregiudizio della libertà della Republica, che vuole intatta onninamente, e 
l'Elezzione del Re libera. E si può ben riconoscere dall'haver commandato la 
deposizione dell'Arma, come seguì, del Palatino di Posnania dalla porta del
la Chiesa nazionale Polacca, postavi senza sua saputa, benché la regina586 

procurasse con tutti i mezzi che non fosse deposta. E posso assicurare l'Ec-

582 Non invenitur. 
583 Fridericus III Hohenzollern. 
584 Christophorus loannes Szembek (t 1740). 
585 Cfr. N. l77. 
586 Maria Casi mira Sobieska. 
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cellenza V.ra che non riconoscerà alcuno per Re che non sia eletto di comune 
congresso della Repuèlica. Ed il simile succederà del Palatino sudetto, 
quando la medesima non la riconosca, se mai ciò avvenisse e non sia quale 
un atto convalidatorio della di Lui Elezzione fatta solamente come Sua Bea
titudine l'ha dichiarata tale587. 

La libertà poi, data ai due Vescovi58B, non influisce nei pre[161]senti 
affari di Polonia, poiché la loro detenzione riguardava gl'interessi particolari 
del Re Augusto, il quale colla seguita pace et abdicazione della Corona sciol
se le mani a Sua Santità, la quale tuttavia in ciò non ha fatto altro, che con
formarsi al giudizio dato dalla Congregazione deputata sopra le cause di 
quei due Vescovi, senza havervi aggiunto cosa alcuna del suo. Dimodo che da 
tutto ciò raccoglierà facilmente l'Eccellenza V.ra che quelli, i quali hanno 
scritto altrimenti delle rette intenzione [sic] di N.ro Signore, si sono avanza
ti malamente. E potrei meglio appagarmela, se potessi haver la fortuna di 
riverirLa in persona, come vivamente desiderarei, poiché essendo nel regno 
potrei forse essere utile, ma non so se havrei a sperare sicurezza dall'uno e 
l'altro partito, benché dovrei haverla, non essendo io sospetto ad alcuno, e 
Sua Beatitudine Padre commune, che non [162] brama che il giusto ed il be
ne della republica. 

TI Sig. Canonico, fratello dell'Eccellenza V.ras89, mi favorisce sovente con 
molta gentilezza. Godendo infinitamente della di Lui compitissima conver
sazione, vorrei bavere molte occasioni di servirlo. Questo Sig. Conte Cavalie
re di Gordon si raccomanda col mezzo delle suppliche che al di Lei patrocinio 
appo il Czar, per il quale ha tutta la venerazione e desiderarebbe, che V.ra 
Eccellenza facesse giungere al medesimo il suo Memoriale. Merita in vero 
tutto, e Sua Maestà ha un vero e fedele suddito, e ne parla con infinito ris
petto, ma ha de nemici in Corte. Peraltro egli sperarebbe tutto dalla gene
rosità e clemenza di quel Principe. Se V.ra Eccellenza può assisterlo, riceve
rò io il favor, ed essendo a mio conto, procurarò di corrispondervi col mio ve
ro ossequio. E resto etc. Troppaw, 12 Marzo 1707. 

Di V.ra Eccellenza 

587 Cfr. N. 144. 
588 Nicolaus Swif,lcicki et Andreas Zaruski . 
589 Christophorus Ioannes Szembek. 

Devotissimo etc. 
G[iulio], Arcivescovo di N azaret. 
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N.264. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 14 III 1707. 

Gratias agit pro litteris, 19 II datis (cfr. N. 216-219). Obsequia et fidelia 
servitia sua offert. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 181r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 38v. 

N.265. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 14 III 1707. 

Se nihil intentatum relicturum esse pollicetur, ut - iuxta datum sibi man
datum - utramque factionem adducat ad prudenter agendum. Nuntiat parti
cipes conventus Leopoliensis, imperatoris Moscorum patrocinio fruentes, a 
sententia sua retrocessuros non esse, nec fautores palatini Posnaniensis, ex rege 
Suetiae pendentes, ad hoc proclives esse videri. Suspicatur principe m Kurakin, 
4 III Vienna Romam profectum, nomine imperatoris sui et participum eius
dem conventus Leopoliensis patrocinium et auxilium papae expetiturum es
se. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 185r-186v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 38v-39v. 

Eminentissimo etc. 

A quanto l'Eminenza V.ra si è degnata prescrivenni colla benignissima 
sua lettera intorno alle presenti pendenze di Polonia590, procurarò di dare la 
più esatta essecuzione che mi sarà possibile, onde comprendino le due Parti 
l'interesse che N.ro Signore prende nella libertà della Republica per ciò che 
riguarda l'Elezzione del Re, e dovrebbe l'uno e l'altro Partito abbracciare tali 
insinuazioni, quando si voglino lasciar governare dalla ragione. 

59° Cfr. N. 219. 
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Certo è che quello de zelanti non deve desiderare di vantaggio, ma non 
so se vorrà darvi la mano a favore del Palatino di Posnania, e se [185v] 
questo potrà farlo dal canto suo a causa del Re di Suezia. Quello si fonda on
ninamente nel Czar che li promette ogni assistenza, come si degnarà l'Emi
nenza V.ra leggere nella copia della lettera, che viene qui annessa, da lui 
scritta al Congresso di Leopoli591, a cui fu presentata dal suo Ambasciadore 
che vi hebbe udienza. E l'altro, dipendendo dal nominato Re, conforme mi so
no avanzato con altre mie di accennarlo all'Eminenza V.ra, non può che se
guire la di lui volontà. 

Intanto il Partito dei zelanti spera ogni successo dal menzionato Con
gresso. Ed il Prencipe Kurakin, spedito costà dal Czar, partito di Vienna li 4 
del corren[186r]te, farà, cred'io, una lunga relazione dello stato del Regno di 
Polonia e delle misure che vi si prendono per mantenere la libertà della Re
publica coll'assistenza del suo sovrano, a nome del quale farà le esibizioni 
espresse nei miei dispacci antecedenti, e che facilmente saranno inserite 
nella lettera di quel Prencipe a N.ro Signore, che sperarà rendersi con esse 
più favorevole, ed insieme ai progetti che proporrà negl'affari di Polonia, 
giacché il Partito de zelanti protesta di voler seguire i sentimenti di Sua 
Beatitudine. V.ra Eminenza riconoscerà il tutto dal medemo. Ed io intanto 
non mancarò a miei doveri, participandole [186v] a suo tempo quello che mi 
sarà riuscito operare in ciò che si è degnata commandarmi. E faccio 
etc.Troppaw, 14 Marzo 1707. 

Di V.ra Eminenza 
<a-Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret·a) 

a-a) Autographum. 

N.266. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 14 III 1707. 

Nuntiat generale m exercituum regni capitaneum subsidium ex proventibus 
episcopatus Cracoviensis postulare non desinere. Se illi respondere nolle, ante
quam certior factus sit, quid summo pontifici hac in parte videatur. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 182r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 39v. 

591 Cfr. A. 6. 
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Eminentissimo etc. 

Continua le sue instanze il Gran Generale della Corona592 per ha vere un 
sussidio delle rendite della mensa vescovale di Cracovia, come l'Eminenza 
V.ra si degnarà riconoscere dalla di lui risposta fatta alla mia, che viene qui 
ingiunta in originale593. Non ho però creduto di doverli replicare, se prima 
non mi giungono sopra di ciò le risoluzioni di N.ro Signore, che spero ricevere 
fra otto giorni col solito benignissimo dispaccio dell'Eminenza V.ra. Alla 
quale faccio etc.Troppaw, 14 Marzo 1707. 

Di V.ra Eminenza 
<a·Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret·a> 

a-a) Autographum. 

N.267. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 14 III 1707. 

Nuntiat ex Polonia recens allatum esse episcopum Cuiaviensem ad princi
pe m Constantinum Sobieski se conferre debere, ut eum ad congressum cum im
peratore Moscorum et ad ambiendam regni Poloniae coronam adducat. Regem 
Augustum etiam per generalem Goltz cum exercituum regni capita neo, Adamo 
Sieniawski, tractare et de reditu in Poloniam cogitare. Episcopum Cuiavien
sem quoque de hoc negotio agere videri. Voces et rumores ex Polonia pervenien
tes inter se tam diversos esse, ut difficile sit rerum Polonicarum imaginem cla
ram et lucidam cogitatione fingere. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 184r-v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 39v-40r. 

Eminentissimo etc. 

Colle lettere di Polonia, giunte hoggi, si ode che il viaggio del Vescovo di 
Cuiavia594 sia diretto per andare appresso il Prencipe Cos~antino Sobiescki 

592 Adamus Sieniawski . 
593 Cfr. N. 220. 
594 Constantinus Szani awski. 
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e condurlo seco a Zolkiew a farlo vedere al Czar e poi stringere l'Elezzione di 
nuovo Re in suo favore, benché altri si persuadino che il Re Augusto pensi a 
qualche inaspettata risoluzione nella presente desolazione della Sassonia, e 
perciò si ode che passasse i giorni decorsi per Cracovia il Generale Goltz, 
spedito da quello al Gran Generale della Coronas9s. 

Si crede che il medesimo sarà ben presto di ritorno, ed allora forse si 
havrà qualche cosa di più positivo intorno alla determinazione di quel Pren
cipe, il quale dicesi che nelle presenti sue afllizzioni (essendo [184v] trattato 
dal Re di Suezia con somma alterigia e disprezzo) possa determinarsi di 
uscire anche dai suoi Stati e ritornare in Polonia, tanto più che la sua abdi
cazione non è stata ancora ricevuta dalla Republica e forse, come alcuni par
lano, il viaggio del nominato Vescovo di Cuiavia potrebbe havere questo fine 
e non l'altro di condurre il Prencipe Costantino a Zolkiew. Sono così diversi 
tra di se gl'avvisi e le voci che corrono intorno agl'affari di Polonia, che non è 
possibile di terminarsi ad alcuna cosa positiva, scrivendo e parlando ogn'uno 
secondo la propria inclinazione. E faccio etc. Troppaw, 14 Marzo 1707. 

Di V.ra Eminenza 

(a-Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret-a> 

a-a) Autographum. 

N.268. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 14 III 1707. 

Commendat negotium canonici Varmiensis Magnanini, qui ab episcopo 
Varmiensi de malis moribus Romae accusatus est. Canonicum affirmare cau
sam eiusmodi accusationis fuisse invidiam episcopi, propterea quod iussu car
dinalis Spada exegerit 900 taleros Sedi Apostolicae pro eiusdem episcopi Anco
nam transportatione debitos. 

Autogr.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 187r-188r. 

595 De missione generalis Goltz ad Sieaiawski, exercituum regni capitaneum, v. Kamil\ski, p. 66. 
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Eminentissimo etc. 

Trovandosi il Sig. Canonico Magnanini596 in somma afflizzione per tutto 
ciò ch' elico haver avanzato costì contro di Lui, senza alcun fondamento di ve
rità, in materia di costumi Mons. Vescovo di Varmia597, ha desiderato che io 
habbia l'honore d'implorarli la benefica protezzione di V.ra Eminenza, onde 
non sia oppressa la di lui innocenza dalla prepotenza di quel Prelato, da cui 
suppone essere odiato per essere troppo riverente alla Santa Sede e per ha
ver esseguiti gl'ordini del Sig. Card. Spada nell'essigenza che l'Eminenza 
Sua voleva si facesse sopra le rendite della mensa Vescovale di Varmia, di 
900 talleri che li erano dovuti per le spese da lui fatte nel trasporto ad Anco
na di detto Prelato. Il quale altresì mi assicura che travagli costì, coll'[187v] 
assistenza di una gran Prencipessa598, per far impetrare da un altro il Cano
nicato di Varmia, che egli gode per rassegna di Mons. Vescovo di Cuiavia599 , 

sul supposto che questo seguisce doppo la di lui nomina a quel Vescovado; e 
ciò non ostante, ottenne egli le bolle e gode già da qualche tempo la grazia 
pontificia. 

Mi ha il sudetto Canonico scritto, con intenso rammarico, quanto egli 
soffra in questa persecuzione, che riconosce derivare altresì dal suo Capito
lo, per opporsi alle novità che alcuni di esso vi vogliono introdurre contro 
l'uso antico di quella Chiesa, come anche per il zelo che fa apparire di voler 
ubbidire a tutto ciò che esce dalle mani pontificie contro la volontà dei suoi 
Concapitolari, i quali non mostrano alcun rispetto [188r) verso la Santità 
Sua e Santa Sede. La cognizione che l'Eminenza V.ra ha dei buoni costumi 
ed integrità del Sig. Canonico e di bavere ottenute nelle debite forme la sua 
prebenda, benché possa bastare per farli sperimentare il vantaggio dei 
benignissimi favori dell'Eminenza V.ra, tuttavia mi permetta che glieli 
implori anch'io colla maggiore efficacia e sommissione, onde non habbia a 
soccombere sotto la partenza altrui, ma mediante quelli resti intatta la di 
lui innocenza e possa collo scudo di questa sicuramente adempire a suoi 
doveri nella propria vocazione e servire anche la Santa Sede nelle presenti 
congionture. E faccio etc. Troppaw, 14 Marzo 1707. 

Di V.ra Eminenza 
Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret 

596 Caietanus lsidorus Magnanini , canonicus Vanniensis ab a . 1706, antea officialis Cancellariae 
regiae. 

597 Andreas Zaruski. 
598 Episcopus Zatuski amicitia iunctus erat cum Maria Casimira Sobieska, tunc Romae habi

tante . 
599 ConstantinusSzaniawski. 
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N.269. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci. 

Opaviae, 14 III 1707. 

Transmittit litteras vicecancellarii regni (Ioannis Szembek) de con{irman
da electione palatini Posnaniensis. Eundem vicecancellarium esse principalem 
auctorem conventus Leopoliensis et nulla in re palatino Posnaniensi cessurum 
esse, similiter ac fautores palatini, quamvis marescalcus confoederationis Ma
ioris Poloniae declaraverit se palatinum non esse adiuturum, si hoc eu m reli
gionis detrimento coniunctum esset futurum. Bene sperari posse ex eius cum pa
latino conventu in Saxonia. Nullum tamen fructum bonum exspectandum esse, 
nisi palatinus in con{irmationem electionis suae, ab initio irritae et invalidae, 
consensurus esset. Fama m esse imperatore m eu m regem agnovisse. Episcopum 
Cuiaviensem Cracoviae manere, non constare tamen, quam ob causam illuc 
venerit. Episcopum Culmensem l III in Saxoniam profectum esse, ut palati
num Posnaniensem ad accipiendam summi ponti{icis conciliationem adigeret. 
Rumorem de cessione Bitoviae, Loevenburgi et Elbingae {alsum esse. 

Autogr.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 189r-191r. 

Eminentissimo etc. 

Ho l'onore di trasmettere qui annessa all'Eminenza V.ra la stessa lette
ra originale del Sig. Vicecancelliere della Corona600, colla quale risponde alla 
mia, che li scrissi sopra quanto La si degnò prescrivermi coll' umanissimo 
suo dispaccio delli 22 del passatosot intorno al Palatino di Posnania per la 
convalidazione della sua notoriamente nulla Elezzione. Riconoscerà l'Emi
nenza V.ra nella sudetta lettera i sentimenti di quel Signore, e come egli sia 
lontano di fare alcun passo in seguito delle mie insinuazioni, conforme ap
punto dubitano. E poiché egli è il principale autore del Congresso di Leopoli 
e dell'unione dei zelanti, devo anche credere che quelli si sono in essa impeg
nati, non vorranno che mantenere quanto nel medesimo s'è determinato, di 
modo che da una sì forte prevenzione m'imagino che nulla possa sperarsi per 
garantire da nuove ruine il Regno, che infinitamente soffrirà da [189v] tanto 
odio. Il quale non sarà minore nell 'altro partito, appoggiato dal Re di Sue
zia. 

600 Ioannes Szembek. 
601 Cfr. N. 241. 
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Sento però che il Maresciallo della Confederazione della Gran Polonia602 

siasi di molto mitigato nei storti sentimenti della libertà della Chiesa ed 
authorità pontificia, conforme riferii all'Eminenza V.ra col mio dispaccio 
delli 31 di Gennaro6oa, poiché si è dichiarato che a detrimento di essa, colla 
quale conosce che caderebbe la Religione Cattolica, non farà mai alcun pas
so, né darà il diploma al nuovo Re se questa debba patire nei trattati, che 
quello havesse potuto conchiudere con potenze straniere. 

Con sì buone risoluzioni doveva egli partire di Danzica alla volta di Sas
sonia, chiamatovi dal Palatino di Posnania, onde si può sperar bene dalle di 
lui intenzioni, indirizzate presentemente al giusto, tanto più che, essendo 
egli per la sua infinita capacità in molto credito appresso il medemo e di 
[190r] suoi aderenti, potrà anche sanarli da quelle massime, che la maligni
tà d 'alcuni havesse loro instillate. 

Ma tutto ciò a nulla servirà quando non vi sia luogo a verun aggiusta
mento, benché molti voglino sempre assicurare che questo prevalerà a qua
lunque sforzo del partito contrario e che il Palatino non sarebbe lontano 
dall'ammettere un'atto convalidatorio della propria Elezzione, che mi si 
suppone esserli stato proposto, se non temesse il Re di Suezia e che potess~ 
servirsene a suo danno l'altro partito, che crede autore d'una simile proposi
zione, allorché si venisse ad un tal atto, che tuttavia dicesi conosca egli 
necessario per la propria sicurezza all'avvenire. 

Ma tra queste sue incertezze, sento che l'Imperatore6°4, col mezzo del 
Conte di Zinzendorff, suo Inviato appresso il Re di Suezia, habbia ricono
sciuto per Re il sudetto Palatino. Al che Sua Maestà Imperiale s'è determi
nata prender vano ciò che alcuni haveva[190v]no sparso, che egli doppo ha
ver posta alla ragione la Francia, si sarebbe applicato a rimettere su il trono 
il Re Augusto. Il che haveva sì fortemente animato il Re di Suezia, che si po
teva temere di qualche risoluzione di esso contro i suoi interessi. 

Si trova in Cracovia Moos. Vescovo di Cuiavia605. Ed il suo arrivo colà 
porge materia a molti discorsi, non potendosi penetrare il motivo di esso. 
Tuttavia alcuni vogliono dire che vi possa essere qualche negoziato col Pala
tino di Posnania, il che non posso credere, essendo egli ad esso odioso ed ai 
suoi aderenti. 

Partì il primo del corrente di Danzica alla volta di Berlino Moos. Vesco
vo di Culma6o6, per rendersi di là in Sassonia, appresso il menzionato Pala
tino; disse egli, per disporlo a sottomettersi intieramente a N.ro Signore e 
procurare la di Lui mediazione per dar la pace [191r] alla Republica, asse
rendosi intanto hora da diversi non essere vera la cessione di Bittau, Levem-

602 Petrus Bronisz. 
603 Cfr. N. 158. 
604 Iosephus I. 
605 Constantinus Szaniawski 
606 Theodorus Potocki. 
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burgo et Elbinga, fatta con un trattato all'Elettore di Brandeburgo607. E fac
cio etc. Troppaw, 14 Marzo 1707. 

Di V.ra Eminenza 
Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret. 

N.270. 

"Avviso" 
a Iulio Piazza 
ad Secretariatum Status transmissum 

Opaviae, 14 III 1707. 

Augustum consiliarium suum Schindler Hagam Comitum misisse, ut con
cluderet negotium de copiis Saxonicis Angliae et Hollandiae tradendis. Regem 
Suetiae exercitum suum novis militibus augere. Postulare etiam, ut stetur con
dicionibus tractatus cum Saxonia initi, i. a. ut Patkul sibi extradatur, polliceri 
tamen se contra "foedus" conclusum nihil esse acturum. Archiepiscopum Leopo
liensem a Moscovitis prope Dobrzyn comprehensum et Toruniam transporta
tum esse. 300 equites levis armaturae Moscoviticos pervenisse Graudentium, 
ubi 10 milia militum generalis Ronne etiam exspectari dicuntur, quod cum 
comminationibus conventus Leopoliensis erga Gedanenses iactis, propterea 
quod palatinum Posnaniensem regem agnovissent, coniunctum sit. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 200r-201r (annexum ad fasciculum epistularum N. 
264-269). 

-Ed.: Theiner VMPL IV, p. 40 (fragmenta). 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 144v-145r. 

Troppaw, 14 Marzo 1707. 

Havendo gl'Inviati d'Inghilterra e d'Olanda rappresentato al Re Augusto 
che i loro Sovrani havrebbero accettate le sue Truppe, ma che dovevasi con
venire delle condizioni all'Haiasos, ha Sua Maestà spedito colà il Consigliere 
Intimo di guerra Schindler colle necessarie instruzzioni per conchiudere 
questo negozio; e con ciò quelle Potenze havranno 8 mila uomini da impie
garli ovunque vorranno. 

60? Fridericus III Hohenzollern . De cessione harum civitatum cfr. N. 177. 
608 Tractatus, 7 IX 1707 Hagae Comi tu m inter imperatorem, Angl os et Batavos initus, ad compen · 

sationem damnorum imperatori pro IDspanici regni amissione debitam spectabat. 
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Non si sente più che il Re di Suezia voglia cangiare quartiere, né avvici
narsi a Dresda, ma solo si osserva giungere molte reclute alla sua Armata, 
la quale è hormai intieramente vestita di nuovo e la cavalleria passabil
mente montata. 

Continua il menzionato Re [200v] a fare premurose instanze per la in
tiera essecuzione del Trattato, e perciò chiede ancora che li sia consegnato il 
Patkul609. Ma essendo egli Generale del Czar, non si sa il Re Augusto risol
vere a ciò. Perloché, sin tanto che non segua tal consegna, havrà sempre l 'al
tro un specioso pretesto di non uscire dalla Sassonia, essendo la medesima 
un'articolo di detto Trattato. Ed intanto continua ad assicurare gl'Aleati che 
nulla intraprenderà contro i loro interessi, benché non manchino i Francesi 
di procurare con tutti i mezzi possibili che egli s'impegni nei loro. 

E' voce costante che l'Arcivescovo di Leopoli610 sia stato fatto prigioniere 
dai Moscoviti nella terra di [201r] Dobrzin nel Palatinato di Plocko611, e con
dotto su una carretta tirata a due cavalli a Torogna612, e sia stato posto 
nella residenza, che ha ivi il Maresciallo della Corte, con guardie. 

Dicesi essere giunti a Graudentz613 300 Dragoni Moscoviti a 14leghe di 
Danzica, e che vi si attendeva con altri 10 mila de medesimi il Generale 
Rhen614 • Credesi che si avanzaranno più oltre verso quella Città che è stata, 
per quanto si parla, minacciata dal Congresso di Leopoli per havere ricono
sciuto Re il Palatino di Posnania. 

N.27L 

"Avviso" 
a Iulio Piazza 
ad Secretariatum Status transmissum 

Opaviae, 14 III 1707. 

Generalem Moscoviticum Behme Cracoviae morari, ubi horwrifice a proce
ribus excipiatur. Novissimo Mercurii die Cracovia; profectum esse Vratisla
viam et Viennam versus oratorem imperatoris, Tiepold, causas tamen et capita 
eius missionis igrwta esse. Casimiriam prope Cracoviam 2 milia militum 
Moscoviticorum advenisse et in monasterio Augustiniarwrum collocata esse. 
Episcopum Cuiaviensem 12 III Cracoviam venisse, sed adventus eius causas 
ignorari. Conventum Leopoliensem usque ad 28 III prorogatum esse. Non con-

609 Reinholdus Patkul (cfr. N. 74), adversarius Suecorum , in servitio Petri L Extraditio eius erat 
una ex condiciorubus paci s Al t ranstadiensis. 

610 Constantinus Zielinski . 
6 11 Plock. 
612 Toru fl . 
613 Grudzil\dZ. 
614 Carolus Ronne. 
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stare tamen, utrum Leopoli continuari, an in alium locum transferri debeat. 
lmperatorem Moscorum in Z6lkiew substitisse. Rumore m esse conventum Leo
poliensem ad nova m electionem inclinatiorem esse, et unum ex principibus So
bieski candidatum regni indicari. Palatinum Posnaniensem pacem inter re
gem Suetiae et imperatorem Moscorum procurare debere. Ex Saxonia afferri 
Suecos inde discedere velle non videri, sed generalem Renskjold cum aliquot 
equitum turmis in Maiorem Poloniam proficisci debere. Regem Suetiae 
accuratam pacis exsecutionem ab Augusto flagitare. Varsaviam praesidiis 
Moscoviticis firmatam esse et ab illis gubernari; aliquos exercitus eorum in 
Maiorem Poloniam et in Prussiam versus castra movere. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 199r-v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A 186v-187v. 

Troppaw, 14 Marzo 1707. 

Continua il Generale Moscovita Behme la sua dimora in Cracovia, dove 
riceve frequenti uscite dei Principali Signori, a quali non manca di corrispon
dere con tutta la civiltà possibile, e nel decorso carnevale è stato spesse vol
te banchettato e datoli il divertimento di alcuni balli. 

Essendo partito il passato Mercoledì615 dalla sudetta Città alla volta di 
Vratislavia per di là passare a Vienna l'Inviato Cesareo, Barone di Tie
poJt616. Tale sua improvisa partenza porge materia a varii discorsi , per non 
potersi penetrare il motivo di essa. 

Giunsero in Casimiria617 i giorni passati 2 mila Moscoviti del Corpo 
d'Armata del menzionato Generale e chiesero dei comestibili di Quadragesi
ma per il loro vitto, collocandosi già nel Convento dei Padri Agostiniani di 
quella Città618, destinato per magazeno dei viveri [e] <a·le vettovaglie-a>, che 
deve somministrare ogni casa. Intanto le sue truppe vanno scorrendo per i 
villaggi circonvicini, con sommo pregiudizio di quegl'habitanti . 

Arrivò in Cracovia il Sabbato dell'altra settimana619 Mons. Vescovo di 
Cuiavia620 con un Officiale della Corona, senza sapersi a qual fine. Si è da 
essi ricavato che il Congresso di Leopoli era stato prorogato sino alli 28 del 
corrente. Non si sa però ancora se sarà continuato in Leopoli o trasferito 
altrove, benché siino già [199v] publicati gl'universali per le Dietine. 

615 g III. 
616 Franciscus Tiepolt. 
617 Casimiri a, oppidum prope Cracoviam. 
618 Ad ecclesiam S. Catharinae. 
619 12 III. 
620constantinus Szaniawski . 



279 

Si ferma ancora il Czar in Zolkiew. E secondo la voce commune, pare che 
il Congresso sudetto inclini ad una nuova Elezzione, e benché siino per an
che ignoti i candidati, tuttavia sembra si habbia la mira sopra uno dei Pren
cipi Sobieski, i quali però non mostrano a ciò molta propensione. 

Corre sempre la voce di qualche trattato di pace tra il Re di Suezia ed il 
Czar, e che ne procuri con somma premura la conclusione il Palatino di Po
snania. 

Si ha di Sassonia che non vi fosse ancora apparenza alcuna della par
tenza dei Suedesi, ma solo si diceva che il Generale Reinscild621 dovesse 
passare nella Gran Polonia con alcuni Reggimenti. 

Aggiungono le stesse lettere che il Re di Suezia haveva fatto sapere al 
Re Augusto che voleva la totale essecuzione della pace, altrimenti havrebbe 
cominciate le hostilità nel Paese, ma che questo haveva chiesto tempo per 
deliberare. 

Scrivono di Varsavia che quella Città era stata p,residiata dai Moscovi
ti, che il generale Rhen622 era già nella Gran Polonia, e che un'altro Generale 
con alcune truppe marchiava alla volta della Prussia. 

a-a) Adscriptum supra. 

N.272. 

Iulius Piazza 
Congregationi Episcoporum et Regularium 

Opaviae, 14 III 1707. 

Refert de parocho in Drohiczy n, Francisco Prialis, a Franciscanis illius loc i 
ad iudicium saeculare citato, qui hac in causa ad nuntiaturam appellauit, 
Nuntiatura vero ad unius mensis spatium sententiam suspendit. Haec esse, 
quae ex documentis in cancellaria nuntiaturae repertis referri queant. 

Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 261r. 

Sacra Congregazione de Vescovi e Regolari, 14 Marzo 1707. 

Havendo <a·Guardiano·a> e Frati Minori Conventuali di S. Francesco del 
Convento Drohicense623, situato nella Diocesi di Luceoria in Littuania, con-

621 Carolus Renskjold. 
622 Carolus Ronne. 
623 Drohiczynoppidum adBugamfluvium. 
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venuto, <a-per certo credito-a>, il Sacerdote e Paroco Francesco Prialis, avanti 
il Giudice secolare, da cui fu aggravato con molti decreti, ricorse egli Cb-alla 
Nunziatura contro i sudetti Guardiano e Religiosi per l'incompetenza del fo
ro a cui era stato da loro sottoposto. Per lo che li fu dalla medesima ordina
to·bl di far constare in termine di un mese di haver cessato dal predetto ricor
so fatto, pena di scomunica, la quale contro di essi fual fulminata per non ha
vere ubbidito al decreto, emanato sin dalli 26 l'Aprile dell'anno passato. 
Questo è quanto posso dire alle Eminenze V.re sopra il memoriale dei men
zionati Religiosi, che ritorna qui ingiunto, <c-essendo tutto ciò che ho havuto 
l'onore di rappresentarli qui sopra-cl registrato nella Cancelleria della Nun
ziatura.E faccio etc. 

a) Adscriptum supra. c-c) Adscriptum partim supra, parti m in margine. 
b) Adscriptum supra,pro expuncto longiore 

textu uix legibili. 

N.273. 

Iulius Piazza 
Andreae Bernardo Neufeld, 
concionatori Germanico Elbingensi 

Opaviae, 16 III 1707. 

Absoluit eum a censuris et dispensat super irregularitate, quam ob aposta
siam incurrerat. 

Reg.: AV, Arch.Nunz:Vars. 182 f. lOv. 

Iulius Piazza etc. Dilecto Nobis in Christo R.do Andreae Bernardo Neu
feld, Presbytero et alias Concionatori Germanico Elbingensi, Dioecesis Var
miensis, salutem etc. Exponi Nobis fecisti, qualiter in aliquibus angustiis 
constitutus existens, seductione diabolica victus, in haeresim lapsus fuisti, 
apostatando per aliquod notabile tempus. Poenitens tandem facti, absolu
tione obtenta a confessarlo habente facultates, a S. Sede Apostolica sibi 
concessas, absolvendi a casibus Sedi Apostolicae reservatis, ad Nos recur
sum fecisti et humiliter supplicasti, ut te a censuris et irregularitate, quas 
oh praemissa incurristi, absolvere et respective dispensare de benignitate 
Apostolica dignaremur. 

Nos, tuis supplicationibus benigne inclinati , teque inprimis a quibusvis 
excommunicationis etc. absolventes et absolutum fore censentes, dummodo 
de coetero a similibus abstineas, te a censuris et irregularitate, quas ob 
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apostasiam praedictam incurristi, absolvimus et dispensamus, omnemque 
irregularitatis et infamiae ac inhabilitatis maculam, sive notam exinde pro
venientem, abstergimus et abolemus, ita ut si nullum aliud canonicum tibi 
obsit impedimentum, in Altari ministrare et Sacrificium Deo offerre, nec 
non quaecunque beneficia ecclesiastica, cum cura et sine cura, non plura 
tamen quam quae iuxta Sacri Concilii Tridentini decreta permittuntur, et 
dummodo tibi canonice collata fuerint, recipere et retinere libere et licite 
possis et valeas. Non obstantibus etc. In quorum fidem etc. Datum Opaviae 
in Silesia, die 16 mensis Martii 1707. 

(Locus +Sigilli) 

Iulius Piazza 
universis 

l[ulius] Archiepiscopus Nazarenus 
Nuntius Apostolicus 

I[oannes] B[aptista] de Nobilibus, 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczynski, 
Cancellarius 

N.274. 

Opaviae, 18 III 1707. 

Commendat Sigismundum Mierzenski OP, Romam ratione studiorum 
proficiscentem. 

Reg.: AV, Nunz .Vars. 182 f . llr. 

Iulius Piazza etc. Universis et singulis praesentes inspecturis, lecturis 
legive audituris, salutem etc. Cum Dilectus Nobis in Christo R.dus Pater 
Sigismundus Mierzenski, Ordinis Praedicatorum sacerdos, Romam studio
rum causa proficisci intendat, Nobisque propterea humiliter supplicari fe
cerit, ut illum commendatitiis et salvi passus litteris Nostris comitaremur, 
Nos huiusmodi supplicationibus benigne inclinati per praesentes fidem 
indubiam omnibus facimus, eum firma praeditum valetudine, ex hoc loco, ab 
omni contagionis morbo Dei gratia omnino immuni, discedere. Omnes pro
inde et singulos Principes, tam ecclesiasticos quam saeculares, Comites, 
Barones, Militiarum Duces, Magistratus Civitatum et Oppidorum Capita
nos, passuum Custodes, vectigalium Collectores et alios quoscunque, ad 
quos praefatum R.dum Patrem Sigismundum Mierzenski divertere contige
rit, rogamus ac in Domino hortamur, ut eidem cum sui~ sarcinis liberum 
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facilemque aditum ac transitum ubique permittant atque concedant, nec 
patiantur damno aut iniuria a quoquam divexari, sed omne potius benigni
tatis, auxilii ac patrocinii argumentum praestare dignentur, mercedem ab 
Omnipotente Dea, officiorumque vicissitudinem a Nobis pienissime 
accepturi. In quorum fidem etc. Datum Opaviae in Silesia die 18 mensis 
Martii Anno Domini 1707. 

(Locus ·+ Sigilli) 
I[ulius] Archiepiscopus Nazarenus, 

Nuntius Apostolicus 
I[oannes] B[aptista] de Nobilibus, 

Auditor Generalis 
Adalbertus Skwarczyll.ski 

Cancellarius 

N.275. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

Romae, 19 III 1707. 

Nuntiat hac hebdomade, propter tempestatem turbidam et viarum asperi
tatem, neque Vienna neque Opavia epistulas ullas pervenisse, propterea trans
mittit non nisi annexas litteras (cfr. N.276) 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 155r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 20r. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N.276. 

Romae, 19 III 1707. 

Iubet, ut accurate comprobet rumores de regis Augusti a religione catholica 
defectione et ad {idem Lutheranam reditu et, detecta veritate, diligenter de om
nibus Romam perscribat. 

Cifra: AV, Nunz.Pol. 203A f. 156r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 143 f. 506r. 
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Textus registratus, notis arcanis reddendus. 

Mons. Nuntio in Polonia. 

Può bene immaginarsi V.ra Signoria Ill.ma con qual dolore sente N.ro 
Signore le voci che giungono da più parti che il Re Augusto habbia chiara
mente apostatato dalla Religione Cattolica, con ritornare alla sua antica 
falsa credenza. Incarica perciò la Santità Sua all attenzione di V.ra Signoria 
lll.ma di fare con quei mezzi, che giudicherà più proprii, le diligenze neces
sarie per iscoprire la verità e dame prontamente avviso. 

Textus cifrae originalis. 

Roma, 19 Marzo 1707. 

1833163007769257921258353474153048 
681641618526009992912132614126033168 
2702425733922561940420018f74401812 
5838702455329421332544143900662145045 
51200112158123026021181637123821390046 
65340415058739859212582600196501444210 
129291782218119361202858264892592101 
0562812857822130443261194100129138269 
230590513474513015153052702926597024257 
3351245821018744018856118582204126312 
46200322126098014281618857586206503326 
857911205242588601885169291213f02630866 

N.277. 

Iulius Piazza 
Ioanni Szembek., vicecancellario Regni 

Opaviae, 19 III 1707. 

Nuntiat se litteras eius cardinali Paulucci tradidisse. Rogat, ut generali 
exercituum regni capitaneo dissuadeat, ne prouentibus episcopatus Cracouien
sis ad alenda urbis praesidia uti uelit, neve ita summo pontifici dolorem 
afferat, conuentui autem Leopoliensi dedecoris notam imprimat. 

Autogr.: Krak6w, BCz, ms. 451/IV p. 213. 
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lllustrissimo etc. 

Benché non habbia che aggiungere a quanto scrissi coll'ultima mia 
all'Eccellenza V.ra624, tuttavia non tralascio di accusarle quella, della quale 
mi ha honorato sotto li 28 del passato625, per dirle altresì di haverla inviata 
in originale al Sig. Card. Paulucci626, onde l'Eminenza Sua veda i di Lei sen
timenti su i presenti affari del Regno e li riferisca, come farà, a Sua Beatitu
dine, la quale riconoscerà in essa le ottime intenzioni dell'Eccellenza V.ra e 
di tutti quelli che compongono il Congresso di Leopoli per il bene della nos
tra S. Religione e della Republica. Perciò che mi riguarda, sia ella assicura
ta della mia vera attenzione per l'una e l'altra, e che mi farò sempre un ho
nore particolare di ubbidire l'Eccellenza V.ra. Alla quale bacio etc. 
Troppaw, 19 Marzo 1707. 

Di V.ra Eccellenza, che supplico sconsigliare il Sig.alGran Generale627 di 
volere le rendite del Vescovado di Cracovia per pagare quel Presidio, sareb
be un pessimo esempio e N.ro Signore n'havrebbe sommo ramarico ed in 
questo tempo ciò non farebbe grand'honore al Congresso di Leopoli628 , 

Dev.moetc. 
G[iulio] Arcivescovo di Nazaret 

a) lntextu: V. 

N.278. 

Theodorus Potocki, e pus Culmensis 
Iulio Piazza 

Lesnicae, 20 III 1707. 

Pro binis litteris eigratias agit, alteris bullam iubilaei continentibus, alte
ris sensum suum requirentibus de praesenti regni Poloniae statu. Scribit se, 
post abdicationem Augusti, iuramento fidelitatis illi praestito absolutum esse, 
qui tamen, quamquam inconstans et uagus, sibi melior uideatur Stanislao 
(Leszczynski) et peruersis illius fautoribus ac Moscouitis, qui se defensores libe
rae electionis esse declarent. Rogat, ut rebus sic stantibus de summi pontificis 
uoluntate et mandato se edocere uelit, et propterea consanguineum suum Soltyk 
ad eum mittit. 

624 Cfr.N.263. 
625 c&.N . 241. 
626 Cfr. N. 269. 
627 Adamus Sieniawsk.i . 
628 Cfr.N.220,226. 
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Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 261r-262r. 

illustrissime etc. 

Proficiscenti ad aulam Ser.mi R_egis Stanislai, in medio itineris cursu 
redditae milù sunt binae ab lll.ma et Rev.ma Dominatione V.ra literae, pri
ma cum Iubilaeo a Ss.mo Domino Nostro Dioecesi meae gratiose et opportu
ne impertito629 ; altera, in qua sensum meum requirit de praesenti rerum 
Regni Poloniae statu630. Deus Iustus et Misericors hanc vigilem et paternam 
erga dicatam e.t singulis Sanctae Sedis nutibus parentem Poloniam curam 
et sollicitudinem votivis et prosperrimis circa longitudinem dierum repen
dat successibus, lll.mae et Rev.mae Dominationi V.rae autem tribuat om
nes caelestes benedictiones et inspirationes, quibus possit nutantem et ulti
mis pressam aerumnis pacisci Rempublicam et avertere imminentia mala, 
quae dispendium libertatibus, periculum Religioni, cunctis Nobis exitium 
minantur. 

Minime dubito Ill.mam et Rev.mam Dominationem V.ram optime ple
neque informatam de antecedaneo et praesenti Poloniae statu, uti etiam de 
optimis quondam et vastissimis Ser.mi Regis Augusti, non pridem abdicati, 
intentionibus, quae quia nunquam fortes et stabiles erant, ideo inefficaces 
et tam fine probroso terminata. Haerebam et ego ad dicti Regis partes diu 
immotus, non spe melioris Reipublicae fortunae, aut ductus ratione termi
nandarum quandocunque calamitatum, quarum determinium nunquam Mi
nistri Veteris Aulae volebant, melius in turbine [261v] valentes. Nilùlomi
nus hucusque etiam invitus perseverassero, nisi ipse Augustus a vinculo et 
obligatione me absolvisset, dedissetque facultatem, peracto non pridem 
tractatu, ad eum accedendi, quem ipse reverenter recognovit631. Nec quid
quam sperabam, quin et Ss.imus Dominus Noster, prostituta eiusdem gra
tia, non velle recedere a primogenito suo, paterna sua hunc Regem non pro
sequeretur bonitate, quem ipse Deus absoluta sua voluntate in salutem Po
loniae et fulcrum labefactatarum legum et libertatum propinasse videtur, 
illum qui cum lacte ortodoxam fidem suxit, eum crescente aetate amorem 
Religionis et zelum propagandae illius contraxit. 

Nec deberet minimam reflexionem habere pars adversans, pessimis af
fecta principiis, quia conscia causatorum malorum Reipublicae, ideo audax 
et obstinax, sumens pro praetextu tuitionem liberae Electionis, quam nescio 
quo ordine et modo instaurabunt, gemente sub barbara et tyrannica Mos
chorum assistentia Nobilitate. Et intendunt morbum lentissimum brevi op
tima ad omnes et cunctos Ser.mi Stanislai dispositione sanandum violenta 

629 Agitur fortassi s de iubilaeo 2 III 1706 pro impetranda pace indicto. Cfr. N. 58. 
630 Non invenitur. · 
631 Scilicet Stanislaum Leszczyr'isk.i. 
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medicina curare. Timendi medici, qui totum Orbem blanditiis decipere pro 
gloria ducunt. Sufficiat in memoriam Ill.mae et Rev.mae Dominationi V.rae 
reducere, quoties ista gens vaferrimis suis propositionibus Sanctam Sedem 
elusit, quoties Polonicum iugum iam iam sibi imponendum respectu media
tionis Ministri Pontificis evasit. De his omnibus [262r] fusius testatur 
Historia a Patre Passaviano, Societatis Iesu Religioso, conscripta, huius ne
gotii et operis authore632. 

Sed haec omnia ex ulteriori partis adversae progressu summa lll.mae et 
Rev.mae Dominationis V.rae prudentia penetrabit, quod quaecunque ibi 
fiunt, non motivo pacificandaé Reipublicae aut providendae illi securitatis, 
sed vel curiositate innovandarum rerum, aut privatorum commodorum pro
movendae utilitati, aut effugiendae redargutionis a Republica, quam iure 
debito promeruerunt. 

Ne itaque videar vel non haec sentire vel non velle his occurrere, ad 
lll.mam et Rev.mam Dominationem V.ram recurro, uti dignissimum Supre
mi Capitis Nostri Ministrum, qui et authoritate sua et maxima qua excellis 
in rebus agendis activitate, ut velis his omnibus consulere et mederi, unam 
partem ad mitiora disponendo, aliam a furore et desiderio perimendae Rei
publicae avocare. Et cum ego illi parti pro tunc adhaereo, quae nonnisi omni 
consueta uti moderatione, supplico Ill.mae et Rev.mae Dominationi V.rae, 
ut me informare docereque dignetur, tum de Ss.mi Domini N.ri voluntate et 
mandato, quam et de sua intentione, cui ego parere pro iustitia et iure, uti 
debeo, ita me obligo. Ad quae fusius et exactius explananda mitto consan
guineum meum, Perillustrem et Rev.dum Soltyk, Custodem Cathedralis 
meae633, qui et devotionem meam erga Sedem Apostolicam et omnem ad 
quodvis insinuatum Ill.mae Dominationis V.rae promptitudinem uberius 
referet, quem gratiae et favori Ill.mae et Rev.mae Dominationis V.rae reco
mendo et i p se maneo. Lesnicae634, 20 Martii 1707. 

lll.mae et Rev.mae Dominationis V.rae 

a-a) Autographum. 

(a-Humillimus etc. 
Theodorus Potocki 
Episcopus Culmensis et Pomesaniae-a> 

632 Antonius Possevinus, orator pontificius <t 1611), annis 1581-1582 interfuit pactionibus inter 
Polonos et Moscovitas. Reliquit opus de rebus Moscoviae. 

633 Matthias Alexander Soltyk ( 1679-1749), ab a . 1729 suffraganeus Cui mensis. 
634 Oppidum in Saxonia, ubi tunc commorabatur S. Leszczyriski. 
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N.279. 

lulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 21 III 1707. 

Gratias agit pro litteris 26 II datis (cfr. N. 230-233) et in epistulis annexis 
(cfr. N. 280-285) de singulis negotiis accuratius scribit. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 208r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 40r-v. 

N.280. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 21 III 1707. 

Rogat, ne Romae acceptetur appellatio Benedictinorum Plocensium (si ad 
eam recurrerent) a mandato suo eis iniungente, ut 40 dierum spatio acciperent 
visitatorem Mirecki, a cardinali Spada olim designatum et ab eis non admis
sum. Scribit eos hanc ob causam in censuras ecclesiasticas incurrisse, quibus 
certa condicione a se absoluti sint. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 209r-v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 40v. 

Eminentissimo etc. 

Havendo il Sig. Card. Spada ordinato al Padre Mirecki, Abbate del Mo
nastero di S. Croce dell'Ordine di S. Benedetto, la visita di quello di Plozko 
dello stesso ordine, e da me confermata, per i molti disordini che sono in es
sosas, hanno havuto quei Religiosi l'ardire, non solo di non riceverlo, ma an
che di chiuderli le porte in faccia, quando voleva entrare nel monastero. Per
loché un'simile attentato l'obligò di procedere contro di loro alle censure, a fi
ne di ridurli alla dovuta obedienza. E benché io, doppo molte instanze, li 
habbia assoluti, però con reincidenza se in termine di quaranta giorni non 
ammetteranno il menzionato visitatore, tuttavia non credo che vorranno 

635 Cfr.N. ll6-117. 



288 

sottomettersi, ma che [209v] forse ricorreranno costì per ottenere qualche 
commissione che, sicome loro non compete, così ardisco prevenime umilmen
te l'Eminenza V.ra, acciò si degni ordinare che non sia ammesso il ricorso 
dei sudetti Religiosi, come senza fondamento , e che non ha altro fine che di 
eludere la visita ordinata, della quale ha somma necessità quel Monastero. 
E faccio etc. Troppa w, 21 Marzo 1707. 

Di V.ra Eminenza 
<a-Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret-a> 

a-a) Autographum. -

N.28L 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 21 III 1707. 

Remittit litteras de negotio Iesuitarum Gedanensium sibi missas. Nuntiat 
se decanum Gedanensem admonuisse, ut debitum auxilium eis exhiberet. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 212r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 40v-41r. 

Eminentissimo etc. 

Ritorna qui annessa all'Eminenza V.ra lettera originale, che si è degna
ta trasmettermi636, havendo hoggi con una mia seriamente ammonito il De
cano e Paroco Forense di Danzica637, onde habbia per i Padri Missionarii Ge
suiti, che ivi sono, il dovuto riguardo, prestando loro con esattezza quell ' 
assistenza, alla quale egli è tenuto638_ Ed a suo tempo renderò conto della di 
lui risposta all'Eminenza V.ra. Alla quale faccio etc. Troppaw, 21 Marzo 
1707. 

Di V.ra Eminenza 
<a-Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret-a> 

a-a) Autogr~phum. 

636 Cfr. N. 462 (non invenitur). 
637 Stephanus Janowicz.Cfr.N.232. 
638 Cfr.litteras lesuitarum Gedanensium ad P. Ort, procuratorem generalem Societatis Iesu, 14 I 

1707 datas, in A V, Nunz.Po1.132 f. 213r-214r. 
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N.282. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 21 III 1707. 

Significat episcopum Cuiaviensem, Cracoviae morantem, per canonicum 
Szembek conatus suos et participum conventus Leopoliensis consilia sibi com
municasse, scilicet ut non tam voluntati et desiderio summi pontificis locus de
tur, qua m ut -pro tutanda religione et salute rei publicae -Augusto, si in Polo
niam reverteretur, fules servetur, vel novus rex eligatur. Si hoc tamen nullo mo
do fieri posset, se ipsum, primatem et vicecancellarium a summo pontifice esse 
petituros, ut se conciliatorem in hoc negotio praebeat. Eiusmodi propositum si
bi parum serium videri se respondisse, ipsum vero conventum Leopoliensem 
consilia sua summo pontifici patefacere debere. Canonicum Szembek episco
pum hortari promisisse, ut sententiam suam ipse nuntio aperiret. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 218r-220r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 4lr-42r. 

Eminentissimo etc. 

Mons. Vescovo di Cuiavia639 che si trova a Cracovia, come hebbi l'onore 
di renderne conto all'Eminenza V.ra col mio ultimo dispaccio64°, mi ha fatto 
dire col mezzo del Canonico Szembeck641, il quale si trattiene qui, che egli e 
quelli che compongono il consiglio di Leopoli, hanno per principal fine di se
guire i sentimenti di Sua Santità642, ma che per salvare la Religione e la Re
publica sono obligati di far tutte le disposizioni proprie a questo fine , giac
ché il Partito contrario non pensa che alla destruzzione dell'una e l'altra. E 
perciò la loro mira è di mantenere il Re Augusto, quando ri[218v]torni in 
tempo, o fare l'Elezzione di un'altro, di tali qualità che non solo possa trarre 
a se tutta la Republica, ma anche pacificarla. Essere egli venuto a Cracovia 
per ordine del sudetto Congresso a fine, dice egli, di essere più a portata di 
tener meco corrispondenza e con tutti quelli che possono haver parte nelle 
cose publiche del Regno. E nello stesso tempo mi assicurava dell 'intiera sua 
resignazione ai voleri di Sua Beatitudine per conformarsi ad essi, come hav
rebbero fatto gl'altri. Tuttavia moderava la medema sul desiderio che 

639 Constanti nus Szaniawski . 
640 Cfr.N.268. 
641 Christophorus Szembek. 
642 Cfr. N. l«, ubi mandatei, ut palatino Posnarriensi faveat . 
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havrebbe,che la Santità Sua si degnasse temporeggiare in queste congiontu
re e non impegnarsi ad alcuna favorevole dimostrazione per [219r] il Partito 
contrario, ma solo offrire la propria interposizione per rendere concorde la 
Republica; che in altra forma vedrebbe nascere nel suo seno maggiori dis
sensioni, le quali intieramente la perderebbero. 

Indi il sudetto Canonico soggiunse che il menzionato Prelato si era 
avanzato a scriverli che, quando le disposizioni di mantenere il Re Augusto 
o scieglierne un nuovo fossero impratticabili, o non potessero havere il loro 
effetto, allora si rivolgerebbe cogl'altri a chiedere la mediazione di Sua San
tità, come la più propria per salvare la Republica. Al che, per riuscire, Mons. 
Primate643 , il Vicecancelliere644 ed egli havrebbero impiegato, evacuatis 
praemissis (sono parole della lettera) [219v] tutte le loro forze. 

Ad una sì fatta proposizione, dico il vero all'Eminenza V.ra, che non po
tei trattenermi di non replicarli con qualche commozione che mi pareva che 
quei Signori si volessero servire dell'autorità venerabile e suprema di N.ro 
Signore, quando havessero veduti i loro sforzi inutili e vani gl'ideati progetti, 
che non mi pareva ciò un volersi conformare ai di lui patemi sentimenti, né 
seguitare la sua imparziale volontà, ma solo fame caso nella necessità, ben
sì mi sarebbe parso convenevole che il Congresso havesse con sue lettere 
participati a Sua Santità i disegni che pensa abbracciare, rimostrarli i mo
tivi che ha di agire in questa guisa e supplicarlo [220r] della sua assistenza 
per il vantaggio della Religione e della Libertà, che riguarda unicamente 
Sua Beatitudine, a detrimento delle quali non farà mai alcun passo, ma 
bensì procurarà sostenerle. 

Si confuse un poco a queste mie giuste rimostranze il buon'Ecclesiastico 
e volle spiegare in bene la sudetta proposizione, ma nullamente vi riuscì e 
perciò si restrinse a dirmi che n'havrebbe scritto a Mons. Vescovo sudetto, a 
una nuova lettera del quale ho replicato, giacché me ne ha dato motivo che 
desiderarei sapere da lui stesso i suoi sentimenti e non da un terzo, per 
meglio comprenderli e senza alterazione alcuna rendeme consapevole N.ro 
Signore col mezzo dell'Eminenza V.ra. Alla quale faccio etc. Troppaw, 21 
Marzo 1707. 

Di V.ra Eminenza 

a·a) Autographum. 

643 Stanislaus Szembek. 
644 Ioannes Szembek. 

<a·Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret·al 
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N.283. 
Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 21 III 1707. 

In dies crescere famam de regis Augusti cogitato in Poloniam reditu, qui t a
mena consensu et auxilio copiarum Moscoviticarum et exercitus Poloni impri
mis pendere videatur. 'Augustum hac de re scripsisse ad generalem exercituum 
regni capitaneum. Exspectari reditum episcopi Cuiaviensis ex conventu Leopo
liensi. Copias Saxonicas profectionem in Saxoniam interrupisse. Augustum t a
men redire non ix>sse, donec princeps Constantinus Sobieski ad coronam regni 
aspirare non desinat. Imperatore m Moscorum 800 equites misisse eu m comita
turos. Conventum LeopoliensemLublinum translatum esse, multis reclamanti
bus et decreta eius non probantibus; praesertim palatinos Podoliae et Voliniae 
in Moscouitas hostili esse animo, propterea quod archiepiscopum Leopoliensem 
in carcerem coniecerint, cuius liberationem primas et uicecancellarius regni po
stularent; imperatorem tamen cunctabundum esse. Canonicum Varsauiensem 
Wy.iycki, qui in domo sua 11 Moscouitas et 12 Gallos interfecisset, a Moscouitis 
comprehensum esse. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 210r-211v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 42v-43r. 

Eminentissimo etc. 

Prende aumento la voce sparsasi che il Re Augusto voglia ritornare in 
Polonia a riprendervi la Corona. Poiché, oltre diversi disegni che dicesi prog
gettarsi sopra di ciò in Dresda, si crede che la risoluzione sarà eseguita 
quando i Moscoviti e l'Esercito della Corona (di che si attendono le sicurezze 
col ritorno del Generale Goltz645) vorranno assistere all 'essecuzione di ques
to disegno, che si vocifera palessato con lettere dal sudetto Re al Gran Gene
rale della Corona646 e forse anche per sapere se habbia ciò fondamento, si at
tende da quelli che hanno formato il Congresso di Leopoli il ritorno di Mons. 
Vescovo di Cuiavia647, a fine di essere informati quale sia stato l'esito de 
suoi negoziati, uno de quali non si dubita che non sia quello del ritorno del 
Re Augusto. [210v]. Al che porge qualche probabilità l'essere stata contra 
mandata la marchia delle Truppe Sassone, le quali dovevano passare in 
Sassonia. E quando il ritorno di quel Re non possa succedere se il Prencipe 

645 Henricus Goltz,generalis Moscovita. 
646 AdamusSieniawski . 
647 Constanti nus Szaniawski. 
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Costantino Sobieski havrà accettata l'offerta, che si suppone esserli stata 
fatta, della Corona, e perciò con speranza che non sia stata rifiutata, scrivo
no che il Czar habbia spediti di Leopoli 800 cavalli per scortarlo. 

Si è sciolto il Congresso di Leopoli e dicesi rimesso a Lublino per la me
tà della corrente Quadragesima a fine di terminarlo intieramente. Ma nel 
finirlo sentesi che molti hanno protestato contro di esso, e particolarmente i 
Palatini di Volinia648 e Podolia649; e si sono anche esacerbati gl'animi di di
versi contro i [211r] Moscoviti per non esser loro state accordate le dimande 
che hanno fatte, oltre la prigionia di Mons. Arcivescovo di Leopoli650, per la 
libertà del quale benché s'interessino con premura Mons. Primate651 ed il 
Vicecancelliere, suo Fratello652, tuttavia è incerto se potranno ottenerla, poi
ché il Czar pare risoluto di mandarlo a Kiovia e non già consegnarlo alla Re
publica confederata, o inviarlo costì, come n'era stato richiesto, allorché siri
conobbe in quel Prencipe una dubbiosa volontà di liberarlo. 

Si ode che il Canonico di Varsavia Visicki653, il quale haveva uccisi in ca
sa propria undeci Officiali Moscoviti e Francesi di dodeci, che ne haveva in
vitati a pranzo, doppo haverli ubbriacati, sia stato fatto prigioniere dai Mos
coviti, e perciò si attende con timore di qualche terribile essecuzione contro 
di esso. Questo è [211v] tutto, di cui possa render' conto all'Eminenza V.ra, 
portato dalle lettere di Polonia giunte hoggi. E le faccio etc. Troppaw, 21 
Marzo 1707. 

Di V.ra Eminenza 
<a·Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret·a> 

a-a) Autographum. 

N.284. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 21 III 1707. 

Quamvis multi sibipersuasum habeant tractatum inter palatinum Posna
niensem et electorem Brandenburgensem revera conclusum esse, sibi tamen 
constare palatinum electori solummodo promisisse se e i Elbingam esse traditu-

648 IoannesAdamus Stadnicki (t 1713 ?), ab a. 1702 palatinus Voliniae. 
649 Stephanus Humiecki (t 1736), ab a.1706 palati nus Podoliae. 
650 Constanti nus Zieliflski . 
651 Stanislaus Szembek. 
652 Ioannes Szembek. 
653 StanislausNicolaus Wyzycki. 
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rum pro dignitatis regiae agnitione et auxiliis militaribus. Rumore m esse pala
tinum Posnanrensem episcopo Culmensi munus vicecancellarii obtulisse, nunc 
a palatino Russiae occupatum, qui propter nimiam superbiam multis odiosus 
sit; episcopum Varmrensem episcopatum Cracovrensem obtinere debere, episco
po autem Culmensi episcopatum Varmiensem forsan cessurum esse. Res Polo
nicas omnino obscuras et implicatas esse, ita ut nuntius neutri parti fidere pos
sit. 

Autogr.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 216r-217r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 258r-v. 

Eminentissimo etc. 

Tutto che da molti si creda haver fondamento il trattato, che già scrissi 
all'Eminenza V.ra si diceva fosse seguito tra il Palatino di Posnania e l'Elet
tore di Brandeburgo654 colle cessioni avvisate655, nulladimeno con nuove noti
zie mi vien supposto non essere quelle state formalmente fatte del primo 
all'altro, ma solo promessoli di procurarli la cessione d'Elbinga656 con altri 
vantaggi, de quali si crederà sicuro l'Elettore, se oltre la già seguita recogni
zione in Re, lo dovrà assistere, come si è parlato, colle sue truppe. 

[216v] Si dice che Mons. Vescovo di Culma657 sia stato chiamato dal su
detto Palatino per farli prendere il luogo di primo Ministro, che hora occupa 
il Pala tino di Russia658, a fine di contentare quelli che odiano questo per la 
sua dispoticità nel ministero che presentemente essercita. Si soggiunge 
altresì che Mons. Vescovo di Varmia659 possa ottenere il Vescovado di Craco
via, per essere poi proveduto del suo il nominato Vescovo di Culma. Intanto 
gl'affari del Regno continuano ad essere in una somma oscurità, non sapen
dosi ancora discernere quale sia per essere il fine dei medesimi. [217r] E 
questa stessa oscurità mi tiene perplesso a non fidarmi in alcun partito, ma 
attendere dal tempo sicurezze migliori. E faccio etc. Troppaw, 21 Marzo 
1707. 

Di V.ra Eminenza 

Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret. 

654 Fridericus III Hohenzollem . 
655 Cfr. N. 176, ubi senno est de parte Cassubiae et Elbinga electori Brandenburgensi a Polonis 

cedenda. 
656 Elbinga inde a medio saeculo XVII causa controversiae fui t inter Prussiam et Poloniam. 
657 Theodorus Potocki . 
658 loannes Stanislaus Jablonowski. 
65! Andreas Chrysost omus Zalusk.i . 
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N.285. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 21 III 1707. 

Transmittit scriptam testificationem bono rum morum abbatis Magnanini, 
qui Romae de vita viro ecclesiastico indigna accusatus est. 

Autogr._: AV, Nunz.Pol. 132 f. 221r-v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 258r. 

Eminentissimo etc. 

Benché il Sig. Abbate Magnanini660 confidi unicamente nel benignissimo 
patrocinio dell'Eminenza V.ra per sperare che non sia prestata fede alcuna 
alle calunnie, che suppone siino state costì sparse contro di lui in materia di 
costumi, tuttavia mi _ha inviate le annesse attestazioni che provano l'inno
cenza di essi, onde trasmettendole all'Eminenza V.ra riconosce nelle mede
sime l'ottima sua condotta661, e restino confusi quelli che hanno inventate e 
poscia publicate sì nere menzogne. Io godo di rendere al Sig. Abbate sudetto 
questo piacere, in cui tanto più mi compiaccio, quanto che ho da diversi 
[221v] vantaggiose relazioni che egli vive da buon Ecclesiastico. E faccio etc. 
Troppaw, 21 Marzo 1707. 

Di V.ra Eminenza 
Umilissimo etc. 

Giulio, Arcivescovo di Nazaret 

N.286. 
"Avviso" 
a Iulio Piazza 
ad Secretariatum Status transmissum 

Opaviae, 21 III 1707. 

Comitem Denhoff, Cracoviae praefectum, portas urbis clausas tenere et 
omnes in eam introeuntes diligenter observari iussisse. 5 milia Moscovitarum 
in suburbiis et Casimiriae castra posuisse, generalem Bohm autem in aedibus 
principissae Lubomirska habitare. In monasterio Iesuitarum Cracoviensi epi-

66° Cfr.N.267. 
661 Hae testificationes, alia subscripta a Bartholomaeo Sauli, secretario regio, et Paulo Grata, 

scutario generali Lithuaniae, alia a magno Regni Poloniae marscalco, Casimiro Bielinsk.i . datae Gt!dani 
5 III 1707, inveniuntur huic epistulae annexae in AV, Nunz.Pol. 132f. 224r, 226r. 
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scopum Cuiaviensem devertere, ad quem saepe recurrant nobiles palatinatus 
illius in negotio exactionum a Moscovitis factarum. Per Cracoviam transiisse 
generalem Goltz, mandatu regis Augusti in Z6lkiew, ad imperatorem Mosco
rum, se conferentem. Multos sibi persuasum habere hoc eius iter cum Augusti 
cogitato in Poloniam reditu coniunctum esse, eo vel magis, quod Saxones sua m 
in Polonia commorationem pergant. Ex Saxonia afferri rumorem de novis 
dissidiis inter Augustum et regem Suetiae, et de palatino Posnaniensi cum 6 
milibus equitum Sueticorum in Poloniam proficisci cogitante. Ex Lithuania 
allatum esse generalem Sueticum LOwenhaupt cum exercitu suo Moscoviam 
versus profectum esse, ut hostem distraheret. lmperatorem Moscorum, iterum 
cum rege Suetiae bellum gerente m, exspectare responsum principum Sobieski 
de uno ex illis in regem Poloniae eligendo. Copias Moscorum in viciniis Toru
niae cum Polonis proelio contendisse. Conventum Leopoliensem dilatum esse et 
eius participes ab imperatore Moscorum in audientia esse exceptos. Novum 
conventum Lublini mense Maio congregatum iri. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 228r-v, 231r (annexum ad fasciculum epistularum N. 
280-284). 

Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 187v-188v. 

Troppaw, 21 Marzo 1707. 

Continua il Conte Denoff, Commandante di Cracovia662, le diligenze 
avvisate di far tenere chiuse le porte della Città e di esaminare tutti quelli 
che vi entrano. I Moscoviti dimorano nei Borghi di essa e in Casimiria663 al 
numero di 5 mila, riponendo in questa ultima i viveri che sono somministra
ti dagl'habitanti, come erano stati tassati; ed il loro Generale Behme664 
alloggia nel Palazzo della Prencipessa di LubomirsJri665. 

Si ferma tuttavia nel noviziato de Padri Gesuiti di detta Città Mons. 
Vescovo di Cuiavia66s, visitato sovente dai Nobili di quel Palatinato, i quali 
ricorrono a lui a causa delle esazzioni gravose che si fanno dai Moscoviti . 
Non si può ancora penetrare il motivo del suo arrivo ivi, benché alcuni credi
no che possa passare a Vienna 'con qualche commissione667. Passò i giorni 
decorsi per Cracovia il generale Sassone Goltz668, e benché dicesse che have
va lasciato il servizio del Re Augusto, tuttavia si è poscia saputo che si era 
incaminato alla volta di Zolkiew, credesi con commissioni di quel Re al 

662Boguslaus Ernestus Denhoff. 
663 Casimiria, oppidum prope Cracoviam. 
664 Bohm. 
665 Agitur certo de palatio Mariannae Lubomirska (ca 1685-1730), ab a. 1703 uxoris Boguslai 

Ernesti Denhoff, praefecti arcis Cracoviensis. 
666 Constanti nus Szaniawski. 
667 De missione Constantini Szaniawski cfr. N. 267. 
668 Fridericus de Goltz. 
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diligenza un corriere giunto di Sassonia in Cracovia. Perloché molti si per
suadono che vi siino dei trattati tra quei due Prencipi e che il Re Augusto 
possa [228v] ritornare in Polonia, tanto più che i Sassoni continuano ivi la 
loro dimora e vi esiggono le solite contribuzioni. 

Le lettere di Sassonia portano che erano nate nuove diffidenze tra il Re 
Augusto e quello di Suezia, e si diceva che il Palatino di Posnania doveva 
marchiare con 6 milia Suedesi in Polonia, ma che il residuo di essi si sareb
be fermato col Re in Sassonia, essendo ancora ignote le di lui intenzioni. 

Avvisano di Littuania che il Generale Suedese Lebenhauft009 fosse mar
chiato colle sue truppe alla volta della Moscovia per farvi diversione. Poiché 
sentesi ora che sia svanito ogni trattato fra il Re di Suezia ed il Czar, il qua
le scrivono che attendeva qualche avviso di ciò che doveva esser stato pro
posto ai Prencipi Sobieski per l'Elezzione di uno di loro in nuovo Re di Polo
nia. 

Essendosi incontrate alcune Truppe Moscovite con altre Polacche del 
Sig. Oborni della Corona670 nei contorni di Torogna671· ma segui tra di loro 
fiera zuffa, colla peggio degl'ultimi. 

Si ha di Leopoli che era stato differito per alcune settimane quel Con
gresso, i di cui deputati al Czar havevano di questo ottenuta una favorevole 
udienza, doppo di che si erano da essi tenute diverse conferenze con i di lui 
Ministri sopra gl'affari correnti del Regno, dicendosi intanto che il nuovo 
Congresso sarà [231r] intimato a Lublino nel prossimo Maggio672. 

N.287. 

"Avviso" 
a Iulio Piazza 
ad Secretariatum Status transmissum 

Opaviae, 21 III 1707. 

Conventum Leopoliensem esse dissolutum, participibus illius inter se dis-
. sentientibus. Multis enim eorum a Moscovitis damna illata esse, eos itaque ad 
imperatorem Moscorum recursum fecisse petentes, ut sibi damna eiusmodi re
pararentur. Confirmatum esse rumore m de archiepiscopo Leopoliensi a Mosco
vitis in carcerem coniecto et de primate liberationem illius expostulante. Ex 
Saxonia afferri illic modis omnibus, sed frustra temptari, ut tributa Suecis 
solvenda nonnihil minuantur; regem Suetiae minitari, nisi condiciones pacis 

669 Ltiwenhaupt. 
670 Recte: Obotny (castrametator), quero tunc fui sse constat Georgium Alexandrum Lubomirski 

(ca. 1668-1735), castrametatorem regni ab a. 1703. 
671 Torunia, oppidum in Prussia Regali. 
672 Cfr.N.257. 
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solvenda nonnihil minuantur; regem Suetiae minitari, nisi condiciones pacis 
exsecutioni mandentur, ea vi extorquere. Palatinum Posnaniensem, copiis Sue
ticis comitatum, profectionem suam in Poloniam parare. Regem Suetiae affir
mare se nihil contra "socios" suos agere velle, attamen Vitebergam et arcem 
Lipsiensem ea mente visitasse, ut eas armis muniret et se in medio Imperii 
gremio collocaret. Baronem Imhoff et secretarium regis Suetiae Lipsia Dres
dam advenisse, ut, iuxta tractatus condiciones, extraditionem Reinholdi Patkul 
peterent. Turmam equitum, a legato Gallico Gedani residente ad adiuvandum 
Rak6czi conscriptam, a Smigielski interceptam esse et quam celerrime ad fines 
Hungariae c01iductum iri. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 229r-230v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 145r-146r. 

Troppaw, 21 Marzo 1707. 

il Congresso di Leopoli si è quasi disciolto con dissensione, poiché alcuni 
di esso si erano dichiarati che pretendevano fossero loro rifatti i danni infe
ritili dai Moscoviti e che per tal 'effetto dovessero i Deputati del medesimo al 
Czar chiederli prima di ogni altra cosa questa riparazione; ma essendo loro 
stato rappresentato che un privato interesse non doveva pregiudicare al 
publico, si quietarono, tanto più che li fu promesso che ne sarebbe stato par
lato ~on premura nelle private conferenze al Czar, che si poteva sperare hav
rebbe loro resa ogni giustizia. 

Resta verificata la prigionia di Mons. Arcivescovo di Leopoli673 fatta dai 
Moscoviti, ma nello stesso tempo si assicura che Mons. Primate674 procura 
con in[229v]finita premura la di lui libertà appresso il Czar. 

Scrivono di Sassonia che quantunque si procuri di prendere tutte le stra
de possibili per portare i Suedesi a mitigare le loro pretensioni, tuttavia non 
se ne ritrae cosa alcuna, ma bensì che il Re di Suezia vuole l'intiera essecu
zione del trattato, minacciando in caso di rifiuto di prendersi egli tali sodis
fattioni che si potrebbe pentire il Re Augusto di non haverlo esseguito. 

Si parla pure colà che il Palatino di Posnania si preparava di passare in 
Polonia, acompagnato da molte Truppe Suedesi, e che correva ancora voce 
tra gl'aderenti di quello che fossero in piedi i trattati di accomodamento tra 
il Re di Suezia ed [230r] il Czar. Continua il primo ad assicurare sempre che 
non vuole intraprendere cosa alcuna contro gl'Aleati , ma dall'haver fatto egli 
visitare Wittemberga ed il Castello di Lipsia pare che habbia intenzione di 
fortificarli e tenere sempre un piede fisso nel cuore dell 'Imperio. 

673 C. Zieliflski . 
674 S. Szembek. 
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Sono giunti di Lipsia a Dresda il Barone Imhoff, Presidente della Came
ra in Sassonia, ed il Segretario intimo del Re di Suezia, Cederheim675, con 
commissioni di questo intorno alle sue pretensioni, acompagnate con molte 
espressioni di stima e di affetto verso il Re Augusto, il quale però non ne 
sperimenta sin'hora effetto alcuno. Preme continuamente il Re di Suezia la 
consegna del Patkul; né si sa come il Re Augusto potrà più lungamente rifiu
targlielo, [230v ] essendo inserito nel trattato di pace. 

Si ode che l'Elettore di Brandeburgo676 habbia havuto tre attacchi di ca
tarro suffocativo, onde fa temere della sua vita. Che doveva partire quanto 
prima di Wolfembutel677 quella Prencipessa, destinata sposa all'Arciduca, 
per passare a Vienna. La quale farà la professione della fede a Erbipoli678 • 

Si dice che il Reggimento formato per servizio del Ragozzi679 d'ordine 
dell'Inviato di Francia, che si trova in Danzica680, e disfatto o pure arrestato 
dal Smigielski681, sia in potere di questo, di concerto del Palatino di Posna
nia e del Conte di Bielk682, che lo commandava, a fine che lo conduca ai confi
ni di Ungheria, subito che si saranno slontanati di là i Moscoviti, come già 
hanno fatto dalle vicinanze di Danzica. 

N.288. 

Iulius Piazza 
Ioanni Skarbek, suffraganeo 
et officiali generali Leopoliensi 

Opaviae, 22 III 1707. 

Committit ei, ut absolvat a censuris et dispe.nset super irregularitate cum 
Casimiro Saszorkiewicz, proviso parocho in Gliniany, non residente, qui hanc 
ob causam in suspensionem a divinis incurrit et irregularis declaratus est. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. llr-v. 

Iulius Piazza etc. Dilecto Nobis in Christo Perillustri ac Rev.mo Domino 
Suffraganeo et Officiali Generali Leopoliensi683, salutem etc. 

675 Iosias Cederhjelm. 
676 Fridericus III Hohenzollern. 
677 Wolffenbiittel in Brunsvico. 
678 Elisabeth Christina de Brunsvico-Wolffenbiittel (1691-1750), uxor archiducis Caroli , postea 

Caroli VI imperatori s (1711-1740). Nuptiae eorum celebratae su n t 23 IV 1708. 
679 Franciscus 11Rak 6czy 
680 l. de Bonnac. 
681Cfr. N. 239. 
682 Bielke, colonnellus Sueticus. 
683 Ioannes Skarbek (t 1733), suffraganeus Leopoliensis et officialis ab a. l696. 
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Expositum Nobis fuit pro parte R.di Casimiri Saszorkiewicz, provisi Ec
clesiae Glinianensis Archidioecesis Leopoliensis684 , qualiter emanaverat 
processus ab Officio Consistoriali Leopoliensi contra Presbyteros vagos circa 
Provisiones suas non residentes, et publicatus fuit per totam Archidioece
sim. Quo processu iniunctum fuerat iisdem Presbyteris, ut ad suas Eccle
sias, ad quas provisi sunt, intra certum tempus redirent, sub poena suspen
sionis a divinis ipso facto incurrenda. Exponens, licet habuerat notitiam 
eiusdem processus publicati, non paruit ei et ad suam Ecclesiam Glinia
nensem non rediit, imo innodatus existens praedicta censura suspensionis, 
in ecclesia Sokolowiensi685 divinis se immiscuit. Citatus ideo ad iudicium 
Consistoriale Leopoliense ex ins.tantia Instigatoris, contumacemque se ibi 
gerendo, irregularis declaratus est per decretum. 

Quare ad Nos recursum fecit, ut ipsum absolvere et respective dispensa
re de benignitate Apostolica dignaremur. Nos, suis supplicationibus benigne 
inclinati, eundemque inprimis a quibusvis etc. Perillustri ac Rev.mae Domi
nationi V.rae, seu in absentia eius Surrogato Iudici , per praesentes commit
timus, quatenus verificatis narratis receptoque ab Exponente iuramento, 
quod in contemptum clavium divinis se non immiscuerit, eundem a praefa
tis censuris absolvat, super irregularitateque, quam ut supra contraxisse 
declaratus est, authoritate Nostra, qua vigore Legationis fungimur Aposto
lica, secum dispense t, iniuncta tamen ipsi [11 v] pro modo culpae poeniten
tia salutari, omnemque irregularitatis maculam, sive notam exinde prove
nientem, abstergat et aboleat, ita ut si nullum aliud canonicum ei obstet 
impedimentum, in Altaris ministerio et Sacrificium Deo offerre, nec non 
quaecunque beneficia ecclesiastica, curo cura et sine cura, non plura tamen 
quam quae iuxta Sacri Concilii Tridentini decreta permittuntur, et dummo
do sibi canonice collata fuerint, recipere et retinere libere et licite possit et 
valeat. Non obstantibus etc. In quorum fidem etc. Datum · Opaviae in 
Sile sia, di e 22 Martii 1707. 

(Locus + Sigilli) 

684 Gliniany, 30 km a d orientem a Leo poli. 
685 Sokot6w prope Zydaczow. 

I[ulius] Archiepiscopus Nazarenus 
Nuntius Apostolicus 

I[oannes] B[aptista] de Nobilibus 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczyilski, 
Cancellarius 
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N.289. 

Iulius Piazza 
Adamo Ioanni Duranowski 

Opaviae, 22 III 1707. 

Dispensai cum eo ut extra tempora ad omnes ordines promoveri queat 
ratione possessionis paroeciae [. . .]in dioecesi Cracoviensi ( expedita in forma ut 
in N.49). 

Summarium in cancellarla confectum: AV, Arch.Nunz.Pol. 182 f. llv. 

N.290. 
Iulius Piazza 
Felici Kretkowski, archidiacono Gnesnensi 

Opaviae, 22 III 1707. 

Committit ei, ut dispenset cum generosis Francisco Skarbek et Francisca 
Kadzidlowska, archidioecesis Gnesnensis, super impedimento tertii consangui
nitatis gradus ad contrahendum matrimonium. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. llv. 

Iulius Piazza 
Bernardo a Subiano OFMCap. 
Conventus V arsaviensis 

N.29L 

Opaviae, 23 III 1707. 

lmpertit ei facultatem absolvendi ab haeresi et legendi libros prohibitos, 
ad effectum eos impugnandi, exceptis operibus Caroli Molinae, Nicolai Mac
chiavelli et de astrologia iudiciaria tractantibus. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. llv-12r. 
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lulius etc. Dilecto Nobis in Christo R.do Patri Bernardo a Subiano, Ordi
nis S. Francisci Cappucinorum, Conventus V arsaviensis sacerdoti et S. 
Theologiae Lectori686, salutem in Domino sempiternam. Petitio tua Nobis 
humiliter porrecta continebat, qualiter ad animarwn salutem procurandam 
Haereticos et Schismaticos absolvendi et recipiendi licentiam tibi concedere 
dignaremur. 

Nos igitur, quibus inprimis cordi est, ut omnis haeretica pravitas e men
tibus hominum tollatur, ovesque aberrantes ad caulam Dominici gregis se
dulo adducantur, quique summopere cupimus, ut Sancta Catholica et ortho
doxa fides ubique floreat et augeatur, authoritate Apostolica, qua hac in 
parte fungimur, tenore praesentium, tibi, R.do Patri Bernardo a Subiano, 
sacerdoti et S. Theologiae Lectori praedicto, de cuius pietate, doctrina, mo
rum integritate et catholicae Religionis zelo plurimum in Domino confidi
mus, ut omnes et singulos utriusque sexus, tum Laicos, tum Ecclesiasticos, 
tam Saeculares, quam Regulares, non tamen eos, qui ex locis fuerint ubi 
Sanctum Officium exercetur, nisi deliquerint, nec illos, qui iudicialiter abiu
raverint, nisi isti nati sint ubi impune grassantur haereses, et post iudicia
lem abiurationem illuc reversi in haeresim fuerint relapsi, Haereticos, 
S.chismaticos, ad te sponte venientes, a suprascriptis excessibus et ab 
excommunicatione, aliisque ecclesiasticis censuris, quas propter haereses et 
schisma in Sacramentali Confessione [12r] verbo detestati fuerint, anathe
matizaverint, abiuraverint, atque praestito per ipsos iuramento, quod talia 
deinceps non committent nec committentibus aut ipsis adhaerentibus, auxi
lium, favorem vel consilium praestabunt, iniuncta eis et eorum cuilibet pro 
modo culpae poenitentia salutari et aliis iniungendis, in foro conscientiae 
tantum (citra tamen habilitationem vel dispensationem), a suprascriptis 
excessibus et censuris absolvere et in gremium Sanctae Matris Ecclesiae li
bere et licite recipere et reconciliare, dummodo ad confessiones audiendas 
ab ordinario loci fueris approbatus; necnon libros prohibitos Haereticorum, 
ad effectum eos impugnandi, et alios quomodolibet prohibitos, praeter opera 
Caroti Molinae, Nicolai Macchiavelli ac libros de Astrologia Iudiciaria687, 
principaliter vel incidenter seu alias quovis modo de ea tractantes, ita ta
men, ut libri praedicti ex Regni Poloniae Provinciis non efferantur, tenere et 
legere possis et valeas, licentiam et facultatem concedimus et impartimur. 
Non obstantibus etc. Praesentibus ad tempus legationis Nostrae tantum 
valituris. In quorum fidem etc. Datum Opaviae in Silesia, die 23 Martii 
1707. 

l[ulius] Archiepiscopus Nazarenus 
Nuntius Apostolicus 

686 Dominicus Pallazzeschi, in ordine Bernardus de Subiano, ab a . 1699 concionator Italorum Var
saviensium, ab a. 1703lector ibidem studii philosophici. 

687 Astrologia, quae secus ac astrologia naturalis (nunc ~stronomia vocata), docebat vitam 
humanam ab astris determinatam esse. 
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(Locus + Sigilli) 

Iulius Piazza 

N.292. 

I[oannes] B[aptista] de Nobilibus 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczynski, 
Cancellarius 

Hieronymo Wierzbowski, officiali Varsaviensi 
Opaviae, 23 III 1707. 

Notificat se provisionem fecisse de praebenda fundi Jarochijnensis (Jaro
chy ?) in ecclesia praepositurali Grodziecensi (Grodzisk), prope Varsaviam, 
post mortem Martini Jasiewicz, mense Septembri a. 1706 defuncti, vacantem, 
in personam Valentini Michaelis Fortunski, praepositi Grodziecensis, presby
teri, litterarum scientia, vitae ac morum honestate, aliisque laudabilibus 
probitatis et virtutum meritis [. .. ] fide digno testimonio commendati. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. 12r. 

N.293. 

Iulius Piazza 
Stephano Antonio Ram.otowski 

Opaviae, 23 III 1707. 

Dispensat cum eo, ut extra tempora ad omnes ordines promoveatur ob ne
cessitatem ecclesiae parochialis Bychoviensis in dioecesi Luceoriensi (expedita 
in forma ut in N. 49) 

Summarium in cancellarla confectum: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. 12r. 
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N.294. 

Iulius Piazza 
Christiano Augusto, cardinali de Saxonia-Zeitz 

Opaviae, 25 III 1707. 

Nuntiat de dispensatione in negotio matrimoniali a sum.m.o pontifice con
cessa camiti d'Hylle in dioecesi Buscoducensi et tributi hac ratione persolvendi 
ad 2 milia sc_utorum reductione. Rebus ita constitutis, summum pontificem. 
plenam libertatem relinquere abbati Vanni, neque instare, ut in Saxoniam 
mittatur. 

Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 258v-259r. 

Cardinale di Sassonia, 25 Marzo 1707. 

Si degnò incaricarmi l'Eminenza V.ra quando ero in Colonia, di scrivere 
in Roma a favore del Sig. Conte d'Hylle della Diocesi di Boldue688per ottene
re la dispensa di poter sposare la propria nipote. Ed essendosi la Santità 
Sua <a·disposta a fargliene-a> la grazia, riducendo ancheh> la tassa della com
ponenda [bolla] a soli 2 mila scudi Romani, ho l'honore di render umilissimo 
conto all'Eminenza V.ra, persuadendomi che potrà col mezzo [259r] del Sig. 
Barone di Kiaw, che tanto s'è interessato per quel Cavalliere, con cui sup
pongo havrà corrispondenza, avvertirlo della impetrazione della sudetta 
grazia, onde possa deputare in Roma persona che ne solleciti la spedizione. 

Havendo considerato N.ro Signore che <c-nelle presenti -e> congionture non 
sarebbe seguita con decoro la consaputa spedizione del Sig. Abbate Vanni , 
né riuscita di vantaggio della S. Sede689, però ha creduto di abandonarne to
talmente il pensiero e lasciare in piena libertà il Sig. Abbate sudetto. 
Adempisco a miei doveri nel recarne la notizia all'Eminenza V.ra e del mio 
invariabile rispetto verso di Ella, rinovandole, <c·come faccio-cl, gl'attestati 
della più perfetta venerazione, colla quale faccio etc. 

a-a) Suprascriptum pro expuncto: 

degnata di condescendere a far 
concedergliene. 

b)Adscriptum supra. 
c-e) Adscriptum in margine. 

688 Dioecesis Buscoducensis (Bois-le-Duc, s"-Hertogenbosch ) in Gennania Inferiore, ubi Piazza 
prius munere internuntii fungebatur . 

689 Cfr. N. 139. 
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N.295. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

Romae, 26 III 1707. 

Nuntiat se epistulas eius, 28 II datas (cfr. N. 233-237), accepisse. Pro dili
gentia in explendis officiis adhibita gratias agit. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 159r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 20r-v. 

N.296. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

Romae, 26 III 1707. 

Nuntiat summo pontifici placere propositum eius ad episcopos et proceres 
regni pertinens; nova brevia editum iri cum titulo archiepiscopi Nazareni. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 160r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 20v. 

lll .mo e Rev.mo Signore. 

Piace' a N.ro Signore il motivo, che V.ra Signoria lll.ma ha disegnato di 
prendere, per fare ai Vescovi e Magnati del Regno le insinuazioni che sono 
state motivate690. E per togliere l'incongruità saviamente considerata da 
Lei, si faranno rinnovare i brevi col titolo di Arcivescovo di Nazaret691 e si 
procurerà d'inviai-li a V.ra Signoria Ill.ma col futuro ordinario. E intanto le 
auguro copiose prosperità. Roma, 26 Marzo 1707. 

Di V.ra Signoria Ill.ma 

8 "8 ) Autographum. 

690 Cfr. N. 236. 
691 Cfr. N. 253. 

Affettuosissimo etc. 
<8 ·F[abrizio] card. Paulucci·8 > 
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N.297. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

Romae, 26 III 1707. 

Significat summum pontificem de negotio, in litteris 22 I datis descripto, 
sententiam suam non mutasse. Perstante tamen rumore de collusione quadam 
palatini Posnaniensis cum rege Suetiae et electore Brandenburgensi, religioni et 
rei publicae perniciosa, mandate i, ut veritatem eiusmodi rumoris accurate ex
ploret, antequam tale aliquid facere incipiat. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 161r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 20v-2lr. 

ill .mo e Rev.mo Signore. 

Persiste N .ro Signore, per quel che riguarda gli affari di Polonia, ne sen
timenti che furono significati a V.ra Signoria lll .ma col mio dispaccio de 22 
del passato Gennaro692, ma meritando seria riflessione la voce che continua 
a correre e ch'era stata confermata a Lei da buona parte, che il Palatino di 
Posnania poss'haver accordati , tanto al Re di Suezia, quanto all'Elettore di 
Brandeburgo693, condizioni sommamente pregiudiziali agl'interessi non men 
della Religione che del Regno, debbo altresì confermare a V.ra Signoria 
Ill.ma ciò che altre volte le ho scritto694, cioè di usare ogni studio per venire 
in chiaro di tali condizioni, per regolare i passi e gli uffizii suoi coll' avve-rten
za dovuta all 'indennità della Chiesa e della Republica. Et a V.ra Signoria 
lll.ma auguro vere felicità. Roma, 26 Marzo 1707. 

Di V.ra Signoria Ill.ma 

a-a) A utographum. 

692 Cfr. N. 144. 
693 Fridericus III Hohenzollern. 
694 Cfr. ut supra N. 144. 

Affettuosissimo etc. 
(a-F[abrizio] card. Paulucci-al 
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Iulius Piazza 
Casimiro Lubiensk.i, 

N.298. 

administratori episcopatus Cracoviensis 
Opaviae, 27 III 1707. 

Commitit ei, ut dispenset cum Stephano Mazurkiewicz, commendatario 
ecclesiae parochialis Zyrzynensis in districtu Lublinensi dioecesis Cracoviensis 
[Zyrzyn ad Pulaviam], super irregularitate, qui potu abusus infelici casu inter
fecit Simeonem Kowalik, subditum patrum Societatis Iesu eiusdem villae Zy
rzyn. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. 12r-v. 

Iulius etc. Dilecto Nobis in Christo Ill.mo ac Rev.mo D.no Episcopo Chel
mensi, sede vacante Episcopatus Cracoviensis vicario capitulari seu, ut vo
cant, Administratori695, salutem etc. 

Expositum Nobis fuit pro parte R.di Stephani Mazurkiewicz, Commen
darii Ecclesiae Parochialis Zyrzynensis, in [12v] districtu et Officialatu Lu
blinensi, Dioecesis Cracoviensis, consistentis696, qualiter sequenti die post 
Cineres proxime praeterito697, existentibus quibusdam Nobilibus et Militi
bus in Domo Patrum Societatis Iesu villae Zyrzyn, ibidemque etiam prae
sente Exponente, calefacti potu pro hilaritate, iaculari coepissent. Iisdem 
Exponens se conformare volendo, arreptis ex pariete duobus sclopetis, onus
tis pulvere sulphureo et globis, exiens ex foribus cubiculi, in quo iaculationes 
fiebant, volensque ipse quoque ad hilaritatem explodere in alio cubiculo sive 
foris, contigit, quod incaute tenendo et tangendo sclopetum, quod in mani
bus habebat, nescitur an ex tactu suo, vel potius ex allisione sclopeti ad fo
res, idem sclopetum ignem concepit exsplosumque seu exoneratum est, et 
adstans in proximo quidam laboriosus Simeon Kowalik, subditus Patrum 
Societatis Iesu, ex huiusmodi explosione globis traiectus in latere et manu, 
intra tres horas, absolutus tamen ante mortem per unum ex Patribus Socie
tatis Iesu, tunc quoque praesentem, expiravit. 

Et licet Exponens nullo modo intenderit aut praeviderit huiusmodi infe
licem casum, ad omnem tamen conscientiae suae tranquillitatem et uberio
rem cautelam ad Nos recursum fecit et humiliter supplicavit, ut secum su
per irregularitate, quam exinde contraxisset, dispensare de benignitate 
Apostolica dignaremur. 

695 Casimirus Lubienski , epus Chelmensis. 
696 ZyrzynpropePulaviam. 
697 10 III 1707. 
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Nos, suis supplicationibus benigne inclinati, eundemque R.dum Stepha
num inprimis a quibusvis excommunicationis, suspensionis etc. absolventes 
et absolutum fore censentes, lll.mae ac Rev.mae Dominationi V.rae per 
praesentes committimus, quatenus verificatis narratis et dummodo Expo
nens in mortem defuncti Simeonis Kowalik taliter non influxerit, ut exinde 
dici possit homicida voluntarius, cum eodem super irregularitate sic supra 
contracta, iniuncta tamen ipsi pro modo culpae poenitentia debita, et dum
modo in animae suffragiis defuncti, vel prout melius de iure fuerit, suis suc
cessoribus satisfecerit, vitaeque ac morum probitas et alia virtutum merita 
eidem ad huiusmodi gratiam promovendam alias suffragentur, authoritate 
Nostra, qua vigore Legationis fungimur Apostolica, ad suum arbitrium dis
penset, omnemque irregularitatis maculam sive notam exinde provenien
tem abstergat et aboleat ita, ut si nullum aliud canonicum ei obstet impedi
mentum, in Altari ministrare et Sacrificium Deo offerre, nec non quaecun
que Beneficia Ecclesiastica, cum cura et sine cura, non plura tamen quam 
quae iuxta S. Concilii Tridentini Decreta permittuntur, et dummodo sibi 
canonice collata fuerint, recipere et retinere libere ac licite possit et valeat. 
Salvis in reliquis iuribus Fisci et quorum de iure, talibus, qualia ipsis com
petunt aut competere possunt. Non obstantibus etc. In quorum fidem etc. 
Datum Opaviae in Silesia, die 27 Martii 1707. 

(Locus + Sigilli) 

I[ulius] Archiepiscopus Nazarenus 
Nuntius Apostolicus 

I[oannes] B[aptista] de Nobilibus 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczyilski, 
Cancellarius 

N.299. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 28 III 1707. 

Pro litteris, 5 III datis (cfr. 247-249), et pro benevolentia in eis sibi exhibi
ta gratias agit. Officia sua diligenter explere pollicetur. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 237r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 43v. 
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N.300. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 28 III 1707. 

Nuntiat generalem exercituum regni capitaneum tandem destitisse ad 
alendum militem exposcere subsidia ex proventibus episcopatus Cracoviensis et 
ad praefectum urbis perscripsisse se aliis modis hac in parte provisurum esse. 
In defendenda immunitate ecclesiastica summum studium et diligentiam 
adhibuisse tam episcopum Chelmensem quam regni primate m. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 238r-v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 43v-44r. 

Eminentissimo etc. 

Si è finalmente lasciato persuadere il Sig. Gran Generale della Coro
nas9s di desistere dalla pretensione formata sopra le rendite del Vescovado 
di Cracovia, havendo scritto al Generale Denoff, Commandante di quella 
Città699, che procurarà di provedere in altra forma ai bisogni della guarnigio
ne di essa700. E benché si debba ciò al zelo che ha con molto vigore impiegato 
in questa occasione Mons. Vescovo di Chelma 701 , tuttavia egli vuol rifondere 
buona parte di un sì felice successo ai premurosi uffizii di Mons. Primate702, 
che mi ha egli scritto havermi indefessamente cooperato7o3. In questa forma 
resta quella Chiesa esente da un pesante aggravio e si toglie [238v] ad altri 
l'occasione di allegare un sì pessimo esempio di servirsi in uso profano delle 
rendite delle Chiese vacanti. E faccio etc. Troppaw, 28 Marzo 1707. 

Di V.ra Eminenza 

a-a) Autographum. 

698 AdamusSieniawslti. 
699 B.E.Denhoff. 
70° Cfr. N. 250. 

(a-Umilisimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret·al 

701 Casimirus Lubienslti, administrator dioecesis Cracoviensis. 
702 Stanislaus Szembek. 
703 Epistulaepiscopi Lubienslti non invenitur. 
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N.30L 

lulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 28 III 1707. 

Refert suffraganeum Posnaniensem promisisse se aliquam pecuniae sum
mam in Cameram Apostolicam missurum esse ad sustinendos sumptus ad 
alendum episcopum Pòsnaniensem factos, cum in custodia Romae teneretur, 
quamvis conqueratur de ruina et exitio bonorum episcopalium, multis contri
butionibus a Sue~is exactis allato. Se non esse obliturum episcopum Varmien
sem exhortari ad solvendam summam 800 scutorum, Camerae Apostolicae 
eadem de causa debitam. Se cognovisse eundem episcopum Vienna Vratisla
viam advenisse et palatinum Posnaniensem convenire intendere. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 239r-v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 44r. 

Eminentissimo etc. 

Ho scritto a Mons. Suffraganeo di Posnania704 perché trasmetta costì 
una buona somma di denari per rimborso delle spese che fa la Camera Apo
stolica per il mantenimento di Mons. Vescovo705. Né dubito che non sia per 
adempire a suoi doveri, benché scriva essere i beni del Vescovado ruinati 
dalle molte contribuzioni che esiggono in esso i Suedesi e che il menzionato 
Vescovo li habbia commandato di amministrare il medemo a nome suo, con
forme me ne ha avvertito. Ma io li ho replicato che proseguisca a farlo nella 
forma prescrittali dal Sig. Card. Spada, sintanto che non habbia egli di cos
tà [239v] un'ordine contrario706. Non mancarò altresì di sollecitare Mons. 
Vescovo di Varmia707 al pagamento delli 800 scudi Romani, che deve in rim
borso delle spese che si sono fatte per lui708, subito che saprò la sua fissa di
mora, poiché hora sento che di Vienna sia giunto in Vratislavia per passare 
facilmente più oltre, e si dice appresso il Palatino di Posnania. E faccio etc. 
Troppaw, 28 Marzo 1707. 

Di V.ra Eminenza 

a ·a) Autographurn. 

704 Hieronymus Wierzbowski. 
705 Nicolaus Swi~cicki. 

(a-Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret-a> 

706 Epistula Piazzae ad epum Wierzbowski desideratur . 
707 Andreas Chrysastomus Zaruski. 
708Zaluski. 
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N.302. 

"Avviso" 
a Iulio Piazza 
ad Secretariatum Status transmissum 

Opaviae, 28 III 1707. 

Conclusionem conventus Leopoliensis arbitrio primatis relictam esse. Ad 
imperatore m Moscorum missos esse deputatos, ut peterent liberationem archi
episcopi Leopoliensis; propositum esse, ut Romam mitteretur, imperatorem ta
men respondisse episcopum Posnaniensem ante tempus ibi custodia liberatum 
esse. Ministros Moscovitas nomine imperatoris sui promisisse se restituturos 
esse arcem Biala Cerkiew, in insurrectione Simeonis Palej occupatam, solutu
ros certam pecuniae summam ad alendum militem Polonum, reddituros tor
menta bellica ablata et Kioviam transportata. Ex Saxonia afferri 24 III exiisse 
diem Reinholdi Patkul Suecis extradendi. Regem Suetiae postulare 2 milia 
equitum tormentariorum et contributiones, ad quas solvendas Saxonibus pe
cunia desit. Rumorem etiam esse regem Suetiae ab Augusto expetere traditio
nem trium arcium et compensationem damnorum in pugna Calissiensi 
acceptorum. Ad regem Suetiae advenisse oratorem Gallicum et se mediatorem 
obtulisse pacis universalis et restitutionis duo rum electorum, necnon conciliato
rem pacis inter eundem regem et imperatorem Moscorum. Regem tamen res
pondisse se plus armis quam tractatibus esse obtenturum. Fama m perstare de 
reditu Augusti in Poloniam. Generalem Saxonicum Goltz a Moscovita bene ex
ceptum esse, ex quo conici possit eum Augusto esse fauturum, eo vel magis, 
quod nullus ex principibus Sobieski regnum ambire videatur. Dresdae inita 
esse consilia inter ministros Saxonicos et intimum secretarium regis Suetiae, 
pertinentia ad extraditionem Patkul, abrenuntiationem Augusti a titulo et 
stemmate Polonico, declarationem prae se ferentem copias Moscoviticas, ad 
Rhenum stationem habentes, in servitio suo non esse et responsionem ad litte
ras palatini Posnaniensis de agnitione dignitatis regiae scriptas. Comitem a 
Zinzendorff, oratorem imperialem, ad palatinum Posnaniensem venisse, ut 
eum regem agnosceret. Advenisse etiam episcopum Culmensem cum se
natoribus, ut eum ad reditum in Poloniam hortaretur. Eundem comitem a Zin
zendorff Dresdam quoque profectum esse, nescio qui bus mandatis instructum. 
Multos timere, ne rex Suetiae contra imperium quid hostile agat. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 240r-243v (annexurn ad fasciculurn epistularurn N. 
299-301). 

Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 146v-148v. 
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Troppaw, 28 Marzo 1707. 

Il Congresso di Leopoli, hormai affatto sciolto, non è stato sin'hora tras
ferito altrove per essere onninamente terminato, essendo ciò stato rimesso 
all'arbitrio di Mons. Primate709, il quale poscia fece un discorso al medemo 
su le presenti congionture. Ha questo inviato una Deputazione al Czar per 
chiederli la libertà di Mons. Arcivescovo di Leopoli710, ma non se ne sa anco
ra l'esito, bensì dicesi che quando li fu insinuato di inviarlo a Roma, rispon
desse che era stato ivi troppo presto assoluto il Vescovo di Posnania711• 

Tuttavia il Congresso spera bene di questa sua richiesta. 
Hanno i Ministri del Czar fatta a quelli spediti [240v] dal Congresso 

una dichiarazione a nome del loro Sovrano. Contiene la medema diversi 
articoli, i principali de quali sono : che egli restituirà la fortezza di Biala 
Cerkiew712, dove tiene guarnigione, occupata già dal Rebelle Palck713, che 
ordinarà ai suoi Generali in quelle parti di non dare alcuna assistenza ad 
esso né ai suoi aderenti. Che havrebbe fatto sborsare buona somma di con
tanti agl' Esserciti della Corona e di Littuania, subito che saranno in cam
pagna, ed intanto ordinarebbe il pagamento di qualche denaro alli medemi. 
Che quando la Republica sarà in pace li restituerà i cannoni, nella quantità 
che furono levati dalle fortezze di essa e trasportati a Kiovia, e che se tiene 
in alcuni luoghi [241r] del Regno presidio proprio e col solo fine d'impedire i 
progressi dei nemici. Gl'altri articoli concernono il commercio, la dimanda 
che egli fa di viveri per la sua Armata, come si dovranno disporre gl'alloggi 
delle truppe, dove saranno quelli stabiliti, chi dovrà pagare le contribuzioni 
e, finalmente , come saranno castigati quelli, i quali faranno dei danni nel 
Paese. 

Si ha di Sassonia che il termine per la consegna del Patkul spirava li 24 
del cadente e che, se non fosse seguita, non si sa pena quale sarebbe stata la 
risoluzione del Re di Suezia. Il quale dicesi che chieda due mila cavalli per 
l'artiglieria, oltre lo sborso intiero delle contribuzioni, per le quali i Stati di 
Sassonia [241v] non trovano il denaro necessario. Mentre dandolo gl'Ollan
desi, vogliono questi che nel pagamento venga compensata certa pretensione 
che hanno contro il Re di Suezia. E si t rovano delle difficoltà nell 'impegno 
della Contea di Mansfeld714 al Duca di Hannoverns, poiché questo vi vuole 
porre guarnigione. 

709 Stanislaus Szembek. 
710 Constanti nus Zielinski, cfr. N. 255. 
711 Nicolau s Swiecicki , cfr . N . 142. 
712 BialaCerkiew, oppidum in Ucraina. 
713 Sim eon Palej (ca 1630-1710), colonnellus Cosacorum Zaporosiensium, dux seditionis in 

Ucraina a. l 706 contra Polonos excitatae. 
71 4 Comitatus in Saxonia occidentali . 
715 Georgius Ludovicus de Hannover (1660-1727), ab a. 1705 dominus H annoverae , ab a . 1714 r e x 

Angli a e. 
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Si parla inoltre che il Re di Suezia chieda al Re Augusto la consegna di 
tre fortezze e che li siino rifatti i danni che ha sofferti nella battaglia di Ka
lisch716 

Era giunto appresso il sudetto Re un'Inviato di Francia, però Svizzero di 
Nazione, il quale dicesi li habbia proposto di essere mediatore della Pace 
Universale, di procurare la restituzione [242r] dei due Elettori717 e che la 
Francia si sarebbe interposta per la pace tra esso ed il Czar. Ma si parla 
altresì che rispondesse che, in quanto ai due primi punti , egli voleva staccar
si dall'Imperio e che -intorno al terzo era determinato di continuare la guer
ra, colla quale sperava di ottenere più che medianti i trattati. 

Continua la voce del ritorno in Polonia del Re Augusto, il quale ha fatto 
provedere di viveri per sei mesi Dresda, dicendosi altresì che il Goltz, suo 
Generale spedito al Czar, sia stato da questo ben ricevuto, onde suppongono 
molti che dal Congresso di Leopoli si pensi seriamente al menzionato Re, 
tanto più, se ha fondamento la voce che corre non [242v] haver voluto alcuno 
dei Prencipi Sobieski accettare la Corona, che a nome del menzionato Con
gresso li era stata offertans. 

Nuove lettere di Sassonia portano che si erano tenute in Dresda dai Mi
nistri del Re Augusto diverse conferenze col Segretario Intimo del Re di Sue
zia719intorno alle sue proposizioni, e sono: primo, la consegna del Generale 
Patkul; secondo, che il Re dichiari non essere al suo servigio i Moscoviti che 
si trovano al Reno; terzo, di spogliarsi del titolo ed arme di Polonia; e final
mente di rispondere ad una lettera, scrittali dal Palatino di Posnania, onde 
con ciò segna un atto demonstrativo della di lui ricognizione, stipulata nel 
trattato. E nelle stesse lettere si soggiunge che con tutto che tali pretensioni 
habbino [243r] molte difficoltà, tuttavia si crede che sarà obligato il Re di 
consentirvi, mentre i Suedesi l'hanno posto in un stato di non potersi valere 
del suo libero arbitrio. 

li Conte di Zinzendorff, Inviato Cesareo, fu appresso il Palatino di Po
snania per riconoscerlo Re. Hebbe da esso una lunga udienza, ma si riservò 
di risponderli quando havesse conferito col Re di Suezia, poiché si ode che la 
ricognizione era riservata, quando si unisse al medemo tutta la Republica. 

Era giunto appresso il menzionato Pala tino M o ns. Vescovo di Culma 12o 

con altri Senatori, i quali assicurano che farà lo stesso il Gran Generale72 1 

ed altri Signori Polacchi, subito che quello sarà in Polonia, verso dove dicesi 
partirà alla fine del corrente mese, correndo sempre voce tra gl'aderenti di 

716 20X 1706. 

717 Maximilianus II Emmanuel, elector Bavariae, et Iosephus Clemens de Bavaria (t 1723, aepus 
elector Coloniensis ab a . 1688), banniti a . 1706 propter ea quod bello de successione Hispanica Gallis 
favebant;restituti a.1704. 

718 De his omnibus vide N. 271. 
719 Olaus Hermelin. 
720 Theodorus Potocki . 
721 Adamus Sieniawski. 
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questo che si trovarà qualche [243v] temperamento per un'accomodamento 
con i Moscoviti. 

E' arrivato a Dresda il Sudetto Conte di Zinzendorff, non si sa con quali 
commissioni722. Da molti si teme sempre che il Re di Suezia, non ostanti le 
sicurezze date, possa prendere qualche impegno contro l'Imperio, a cui viene 
indefessamente sollecitato dalla Francia. 

N.303. 

"Avviso" 
a Iulio Piazza 
ad Secretariatum Status transmissum 

Opaviae, 28 III 1707. 

Ex villis prope Cracoviam sitis colligi et Casimiriam transvehi commeatus 
ad alendum militem Moscoviticum necessarios, in ipsa etiam urbe Cracoviensi 
singulis domibus tributum decem talerorum impositum esse. Ex Saxonum, qui 
etiam tributa exigant, Cracoviam reditu conici posse Augustum in Poloniam 
reversurum esse; ab aliis autem affirmari illos Suecis se coniungere velle; quod 
tamen parum verisimile esse videatur, propterea quod inter eos et Moscovitas 
p le nus consensus intercedat. Per Cracovia m transiissecursores, litterasAugusti 
ad Moscorum imperatorem portantes, proptereaque famam augeri de eius in 
Poloniam reditu, quamvis omnia pacis Altranstadiensis capita confirmaverit. 
Esse rumorem palatinum Posnaniensem regi Suetiae valedixisse et cum 12 mi
libus Suecorum in Poloniam discessisse. Inter Augustum et regem Suecorum in 
dies crescere dissensiones et diffidentiam. Oratorem caesareum regi Suetiae 
rettulisse de palatino Posnaniensi ab imperatore pro rege agnito. Suecos tribu
ta exigere et militem in Saxonia conscribere. Posnania àllatum esse Adamum 
Smigielski illuc ad venisse, a praefecto praesidiorum Sueticorum optime excep
tum esse et copiis palatini Kioviensis se adiunxisse, ut una contra Moscovitas 
pugnare possent, qui post discessum generalis LOwenhaupt in Curlandiam ex 
Maiore Polonia recesserint et ad muniendam arcem Polociensem profecti sint. 
Leopoli afferri conventum Leopoliensem esse dissolutum, sed nondum conclu
sum. Imperatorem Moscorum in Dubno se contulisse, filium vero eius Viennam 
profectum esse. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 244r-245r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 188v-189v. 

722crr. N. 270. 
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Troppaw, 28 Marzo 1707. 

Benché dai villaggi situati nei contorni di Cracovia siino trasportati i vi
veri in Casimiria723, dove se ne forma un magazino, tuttavia si sente che i 
Moscoviti, all'instanze de quali furono tassate tutte le case per il sudetto 
effetto, dimandino hora per ogni casa dieci talleri, con grandissima desola
zione di quegl'habitanti, ai quali crescono gl'aggravii per ritorno dei Sassoni, 
poiché chiedono altresì del denaro per il loro sostentamento. 

L'arrivo dei Sassoni sudetti porge materia in Cracovia a diversi discorsi, 
volendo alcuni da ciò inferire il ritorno del Re Augusto in Polonia, ed altri 
affermano che debbino unirsi ai Suedesi, quando ritornaranno nel Regno. 
Ma sembra non possa haver fondamento veruno tal'asserzione, poiché tra 
essi e i Moscoviti che sono in quelle parti passa un'ottima corrispondenza. 

Sono passati diversi corrieri per Cracovia con dispaccio del Re Augusto 
per il Czar, e per ciò tanto più si aumenta la voce del ritorno di quello in Po
lonia, benché ad instanza del Re di Suezia habbia segnato un Manifesto, con 
cui abolisce tutto ciò, che sia stato fatto in qualunque forma contro il tratta
to conchiuso in Sassonia. 

Si dice che il Pala tino di Posnania. siasi [244v] licenziato dal Re di Sue
zia per passare in Polonia con 12 mila Suedesi e che il Re Augusto fosse ri
tornato a Dresda, crescendo sempre più le diffidenze tra quei due Prencipi. 
Si ha di Sassonia che il Conte di Zinzendorff, Inviato Cesareo, habbia in una 
udienza dichiarato al Re di Suezia haver'ordine di riconoscere per Re il Pala
tino di Posnania, come si ode habbia adempito724, e che in quell'Elettorato 
continuano i Suedesi ad esiggervi le contribuzioni ed arrollar nuova gente . 

Scrivono di Posnania che era giunto colà colle sue truppe il Smigielski, 
ottimamente ricevuto da quel Commandante Suedese, e che si andavano 
unendo con quelle le truppe del Pala tino di Kiovia 725 per poter opporsi ai 
Moscoviti, i quali si avanzavano in buon numero verso quelle parti. Molto 
maggior numero però di essi marchiava alla volta della Gran Polonia, e che i 
medemi sul'avviso ricevuto che i Suedesi sotto il Generale Lebenhauff726 

havessero preso il camino verso la Curlandia, si andassero fortificando a 
Polocka 727• 

Avvisano di Leopoli che era hormai sciolto quel Congresso, ma che non 
era ancora stato determinato dove sarebbe susseguentemente [245r] convo-

723 Casimiria oppidum prope Cracoviam. 
724 Cfr. N. 270. 
725 Iosephus Potocki . 
726 A.Lowenhaupt. 
727 Poi o eia (Poìock). 
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cato728, dicendosi intanto che il Czar sarebbe passato a Dubna729 e il di lui 
Figlio a Vienna73o_ 

Iulius Piazza 
Thomae Paprocki 

N.304. 

Opaviae, 29 III 1707. 

lmpertit ei dispensationem, ut sine interstitiis et extra tempora ad om
nes ordines promoveatur ob necessitatem ecclesiae parochialis Dobrzinensis 
[Dobrzyn] in dioecesi Plocensi (expedita in forma ut in N. 49). 

Summarium in cancellarla confectum: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. 12v. 

N.305. 

Iulius Piazza 
Ioanni Szembek., vicecancellario regni 

Opaviae, 30 III 1707. 

De sorte sua queritur, ingressum in regnum Poloniae sibi vetante, ita ut se 
servum inutilem esse Sedis Apostolicae sentire cogatur. Putat eum, cum melio
rem notitiam habeat rerum in conventu Leopoliensi actarum, melius se intelle
gere posse, quae spes in conventu ilio collocanda sit et quid agendum, ut bonum 
religionis et libertas rei publicae promoveantur. Scribit se non ignorare nonnul
lis p lacere cogitationem de con{irmanda et rata facienda electione palatini Po
snaniensis, cum non pauca commoda religioni et rei publicae inde exoriri pos
sint et patria multis calamitatibus liberari. Rogat, ut quid hac in parte sibi vi
deatur declaret. 

Autogr.: Krak6w, BCz, rns. 451/IV p. 251-253. 

728 Cfr. N. 238. 
729 Dubno, oppidum in Volinia in dioecesi Luceoriensi . 
730 Alexius Petrides (1690-1718). 
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illustrissimo etc. 

Benché non habbia che aggiungere a quanto scrissi all'Eccellenza V.ra 
colle mie precedenti131, tuttavia non posso far dimeno di non deplorare la 
mia cattiva sorte, la quale mi vieta non solo di entrare per le presenti turbo
lenze in cotesto Regno, ma anche per vedermi inutile Ministro della Sede, 
mentre non mi è permesso di adularmi di potermi impiegare a sedare le me
desime, che Dio voglia non durino lungo tempo e non rechino alla Religione 
ed alla Libertà grave detrimento. 

V.ra Eccellenza può meglio di me riconoscere nell'interiore quale speran
za vi sia di sostenere l'una e l'altra col'unione del Consiglio di Leopoli e come 
debba essere questa valida coll'assistenza delle forze Moscovite e se una 
nuova Elezzione o altro mezzo potrà sì fortemente arrestare i passi dell'al
tro partito, onde questo non prevalga in pregiudizio del publico o privato be
ne, o pure se l'uno e l'altro [252] sarebbe facile di porsi in salvo. Con quanto 
hebbi l'onore di rappresentare all'Eccellenza V.ra con altra mia. Benché allo
ra ella giudicasse la richiesta, che ne le facevo, non propria a rendere la tran
quillità alla Republica e la sicurezza alla Religione, la prego tuttavia di far
mi nuovamente qualche riflessione, poiché forse non sarebbe così difficile 
d'intavolame qualche progetto più fondato, che mantenesse la Libertà e Re
ligione, alle quali N.ro Signore ha la mira principale, onde né l'una e l 'altra 
soffiino in conto alcuno. 

So che non dispiace a tutti l'atto della Convalidazione e che non si è in 
alcun modo spogliato dell'amore che ha per la libertà della Patria e che ha a 
cuore il vantaggio della Religione, potimdosi credere che tutti concorrebero 
ad un atto sì solenne per res[253]tituire la tranquillità alla Patria, ridotta a 
molte angustie dal concorso di tante nazioni armate che ne suggono il san
gue. Si degni l'Eccellenza V.ra di farmi partecipe nuovamente sopra un pun
to sì delicato de suoi sensi e vi consideri tutto ciò che potrà proporle l'affetto 
verso il Regno e la Religione, non obliando quello che si deve altresì riflette
re nel proprio stato e della sua gentilissima famiglia, per la quale sicome ho 
la più singolare stima, così alla medesima desidero ogni onore e bene per 
procurarglielo, quando le mie debolezze vi possono concorrere. E bacio etc. 
Troppaw, 30 Marzo 1707. 

Di V.ra Eccellenza, alla quale rimetto qui annessa la cifra732, come ella 
ha bramato. 

?31Cfr. N. 277. 
732 Non invenitur. 

Devotissimo etc. 
G[iulio], Arcivescovo di Nazaret. 
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Iosepho Mierzecki 

N.306. 

Ord. Canonicorum Reg. Ss.mi Sepulchri 
Conventus Miechoviensis 
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Opaviae, 31 III 1707. 

Impertit e i facultatem absolvendi ab haeresi et casibus Sedi Apostolicae re
servatis ac benedicendi paramenta ecclesiastica. 

Summarium in cancellarla confectum: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. 12v. 
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A. L 

Articuli Pacis Altranstadiensis 
Altranstadiae, 24 IX 1706. 

Carolus XII rex Suetiae per commissarios suos Carolum Piper et Olaum 
Hermelinum ac Stanislaus I rex Poloniae per Ioannem Stanislaum Jablo
nowski et Alexandrum Paulum Sapieha ex una, et Fridericus Augustus rex et 
elector Saxoniae per Antonium Albertum de Imhoff et Georgium Ernestum 
Pfingsten ex altera partibus, inter se convenerunt, ut: l. pax et concordia con
stitueretur, neque alter alteri aliquid hostile in posterum moliretur; II. dam
norum acceptorum compensatio nulla vicissim exigeretur; III. Fridericus 
Augustus regno Poloniae renuntiaret idque Stanislao I [Leszczynski] cederet, 
retento nonnisi simplici regis titulo; N. et intra 6 hebdomadas subditos suos 
Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae iuramento fidelitatis solveret ac 
liberaret; V. omnia foedera et pacta, ab electore Saxoniae conclusa et sancita, 
praesertim cum imperatore Moscoviae, abrogarenturet irrita declararentur; VI. 
similiter abrogarentur omnia decreta et statuta senatus et comitiorum 
Poloniae, post 5 l 15 II 1704 {acta; VII. regi Stanislao diademata aliaque regni 
insignia et documenta, forte in Saxoniam asportata, restituerentur; VIII. 
Iacobo Sobieski e custodia liberato omnis debita pecunia, post exhibitionem 
chirographi, redderetur; IX omnes Poloni et Lithuani, qui in Saxonia vel alibi 
captivi detinentur, pristinae libertati restituerentur; Augustus praeterea 
liberationem epi Posnaniensis a summo pontifice impetraret; X similiter 
omnes Sueci a Saxonibus et Saxones a Suecis detenti utrinque liberarentur; Xl. 
omnes Sueci vel ex Suecia oriundi, praecipue Ioannes Reinholdus Patkul, regi 
Sueciae extraderentur; XII. similiter captivi Moscovitici, in Saxonia detenti, 
regi Sueciae extraderentur; XIII. omnia instrumenta bellica Suecis adempta eis 
restituerentur; XIV. baro Gortz pristino honori restitueretur; XV. Suecis ius 
competeret in tota Saxonia tributa exigendi et stationes habendi; XVI. arces 
Cracoviensis et Ticocinensis copiis Saxonicis evacuarentur; XVII. Sueci 
similiter Lipsia et Viteberga exirent; XVIII. omnes hostilitates in Saxonia post 
21 dies a die conclusionis foederis, in Polonia vero et Lithuania post eius 
conclusionem, cessarent; XIX. iuxta statuta pacis Vestphalicae in Saxonia 
nulla religionis mutatio vel innovatio fieret, neque templa etc. catholicis 
traderentur; XX. Sueci et Saxones contra omnem aggressorem sibi vicissim 
auxilio essent; XXI. huius pacis fideiussores imperator, regina Angliae et 
ordines Foederati Belgii essent, regi autem Sueciae numerum fideiussorum 
augendi ius competere t; XXII. subscripta pacis exemplaria intra 6 hebdomadas 
ratihaberentur et per utriusque partis commissarios · commutarentur. In 
articulo separato conventum est, ut - etiamsi fideiussiones in art. XXI 
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nominatae intra semestre non omnes obtineri possent - tractatus huius 
validitati nihil detraheretur. 

Ed. originalis: exemplar in AV, F.Albani 188 f. 55r-61v (probabiliter ab ipso 
Piazza transmissum, quod testari videntur signa ad articulos 6 et 19 in 
margine addita, de quibus v. N. 65). 

Ed. in versione Germanica: H. Kretschmar, Der Friedensschluss von Altran
sUidt 1706/07, in: Um die polnische Krone, red. J. Kalisch, J . Gierowski, 
Berlin 1962, p. 175-183. 

Instrumentum Pacis inter Sacras Regias Maiestates Sueciae et Polo
niae ab una et Serenissimam Regiam Maiestatem ac Electoralem Serenita
tem Saxoniae ab altera parte, conclusae in Pago Alt-Rannsteda, prope Li
psiam, Die XN (XXIV) Mensis Septembris MDCCVI. 

[56r] INSTRUMENTUM PACIS. 

In Nomine Sacro-Sanctae Trinitatis. 

Cum, Polonicum tenente Sceptrum Ser.mo ac Potentissimo Principe ac 
Domino, D.no FRIDERICO AUGUSTO, Rege ac Electore Saxoniae, grave 
ortum esset bellum, quod, anno iam septimo continuatum, non modo Regna 
Sueciae ac Poloniae, sed etiam Electoratum Saxoniae variis molestiis, tur
bis et incommodis cumulaverat, secuta est interim ea rerum commutatio, ut 
Respublica Polona, in partes scissa, Ser.mum ac Potentissimum Principem 
ac Dominum, D.num STANISLAUM Primum, Regem sibi eligeret, adque 
solium Eiusdem tuendum cum Ser.mo ac Potentissimo Principe ac Domino, 
D.no CAROW XII Rege Sueciae, societatem iniret. Quo facto quamvis 
accensa belli flamma vehementius exardescere, latiusque se diffundere 
videretur, singulari tamen Dei bonitate accidit, ut belligerantes Principes ac 
Reges serium pacis desiderium animis conciperent atque ad restinguendum 
funestum huius belli incendium paria studia et vota adferrent, constituti 
igitur sunt ac plena potestate muniti, qui operi tam salutari manus admo
verent, et quidem a Sacra Regia [56v] Maiestate Sueciae, lll.mi. Excell.mi 
ac Nobilissimi viri, D.nus Comes Carolus Piper, Senator Regius, Supremus 
Aulae Praefectus, Consiliarius Cancellariae Regiae et Academiae Upsalien
sis Cancellarius, ut et Dominus Olaus Hermelinus , Secretarius Status; et a 
Sacra Regia Maiestate Poloniae, sicut foederato Sacrae Regiae Maiestatis 
Sueciae, Ill.mi, Excell .mi ac Nobilissimi D.nus Johannes Stanislaus Comes 
Jablonovski , Palatinus et Generalis terrarum Russiae, ut et D.nus Alexan
der Paulus Comes Sapieha, Supremus Magni Ducatus Lithuaniae Marescal
lus; a parte vero Sacrae Regiae Maiestatis et Electoralis Serenitatis Ill .mi 
ac Nobilissimi D.nus Antonius Albrechtus liber Baro de Imhoff, Consiliarius 
Intimus et Camerae Praeses, ut et D.nus Georgius Ernestus Pfingsten, Refe-



323 

rendarius Intimus; qui in castris Suedicis congressi, tabulis plenae poten
tiae rite commutatis, rem eo deduxerunt, ut, favente Supremo Numine, diu 
optata pax restitueretur, inque mutuas amicitiae leges consentiretur, tenore 
sequenti: 

Articulus L 

Sit pax perpetua, firma et sincera amicitia inter Serenissimum ac Po
tentissimum Principem · ac Dominum, D.num CAROLUM XII, Dei gratia 
Suecorum, Gothorum V andalorumque Regem, Magnum Principem Finlan
diae, Ducem Scaniae, Esthoniae, Livoniae, Careliae, Bremae, Verdae, Stet
tini, Pomeraniae, Cassubiae et Vandaliae, Principem Rugiae, Dominum In
griae et Wismariae, necnon Comitem Palatinum Rheni , Bavariae, Juliaci , 
Cliviae et Montium Ducem etc. etc., eiusque Successores ac posteros Reges, 
Regnum Sueciae et subiectas illi Regiones ac Provincias, necnon foederatum 
Sacrae Regiae Maiestatis Sueciae, Ser.mum ac Potentissimum Principem 
ac Dominum, [57r] D.num STANISLAUM Primum, Dei gratia Regem Polo
niae, Magnum Ducem Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, 
Kyoviae, Volhyniae, Podoliae, Podlachiae, Livoniae, Smolensciae, Severiae, 
Czemicoviaeque etc. etc. , eiusque Successores ac posteros Reges Poloniae, 
magnosque Duces Lithuaniae, atque subiectas illis Regiones ac Provincias, 
ab una parte; et ab altera inter Ser.mum ac Potentissimum Principem ac 
Dominum D.num FRIDERICUM AUGUSTUM, Dei gratia Regem, Ducem 
haereditarium Saxoniae, Sacri Romani Imperii Archi-Mareschallum et 
Electorem, Landgravium Thuringiae, Marchionem Misniae necnon superio
ris et inferioris Lusatiae, Burggravium Magdeburgensem etc. etc., eiusque 
haeredes ac successores. 

Adeo ut, omissa omni hostilitate, altera pars alteri nihil damni, clam 
aut palam, directe aut indirecte, inferat, aut per suos aliosve inferri faciat, 
nihil moliatur in alterius partis diminutionem et incommodum, non hosti
bus· alterius quocunque praetextu auxilia praestet, nec foedera cum aliis 
huic pacificationi adversa feriat. Sed obstricta sit utraque pars ea posthac 
quaerere ac agere, quae alteri honori sint atque emolumento, fidamque vici
nitatem et mutuam amicitiam intemerate colere ac observare. 

Art[iculus] Il. 

Sit damnorum quoque omnium, quae utraque pars paciscentium occa
sione huius belli passa est, aeterna oblivio. Neutri partium liceat ea, quae 
anteacta sunt, exprobrare, aut via facti vel specie iuris persequi, nec oh sum
tus huic bello impensos damnaque accepta ab altera satisfactionem expete
re. 

§ l. Privatis nulla competat actio ratione eorum, quae tempore belli fis
co addicta sunt, salvo tamen vigore articuli sexti infrç1 sequentis. 
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[57v] Art[iculus] III. 

Ut radix funesti huius belli ac inimicitiarum omnium penitus exstirpe
tur, Ser.mus Princeps ac Dominus, D.nus FRIDERICUS AUGUSTUS Rex 
et Elector Saxoniae, amore pacis ductus, regno Poloniae cedit, omnique iuri 
et praetentioni in Poloniam et Magnum Ducatum Lithuaniae provinciasque 
illis subiectas, nunc et in posterum renuntiat, Serenissimum vero Principem 
et Dominum, D.num STANISLAUM l, pro Rege Poloniae et Magno Duce 
Lithuaniae vero ac legitimo, vigore huius transactionis solenniter agnoscit 
et declarat. Adeo ut, neque Eo superstite, aut post fata Eius, si ipsi supervi
xerit, in regnum Poloniae, Magnum Ducatum Lithuaniae subiectasque illis 
provincias quidquam praetensurus sit. 

§ l. Conventum autem est, ut Ser.mus Rex et Elector Saxoniae nomen 
honoresque Regis ad dies vitae retineat, absque tamen insignibus ac titulo 
Regis Poloniae. 

Art[iculus] IV. 

Spondet insuper Ser.mus Rex et Elector, quod abdicationem hanc, so
lemni diplomate conscriptam, ordinibus reipublicae Polonae notam faciet ac 
manifestabit; quodque hoc diploma intra sex hebdomadarum spacium, a die 
conclusi ac subscripti huius tractatus computandum, in manus Ser.mi Regis 
Sueciae tradi curabit. Quemadmodum iam et praesenti hac conventione, 
eosdem reipublicae Polonae ordines, universosque ac singulos Poloniae et 
Lithuaniae incolas, iureiurando et obsequio, quo adstricti antea fuerant, sol
vit ac liberat, et in iusiurandum et obsequium Ser.mi Regis STANISLAI I 
concedere sinit. 

§ l. Promittit quoque bona fide , se post hoc tempus nulla cum illis con
silia clam aut palam agitare velle, neminem eorum, qui novi Regis im
perium forte aut iam detrectaverit, aut in posterum malitiose [58r) detrec
tare potuerit, recipere, iuvare aut protegere, nec quidquam cum iliis aliisve 
quibuscunque tentare aut moliri, quod huic conventioni et Serenissimo Regi 
STANISLAO I Reipublicaeque Polonae fraudi sit atque detrimento. 

Art[iculus] V. 

Pariter omnia foedera et pacta, quae cum aliis Principibus ac statibus 
contra Ser.mos Reges Regnaque Sueciae et Poloniae sancita habet, prae
senti pacificatione abrogat et irrita declarat, inprimis vero illa, quae cum 
Czaro Moscoviae733 contra eosdem Reges ac Regna, velante bellum hoc, vel 
durante illo, iniverat. 

733 Petrus l . 
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§ l. Eidem Czaro Moscoviae non modo nullas post hunc diem suppetias 
mittet, verum etiam omnes Saxonicae nationis, qui auxilio ipsi antehac 
missi sub signis Moscoviticis militant, a servitio eiusdem revocabit. 

Art[iculus] VI. 

Simili modo omnia decreta et statuta, quae vulgo lauda appellantur, 
praesertim ea, quae in Varsaviensi Senatus Consilio, in conventu Mariae
burgensi, Thorunensi, Elbingensi, Javoroviensi, Sandomiriensi, Cracoviensi, 
Brestensi, Olchinisensi et novissimo Grodnensi aliisque congressibus, ipsis
que comitiis Lublinensibus, quatenus huic pacificationi contraria reperian
tur734, confiscationes etiam bonorum et abrogationes dignitatum decretaque 
in contumaciam tribunalitia caeterorumque subselliorum, quae post diem 
5/15 mensis Februarii anni MDCCIV facta sunt735, nunc et in aeternum 
abrogantur. 

§ l. Quae ab eo tempore dignitates ac beneficia, tam ecclesiastica quam 
saecularia, a Ser.mo Rege ac Electore in suarum partium homines collata 
sunt, ea rescindere aut conservare, in potestate ac arbitrio Ser.mi Regis Po
loniae esto. 

[58v] Art[iculus] VII. 

Diademata Polonica reliquaque regni Poloniae insignia, ad cultum rega
lem pertinentia, ut et archiva omnia Regni, quae forte in Saxoniam asporta
ta sunt, cum omni omatu ac lapidibus pretiosis, Eidem Ser.mo Regi, ratiha
bito hoc tractatu, statim extradentur. 

Art[iculus] VIII. 

Ser.mi Principes Regii, Principes IACOBUS ac CONSTANTINUS, eo
dem tempo re e custodia liberati736, in castris Suedicis decenti modo sisten
tur. Qui iusto antea diplomate cavebunt de non offendendo aut vindicando in 
posterum, quae tempore belli aut detentionis toleraverant. 

§ l. Serenissimus autem Rex et Elector promittit se Ser.mo Principi 
IACOBO, vigore dati chirographi , debitam pecuniae summam soluturum 
iussurumque, ut absque ulla tergiversatione ad liquidum illa deducatur. 

734 Inter alia senatus consilium, Varsaviae 2 V 1702 celebratum, Comitia Lublinensia 19 VI.10 
VII 1703 et alia , quae hostilitates contra Suecos suscipiendas approb~verunt. 

735 Cum 16 II 1704 Confoederatio Varsaviensis Augustum II regno destitutum pronuntiaverit. 
736 Cfr. N.14. 
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Art[iculus] IX. 

Similiter omnes Poloni ac Lithuani, qui in Saxoniam abducti sunt, ibi
que vel alibi locorum, iussu Ser.mi Regis ac Electoris, captivi detinentur, 
cuiuscunque sortis sint ac conditionis, pristinae restituentur libertati. Pro
mittit etiam Ser.mus Rex et Elector, se officia apud Pontificem Romanum 
interpositurum, ut Episcopus Posnaniensis quam primum dimittatur737. 

Art[iculus] X. 

Sic quoque omnes Sueci, qui hoc bello capti sunt et in custodia Saxonica 
ubicunque locorum asservantur, cuiuscunque fuerint gradus ac conditionis, 
ratihabitione facta, absque lytro dimittentur. Quemad[59r]modum Sacra 
Regia Maiestas Sueciae totidem Saxonicae nationis, et praeterea omnes 
belli duces ordinumque ductores, eodem tempore et absque lytro, dimissura 
est. Reliquos vero gregarios, haud aliter ac eos, quos suo dudum adactos ha
bet sacramento, ad beneplacitum detinere, militiaeque suae adscribere fas 
esto. 

§ l. Qui officialium utriusque partis, durante captivitate, aes alienum 
contraxerant, antequam liberabuntur, illud solvere, aut vadimonium prae
stare tenebuntur. 

Art[iculus] XI. 

Extradentur Sacrae Regiae Maiestati Sueciae omnes transfugae ac pro
ditores, qui in Saxonia reperiuntur, sive Sueci fuerint, sive ex provinciis Sue
dicis oriundi. Interque eos nominatim Iohannes Reinholdus Patkul, qui do
nec dedatur, in arcta continebitur custodia ns. 

Art[iculus] XII. 

Milites praeterea Moscovitae, quotquot in Saxonia Electorali supersunt, 
ut captivi, in potestatem Sacrae Regiae Maiestatis Sueciae tradentur. 

Art[iculus] XIII 

Quaecunque signa militaria, vexilla, tympana, tormenta bellica, aliaque 
eiusmodi reperiuntur, quae Suecis adempta sunt et tropaeorum instar esse 
possunt, ea omnia conquirentur et Sacrae Regiae Maiestati Sueciae absque 
ullo detentionis titulo restituentur. 

737 Cfr. N. 14. 
738 Cfr.N. 74. 
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[59v] Art[iculus] XIV. 

Quoniam tribuno Giortzio, quem in fidem Sacra Regia Maiestas Sueciae 
accepit, absenti et indicta causa, gravis supplicii nota inflicta est, hac peni
tus abolita, pristino honori atque existimationi idem restituetur739• 

Art[iculus] XV. 

Cum propter distantiam locorum longius videatur requiri tempus ante
quam pacificatio haec ratihaberi ac sponsiones infra nominandae obtineri 
queant, Sacrae Regiae Maiestati Sueciae integrum erit copias suas per to
tum Electoratum eiusque provincias in hybernis collocare ibique commea
tum ac stipendia pro iisdem colligere. Interea copiis Sacrae Regiae Maiesta
tis et Electoralis Serenitatis, quae in Saxonia remanserant, certi attribuen
di sunt districtus, quibus pro sua sustentatione tuto ac quiete fruì possint. 
Quae vero earum in Regno Poloniae degunt, tamdiu illic sine noxa commora
buntur ac sustentabuntur, et quidem in regione a Suedicis stationibus re
mota, donec educto e Saxonia milite Sueco, ad patrias remigrare sedes pos
sint. 

Art[iculus] XVI. 

Eodem tempore urbes ac arces Cracoviensis ac Tychosinensis740, et si 
quae alia loca munita praesidiis Saxonicis insideantur, evacuabuntur, 
iisque, quos Sacra Regia Maiestas Poloniae ad hoc nominaverit ac consti
tuerit, cum tormentis cunctis et apparatu bellico, quae in illis hoc inveniun
tur tempore, tradentur. 

[60r] Art[iculus] XVII. 

Et cum, Lipzia cum adiacente arce tradita, Viteberga quoque praesi
dium recipiat Suedicum, quoad leges huius foederis impletae fuerint et ex
secutioni datae, conventum est ut, iis impletis ac exsecutioni datis, urbes 
hae atque arces, praesidio Suedico liberatae, in priorem statum integre re
stituantur et exercitus Suedicus ad certam diem finibus exeat Saxoniae. 

Art[iculus] XVIII. 

Cessabunt autem omnes. hostilitates in Saxonia et provinciis electorali
bus, induciaeque in earum locum succedent et bona fide servabuntur ab eo 
die, quo foedus hoc a constitutis utriusque partis paciscentium Commis-

739 Georgius Henricus a Gortz, minister Holsatiensis · Gottorpiensis , consi liarius Caroli Xli. Cum 
tamen natione Danusfuerit(i n Hol satia nat us) , in possessionihus hereditariis omni auctoritate carehat. 

740 Tykocin in Podlachia. . 
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sariis conclusuro fuerit ac signaturo, in Polonia vero ac Lithuania quampri
muro notitia factae pacis ad exercitus utriusque partis pervenire possit. Ad 
quam perferendam 21 dierum spatium utrinque constituitur. 

Art[iculus] XIX. 

Inter Ser .muro Regem Sueciae et Ser .muro Regem et Electorem Saxo
niae peculiari hoc pacto transacturo est, ut ambo, tanquam membra Imperii 
Romano-Germanici, Religionem, pace Vestphalica stabilitam, firmiter tue
antur, inque caeteris Imperii negociis consilia iungant socientque. Et quo or
dines incolaeque Saxoniae et Lusatiae de illibato Religionis Evangelicae 
usu reddantur confirmatiores ad instantiam Sacrae Regiae Maiestatis Sue
ciae, tanquam sponsoris eiusdem pacis, promittit Sacra Regia Maiestas et 
Electoralis Serenitas pro se suisque posteris Electoribus Saxoniae, nullam 
unquam Reli[60v ]gionis Evangelicae mutationem in dictis regionibus ad
mittendam aut introducendam, neque permittenduro, ut tempia, scholae, 
academiae, collegia vel monasteria, aut loca ad ea extruenda pontificiae re
ligionis hominibus inibi nunc aut in posterum concedantur. 

Art[iculus] XX. 

Quod si Ser.mus Rex ac Elector Saxoniae oh foedus hoc a Czaro Mosco
viae aut alio quopiam, bello impetatur, Ser.mi Reges Sueciae ac Poloniae ei
dem contra vim aggressoris auxilio esse volunt. 

§ l. Spondent pariter, cum eo deventuro fuerit, ut pax curo Czaro Mosco
viae restauranda sit, in ea pacificatione rationem Ser.mi Regis ac Electoris 
esse habendam, ut in iis, quae iure postulaverit, aequa contingat satis
factio. 

Art[iculus] XXI. 

Quae hoc tractatu ita constituta, promissa ac transacta sunt, non tan
turo Ser.mi Reges ac Principes paciscentes inviolabiliter ac sancte pro se 
quisque observabunt, bonaque fide et exacte implebunt, in omnibus clausu
lis et foederis huius articulis, sed etiam, ut haec pax eo firmior ac stabilior 
sit, in se recipit Ser.mus Rex et Elector Saxoniae, quod earum conventio
nuro, quae hoc tractatu continentur, fideiussionem a Ser.mo ac Potentissimo 
Imperatore Romano741, a Ser.ma ac Potentissima Regina Magnae Britan
niae742, ut et Celsis ac Praepotentibus Ordinibus Generalibus foederati 
Belgii, expetere velit et intra semestre spacium, a die subscriptionis nuroe
randuro, iusta ac solenni formula conscriptam extradere. Sacrae Regiae 

741 losephus l. 
742 Anna (t 1714), fili a Friderici III regis Daniae, regina ab a. 1702. 



329 

Maie[61r]stati Sueciae quoque licebit, ultra memoratas potestates, plures 
huius tractatus fideiussores, si placuerit, suscipere ac adsciscere. 

Art[iculus] XXII. 

Denique haec pacificatio, cuius bina instrumenta confecta sunt, intra 
sex hebdomadas a die subscriptionis computandas, optima formula a singu
lis paciscentium ratihabebitur. Exemplaria autem, quae ratihabebuntur, a 
parte Sacrae Regiae Maiestatis Sueciae et Sacrae Regiae Maiestatis Polo
niae, singula; a parte vero Sacrae Regiae Maiestatis et Electoralis Serenita
tis bina conficienda, quae statuto die ac loco intra praefatum tempus per 
utriusque partis Commissarios commutabuntur. 

In quorum omnium fidem nos supranominati Commissarii, piena potes
tate ac mandatis instructi, instrumentum geminum, eiusdem tenoris 
utrumque, manibus ac sigillis nostris signavimus ac corroboravimus. Quod 
factum est in pago Alt-Rannsteda, die 14/24 Septembris, Anno supra mille
simum septingentesimo et sexto. 

(Locus Sigilli) C[arolus] Piper (Locus Sigilli) Antonius Albertus 
Liber Baro de Imhoff 

(Locus Sigilli) O[laus] Hermelin (Locus Sigilli) Georgius Ernestus 
Pfingsten 

[61v] Articulus separatus 

Quamquam Ser.mus Princeps D.nus FRIDERICUS AUGUSTUS, Rex et 
Elector Saxoniae, articulo ipsius foederis vigesimo et primo promiserat se 
fideiussiones ibi nominatas intra semestre spacium acquirere velle atque 
exhibere, si tamen contingat, certas ob causas, unam alteramque non posse 
obtineri, aut earum traditionem ultra praefatum tempus differri, conven
tum est, ut foedus ipsum nihilominus in vigore suo permaneat, nec propter
ea eius validitati quidquam detractum esse existimetur. 

Huic articulo nos initio huius foederis nominati Commissarii, eandem 
vim ac robur tribuimus ac si ipsius foederis tabulis insertus esset, eundem
que intra tempus, tractatu ipso expressum, ratihabitum iri spondemus. In
su per duo exemplaria pari tenore confecta subscripsimus. Sigillisque nos
tris munivimus. · 
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Actum in pago Alt-Ransteda ad Lipsiam die XNIXXN Septembris, 
anni Millesimi septingentesimi ac sexti. 

(Locus Sigilli) C. Piper. (Locus Sigilli) 

(Locus Sigilli) O. Hermelin. (Locus Sigilli) 

Augustus II, rex Poloniae 
universis 

A.2. 

Antonius Albertus 
Liber Baro de Imhoff. 

Georgius Ernestus 
Pfingsten. 

Petricoviae, 20 X 1706. 

Notam facit abdicationem suam in favorem Stanislai Leszczynski factam, 
Altranstandiae die 14 IX 1706 a. subscriptam, et subditos suos in Regno Polo
niae et Magno Ducatu Lithuaniae, iureiurando sibi hactenus obstrictos, eodem 
iureiurando absolvit et liberat. 

Cop.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 61r-v manu secretarii nuntii (annexum ad N. 146). 

Nos, Augustus Secundus, Dei gratia Rex Poloniae, Magnus Dux Lithua
niae etc. Notum facimus et profitemur, ex quo Corona Regni Poloniae Nobis 
praevia legitima Electione imposita fuit, regimenque Regni et Magni Duca
tus Lithuaniae suscepimus, variae dissensiones et celeres motus animorum 
curam pro Republica susceptam interturbaverant, et cum deinde bello cum 
Ser.mo ac Potentissimo Principe D.no Carolo XII, Suecorum, Gothorum Van
dalorumque Rege, Magno Principe Finlandiae etc., implicaremur, quod per 
septem annos continuatum est, multifariae scissiones subortae sunt, quae 
postquam simul in actiones et intestina proelia transierant et tandem pro
ruperant, ut ab una parte Procerum ad novam Electionem processum fuerit, 
et divisione hac saeviente animorum estu, facile ad destructionem totius 
Regni veniri possit, nisi in tempore eidem occurratur, altius itaque funesta 
belli incendia nobiscum reputantes, non alium quietis et foelicioris fortunae 
modum viamque potuimus reperire, quam pacem et unitatem inter Proceres 
et Regni Incolas, etiam cum remissione Iuris Nost~, reintegrandam. 

Idcirco, annuente Numinis Dei benignitate, cum Ser.mo et Potentissimo 
Rege Sueciae, Fratre, Consanguineo et Amico N.ro Charissimo, pacis cogita
tiones inivimus et in mutuas Concordiae Leges inter Nos Suamque Maies
tatem in Pago Altranszteda die 14 Septembris conventas consensimus, ubi , 
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inter alias, pro radice exitialis belli ac inimicitiae penitus extirpanda Nobis, 
sincero Pacis studio incitatis, placuit Regno cedere, omnique iuri et praeten
sionibus in Poloniam et Magnum Ducatum Lithua[61v]niae, Provinciasque 
illis subiectas, nunc et in posterum renunciare, Serenissimum vero Princi
pem D.num Stanislaum Primum pro Rege Poloniae et Magno Duce Lithua
niae vero et legitimo agnoscere, insimulque Ordinibus Reipublicae Poloniae 
abdicationem hanc solemni diplomate notam facere et manifestare, nec non 
eosdem ab omni obsequio et nexu, quo Nobis, utpote Regi Poloniae et Magno 
Duci Lithuaniae, obnoxii fuerunt, liberos pronuntiare ac expertes. Id quod 
etiam hoc ipso instrumento et spontaneo et liberrimo cordis Nostri motu 
expedimus et non modo memoratum Ser.mum et Potentissimum D.num 
Stanislaum Primum pro Rege Poloniae et Magno Duce Lithuaniae vero et 
legitimo solemniter agnoscimus ed quidquid iuris in hoc Regnum, Magnum 
Ducatum Lithuaniae ex Nostra Electione et pactis conventis habuimus aut 
habere debuimus, vigore huius diplomatis resignamus et abdicamus, ple
narie et sine ulla reservatione, adeo ut neque Eo superstite, neque post fata 
Eius, si Nos supervixerimus, in Regnum Poloniae Magnumque Ducatum Li
thuaniae subiectasque illis Provincias quidquam praetensuri aut postulatu
ri simus. Ordines vero Regni et Magni Ducatus una cum Subditis et Incolis 
iureiurando et obsequio, quo Nobis antea obstricti fuerant, solvimus ac libe
ramus, et in obsequium et iusiurandum Ser.mi Regis Stanislai Primi conce
dere sinimus. 

In quorum maius robur praesens abdicationis, resignationis et remis
sionis instrumentum manu sigilloque proprio Regio munivimus et firmavi
mus, Ser.moque Regi Sueciae ad modum conventum extradidimus. Datum 
Petricoviae, die 20 Mensis Octobris, anno a Reparata Salute 1706. 

Augustus II, rex Poloniae 
universis 

A.3. 

V arsaviae, 19 XI 1706. 

Nuntiat rumores de abdicatione sua sparsos falsos et ficticios esse, eiusque 
rei culpam in inimicos suos, praesertim in Stanislaum Leszczynski, con
feri. 

Cop.: AV, Nunz.Pol. 131 f. 715r-v manu secretarii Iulii Piazza (annexum ad 
N.70l. 
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Copia Manifesti Regis Poloniae, quod per Regnum Poloni.ae Latino et 
Polonico ldiomate publicatum est. 

Quanquam calumniosum scriptum, quod Honori Nostro et Dignitati Re
giae praeiudiciosum per turbolentos et foelicitati Nostrae invidos homines 
factum spargitur, tanquam per Nostros et Regis Sueciae Commissarios, si
cut et Nostri infidelis Stanislai Lezinsky743• qui non sine laesione Maiesta
tis Regium Titulum acceptavit, tractatum conclusissemus et foedus inivis
semus et hoc ratuni habuissemus ac approbassemus, tamen non dubitamus 
quin quivis, cui hoc innotuit, sibi facile persuaserit hanc per lmperium spar
sam famam mere fictitiam et calumniosam esse. 

Ne autem contrarium sentientia capita et adversus Nostram Maiesta
tem conceptum odium per eiusmodi dolum Eos, quibus acta Nostra perspec
ta sunt, in cogitationes sinistras inclinent, ac una ab innata erga Reges 
Suos fidelitate avertere queant, Nos quamprimum de antememorato scripto 
calumnioso et ficta inaudita renunciatione Regni Poloniae et Magni Ducatus 
Lithuaniae, similiter etiam eo pertinentium Provinciarum et quasi talis re
nunciatio, contra omnem rationem et decentiam a nobis acceptata, subscrip
ta et sigillo N.ro roborata foret, certiores facti sumus, hoc quamprimum Sta
tibus N.ri Senatus ac Equestri Ordinis, item omnibus Regni Poloniae et Du
catus Magni Lithuaniae Incolis notum et manifestum facere debuimus. 

Facimus etiam hoc ipso manifestum, quod nihil simile cum Rege Sue
ciae, aut alio facere intenderimus, neque talia pacta, quae Reipublicae et N. 
ro honori contrariantur, concluserimus. [715v] Verum haec omnia tanquam 
contumeliosa N.rae Regiae Maiestati declaramus, protestantes idcirco 
etiam contra solemnissime coram Republica et toto Mundo, et vovemus, 
quod Nos semel agnitam et acceptam Romanae Fidei Professionem usque 
ad finem vitae sancte observare, atque omne id, quod humanae incoluminati 
salutare est, non tantum in Nostris Dominiis, sed etiam, si possibile, per 
Provincias integras propagare, similiter N.ri Regni Poloniae et Magni Duca
tus Lithuaniae communes Leges et Libertates, pariter nova pacta, quae tam 
sancte iuravimus, inviolata servare velimus ac debeamus. Et sicut unanimi 
Incolarum Regni huius consensu ac votis ad Thronum hunc evecti ac Corona 
Regia decorati sumus, ita volumus pro concordi unione, pace, quiete, etiam 
libertatibus omnibus Reipublicae et Magni Ducatus Lithuaniae, vitam et 
sanguinem immolare, quod ipsum hocce contestamur et vovemus . Vivimus 
vicissim certa spe freti omnes et singulos contra Nostram contestationem et 
bonum Reipublicae nihil tentaturos, neq1,1e quod asseruimus suspectum ha
bituros, sed omni affectu et amore excepturos. 

In horum robur praesens Manifestum nostra manu subscripsimus et 
consueto sigillo regio munivimus. Datum Warsaviae, 19 Novembris 1706. 

743 Leszczynsk:i . 
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Cracoviae, 22 XII 1706. 

Conventum statuum et ordinum Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithua
niae ad diem 7 Februarii a. 1707 Leopoli indicit, ut de rebus Reipublicae 
inopinata Augusti II abdicatione innovatis deliberent. 

Cop.: AV, F. Albani 194 f. 273r-274v, manu secretarii nuntii (annexum ad N. 
92). Copia originalis, lingua Polonica exarati, invenitur Cracoviae, BJ Przyb. 
184151, p. 539-540. 

Stanislaus in Slup[o]w Szembek, Archiepiscopus Gnesnensis, Legatus 
Natus, Regni Poloniae et M[agni] D[ucatus] Lithuaniae Primas, Primusque 
Princeps. 

Universis et singulis, quorum horum notitia interest, praecipue Excel
lentissimis, lliustrissimis, Reverendissimis, Magnificis, Generosis Dominis 
Senatoribus, Dignitariis, Officialibus et Omnibus Ordinibus, Statibus Regni 
Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae, Dominis meis et Fratribus, cum ex
hibitione fraternae benevolentiae meorumque obsequiorum ad notitiam de
fero: Hucusque, propter susceptum publicum obsequium, salvando ab aestu 
belli et flammae quicquid pretiosi potuit habere Patria, per varios casus, 
per multa discrimina, in variis locis, aliquando in solitudine incognitus, et 
quasi cognitus, ubique tamen in amaritudine consumebam in taedio dies et 
momenta mea, considerando praesentia et contemplando futura, placabam 
Maiestatem Divinam pro impetranda felicitate publica. Et posteaquam non 
ita pridem dextera Domini disposuit Nobis palmas et trophea, cum mani
festa et ingenti fortitudine Suae Regiae Maiestatis, cum singulari heroica 
resolutione Excellentissimorum Dominorum Ducum Regni et totius Exerci
tus Reipublicae atque unanimis assistentiae et notabilis subsidii militum 
colligatorum et auxiliariorum744, coepi erigi in spem vivam ulteriorum et in
simul meliorum in Patria progressuum. Et ecce insperatus Suae Regiae Ma
iestatis egressus extra Regnum, sine scitu et consensu Reipublicae, immu
tat scenam integram, [273v] contrahit laetitiam et omnes spes confundit . 
Stupefacti nimis remansimus, ultra modum turbati sumus et, prout nun
quam ante, ita nunc tristari cogimur. Et, quod maius, dum non tantum 
egressus regius ultra limites, adeo improvisus et nunquam speratus , atto
nitos tenet, perculsos terret et supra hoc inauditus et nunquam visus pro-

744 Victoriam apud Calissiam di e 29 X 1706 re portata m in mente h ab et. 
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mulgati in Saxonia, absque notitia Reipublicae, per Plenipotentiarios exoti
cos, conclusi cum Ser.mo Rege Sueciae Tractatus partus, quasi cum abdica
tione Regni ac cum aliis, ad credendum quasi impossibilibus, condicionibus 
in publicum exit745 • Iam non tantum terror, sed et horror movet animum, et 
monet deserere solitudinem, relinquere ultra fines Regni molestam quie
tem, atque integro animo et affectu progredi ad omnem substinendam, uti
nam cum Dei adiutorio foeliciter, muneris Primatialis obligationem. Non 
erubesco confiteri, non salurn coram Polono, sed et Universo Orbe, debilita
tem virium mearum ad tam grave onus, et praesertim sub id tempus adeo 
durum et infelix. Verumtamen celare non possum singularem Dei vocatio
nem, nec subtrahere sinceram, accuratam, absque ullo interesse, solam prae 
oculis Religionem Sanctam et Patriae amorem legum, libertatum et illius 
praerogativarum pro obiecto habentem meam promptitudinem. 

Hinc, assumpta in auxilium dextera Dei Omnipotentis, qui dum indig
nos vocat, vocando dignos facit, et qui ad Primatum et [274r] Principatum 
universalis Ecclesiae elegit potius Petrum, non Ioannem, quia senior erat, 
compareo in statione mea et specificata iam nova emergentia his universali
bus literis Excellentissimis, Illustrissimis, Reverendissimis, Magnificis, 
Generosis Dominationibus Vestris defero, quatenus efficacia salutis publi
cae media apprehendant, perpendendo, utrum id, quod ad Nos pervenit, sit 
fallax fama vel ipsamet rei veritas. Et quoniam in talibus circumstantiis 
non potest aliter Respublica saluti suae providere, nisi praesenti consilio, 
occurrendo, ne quid maioris detrimenti capiat, hucusque penes Maiestatem 
Regis Augusti II unanimiter cum vita et fortunis persistens, inhaerendo Le
gibus, Constitutionibus et Consuetudinibus, ubi absente vel non existente 
Maiestate interest mihi convocare Ordines Reipublicae ac de integritate il
lius cum iis consulere, post praemissam cum Excellentissimis Dominis 
Senatoribus, similiter cum Ill .mo D.no Stanislao Denhoff, Ensifero Regni, 
Marescallo Generali Ordinum Reipublicae (cuius summas dotes et ipsum 
robur infractum et imperterritum comprobati toties pro bono publico et con
servatione Legum Patriae zeli supra quaevis praeconia magis commendat), 
visum mihi est constituere et designare Generalem Congressum Ordinum 
Reipublicae, prout de facto pro die septima Mensis Februarii, in anno Deo 
volente futuro 1707 Leopoli, prout ob securitatem a quibusvis insultibus, ita 
etiam ob praesentium ad Tribuna} Thesauri confluxum, constituo et decer
no. 

Ad quem quatenus Excell .mae, Ill .mae, Rev.mae Dominationes V.rae ex 
Palatinatibus, Terris et Districtibus, non salurn in fundamento Generalis 
Confoederationis et Comitiorum Lublinensium functiones Deputatorum 
substinentes, sed insuper quemcumque ardor [274v] conservationis Legum 
et Libertatum, Sanguine Antecessorum acquisitarum, excitabit, cui denique 

745 Cfr. A. l. 
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cara, licet infelix, Patria sub eodem nexu confoederationis circa libertates, 
minime ab ea recedendo, numerosi compareant et ad commune Patriae 
accurrant auxilium, per amorem Eiusdem, iam iam ad ruinam inclinatae, 
invito et obtestor, quatenus sic in unam compagem verae, integrae et indivi
sae Reipublicae congregati, ostendamus tam domesticis quam extraneis, 
quid et quantum concordia, quid unio animorum valeat et sciat, adeoque ita 
coadunati, quantum fieri potest, perfectissima ad firmamentum publicae 
integritatis, ad cons.ervationem Legum et Libertatum Nostrarum, praecipue 
liberae electionis, efficacia possimus constituere media. 

Redibit, Deo adiuvante, hoc medio ad pristinam salutem conquassata 
tot publicis malis Respublica et collapsa inter hos turbines decora illius, ceu 
e mediis consurgent lilia spinis, modo tamen in perfecta unione, unum senti
re, unum velle, in concursum consiliorum et virium ad defensionem boni 
publici arripiamus. Ad quod obtinendum, prout Deo Exercituum supplices 
offerre preces non desinam, ita numerosissimum Ex.marum, Ill.marum, 
Rev. marum Dominationum V.rarum ad nominatum supra tempus, locum, 
sperando congressum, universales has literas, pro maiori fide et pondere 
manu propria subscriptas et sigillo firmatas, per Castra et Parochiales Ec
clesias, iuxta morem, promulgare committo. Actum Cracoviae, die 22 De
cembris 1706. 

A. 5. 

Stanislaus Denhoff, 
marescalcus Confoederationis Sandomiriensis 
universis 

Cracoviae, 3 I 1707. 

Tanquam marescalcus confoederationis Sandomiriensis, quae Stanislai 
Leszczynski ad regnum euectioni adversatur, probat consilium primatis ordì· 
nes Reipublicae ad diem 7 Februarii Leopolim conuocandi. 

Cop.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 43r-44r manu secretarii nuntii .( annexum ad N. 132). 

Stanislaus Comes Denhoff, Ensifer Regni, Mareschalcus Confoederatio
nis Generalis, Exercituum Sacrae Regiae Maiestatis et Reipublicae Genera
lissimus, Neoconzynensis746, Koscierszynensis747 etc. etc. Capitaneus. 

746 Nowy Korezyn (Nova Civit as Korczyn), oppidum in Polonia Mi nore. 
747 KoSt:ierzyna, oppidum in Pomerania. 
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Universis et singulis, quorum interest, signanter tamen Illustrissimis, 
Perillustribus, Magnificis ac Generosis Dominis Senatoribus, Dignitariis, 
Officialibus et toti Equestri Ordini, tam Regni Poloniae, quam etiam Magni 
Ducatus Lithuaniae, meis Patronis et Confratribus, cum contestatione sub
missionis meae ad notitiam defero: 

Post tam multos in hac Patria, luctante et alternante fortuna congres
sus, quos propitiis vel iniquis Fatis per violentos Reipublicae insultus ab
solvere aut sustinere contigit, dum ex ordinatione Divina, aliquali unioni et 
combinationi Respublica restituta, non pridem ingentibus ausis et incompa
rabili Illustrissimorum Ducum Regni sagacitate et totius Equestris Ordinis 
dexteritate, tum etiam singulari succursu et assistentia auxiliarium copia
rum ab infoelici sorte sua elevari et emergere coepit748, sic omnibus Nobis, 
de Republica recte sentientibus, visum fuit, quod etiam tandem in decursu 
huius anni, anni confusionis, terminari deberent, et in illorum locum anni 
compositae Reipublicae florentis Domus succedere, et quod ter Optimus 
Deus, qui Nos hucusque in virga ferrea iustae Irae et Poenae sui sustinebat, 
eadem virga in favum mellis transmutata, ad meliorem ac desideratam 
orbitam res nostras reducere et redigere dignatus fuerit. 

Et ecce uno nesciens stare loco Fortuna novam, nec unquam speratam, 
revolutionem, [43v] iam bene ordinatam confudit salutis publicae compa
gem, quando Sacra Regia Maiestas, Dominus noster Clemenstissimus749, 
insperato prius, inscia Republica, extra Iimites discessu et ex post fama pu
blica sparsa de Tractatu concluso in Saxonia750 rumore, conditionibus prae
iudiciosissimis Immunitati Legum et Libertatum nostrarum corda omnium 
nostrum perstrinxit. Qui quidem Tractatus licet subdubitem vocari possit, 
nam nulla solemnitate nec authentico proclamatus documento, attamen in 
tam repentina adversus Rempublicam occasione, in tam piena periculi et fa
talium consequentiarum coniectura, non licet tranquilliter explicationem 
Fatorum expectare, nec complexas tenuisse manus, ac si iam nullam in No
bis ad fortia agenda similitudinem sentiremus, ultimum dumtaxat agonem 
agendo, imo destituentes nos spiritus vitales in generosa recolligendo corda, 
obluctantibus Fatis generosos conatus opponere expedit. 

Proinde, quoniam pro gloria et iuvamine Patriae laudabili in postera 
saecula exemplo uniti status Reipublicae per Generalem Confoederationem 
Sandomiriensem ab eadem non dissolvi hucusque se obstrinxerunt, donec 
hoc Reipublicae corpus, per infoelices scissiones ac dissensiones sparsum et 
divisum, in unitate iuvari, defendi et pacificari, ab extra et ab intra, valeat, 
secus studiis et partibus divisum periturum, propterea conspiciendo e spe
cula huius, cui me gratia, mandata et suffragia Dominationum V es tra rum 
praefecerunt, functionis, quod derelicta ab omnibus Reipublicae figura aliter 

748 Victoria ad Calissiam reportata. 
749 Augustus Il. 
750 Senno est de tractatu Altranstadiensi. 
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non potest discordantibus formidabile sui repraesentare obiectum, solum
modo in manutentione praenominatae obligationis Confoederationis nos
trae praevidendo, nullum posse dari praesentius salvandi medium, quam in 
generosissimis sensibus Dominationum V.rarum, in concordibus et salu
bribus eorundem consiliis, in fidelibus Patriae et zelo erga eandem [44r] fla
grantibus pectoribus, in liberis, nec ulla dependentia impediendis vocibus. 

Hae igitur decidant de Fatis nostris. Hae viam salutis eligant. Do caro
puro exercendis studiis Dominationibus V.ris de bono communi consilio cum 
Celsissimo Principe Primate Regni, curae et sollicitudines cuius sui magni
tudine loquuntur, ac ideo omnem excedunt expressionem751. Vigore functio
nis Mareschalcalis, de concessa Personae meae a statibus Reipublicae con
vocandi generali potestate, de praesente rerum statu V.ras Dominationes 
certiores facio et terminum generalis consultationis et congressus pro die 
septima Februarii Leopoli assigno. Obligationes et stimulos ad sublevatio
nem lapsorum non addo, quia haec moles calamitatum premens ab una par
te, ab altera reluctans, omnium Dominationum V.rarum generositati sup
peditabunt et facile per se persuadere poterunt, quod numerosissimi in 
auxilium Patriae, tanquam ad incendiariam campanaro, convenire digna
buntur. Super quo flagrantissime insto et amore publico obligo, mihi autem 
hoc pro inviolabili regula et imperfracta lege propono, quod existens filius 
oboedientiae fidelisque Dominationum V.rarum mandatorum executor, 
omnimoda applicatione conatus, studia et vitae meae reliquias post tot 
sacrificia fortunae impendere obsequiis Reipublicae debeo et libenter para
tus sum. 

Quae universales litterae, ut quantocius ad publicam deveniant noti
tiam, eosdem per Parochias et Castra publicare permitto et pro meliori fide 
manu propria, curo appositione sigilli mei, subscribo. Datum Cracoviae, 3 
Ianuarii 1707. 

A.6. 

Petrus I, imperator Russiae 
Stanislao Szembek, primati Poloniae 

Z61kiew, 27 I 1707. 

Contra regem Suetiae aggressorem communibus uiribus pugnandum esse 
affirmat et promittit se ad liberam regis Poloniae electionem peragendam et ad 
pacem Reipublicae restaurandam opera sua esse adiuturum. 

751 Cfr. A. 3. 
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Cop.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 197r-198r manu secretarii nuntii . (annexum ad N. 
265). 

Nos, Dei gratia Czar et Magnus Princeps Petrus Alexyewicz totius Par
vae et Magnae, Albae Russiae Dominus, Celsissimo Principi D.no Archiepi
scopo Gnesnensi, Primati Ser.me Reipublicae Utriusque Gentis Regni et 
Magni Ducatus Lithuaniae, tum Ill.mis, Illustribus, Magnificis, Generosis 
Dominis Senatoribus, Spiritualibus et Saecularibus, Dignitariis, Officiali
bus et Universis Statibus utriusque gentis Regni et Magni Ducatus Lithua
niae, nostram Czaream precamur salutem. 

Audientes de Congressu Illustritatum Vestrarum pro consilio magno 
Leopolis752 non solum ex hac vicinia, in qua ad praesens reperimur, verum 
etiam ex obligatione foederatae amicitiae sinceram Nostram erga Rempu
blicam testamur promptitudinem, exoptando, ut Illustritates Vestrae in 
concilio praesenti ea omnia, quae ad manutentionem foederis Nobiscum ini
ti, ad conservationem mutuorum negotiorum, ad salutem Iurium ac Liberta
tum vestrarum, potissimum intuitu liberae Electionis Regis sui, ad firman
das vires in defensionem publicam possunt esse necessaria, adversus com
munem hostem Regem Sueciae unanimiter prospiciant, non curando quid
quam, minus malitiam et factiones hostiles, quibus plura Rex Sueciae 
quam viribus per adhaerentes suos notorias et occultas fraudes lucratur, cu
piens tam latum et fertile Regnum primo in thesauris et splendoribus, de
mum in viribus et Exercitibus ruinare, tandem Avi sui conatu praeterito 
bello [197v] observato753, sub suum subiugare dominium Nostrum. Huius 
documentum est fraudulentus Varsaviensis Tractatus754 , tot laqueos, quot 
articulos in ruinam et subiugationem Reipublicae in se continens. 

Et quia eiusmodi conatus Regis Sueciae non solum ultimum Reipubli
cae interitum, verum etiam Dominis vicinis summum periculum ac praeiu
dicium vel per mutationem status et inversionem eius, vel per violentam 
impositionem ad Thronum indebiti Regis inferre potest, igitur nemo mire
tur, neque sinistre iudicet, quod Nos passim ex nexu vicinae amicitiae, pas
sim ab interesse manutentionis perpetuae Pacis inter Nos ac Rempublicam 
tenemur interesse Vestrum et conservationem iurium eorum, ita prout bo
num Nostrum, curam tueri ac defendere, neque permittere, quod Respublica 
aliquando succumbat in Legibus et consuetudinibus suis. Hinc haec omnia 
Illustritatibus Vestris in consilio congregatis deferendum esse duximus eas
que certas reddimus Nos non alia intentione ac fine cum Exercitibus in hoc 
Regno manere, nisi ut satisfaciendo inito foederi mutuis viribus Regem Sue-

752 Senno est de congressu senatorum et nobilium 7 II 1707 Leopoli, in quo electio novi regis 
deliberaTi et concordaTi debebat. 

753 CarolusX Gustavus (1622-1660), rex Suetiae ab a . 1654. 
754 Agitur de tractatu Varsaviensi , di e 19 Xll705 inter Carolum XII regem Sueciae et Stanislaum 

Leszczynski inito, cfr. N. 256. 
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ciae ad bonam ac firmam Pacem adigamus, vele finibus Reipublicae expel
lamus, simulque integritatem liberae Electionis Regis Poloniae in antiquo 
statu ac libertate manuteneamus, nullam aliam recompensam pro hoc prae
tendentes praeterquam veram vicinam Reipublicae amicitiam, imo quid
quid ex parte nostra tam in tractatu quam in Universalibus ac Responsis 
Nostris publicis ac privatis super [198r] puncta et desideria Reipublicae a 
Nobis et Ministris Nostris promissum est, totum id exequi ac in omnibus 
satisfacere, praesertim intuitu evacuationis fortalitiorum Ukrainensium 
per Paleium Rebellem755 ademptorum, et exolutionis promissorum Exer
citui Regni Magnique Ducatus Lithuaniae millionum declaramus. 

Insuper certas reddimus lllustritates Vestras, quod omnem securita
tem ab hominibus vestris euntibus et redeuntibus ex hoc Consilio cavea
mus, ac simul omnem libertatem consulendi pro libitu proprio Illustritati
bus Vestris relinquimus, ut haec quicunque videant pro commodo Reipubli
cae, pro salute mutuorum negotiorum, maxime vero pro manutentione Iur
ium ac Libertatum suarum, praesertim liberae Electionis, opportune fieri. 
Quod foederata benevolentia et propensione Illustritatibus Vestris exoptan
do in reliquis Nos ad Legatum Nostrum Principem Dalhoruki756 referimus 
ac simul prosperrimos successus et optimam a Deo precamur valetudinem. 
Datum Zulkioviae, die 27 Januarii 1707. 

Petrus Czar 

755 Cu m seditio Simeonis Palej, annis 1702-1704 in Ucraina excitata, infelicem habuerit exitum, 
Polonia spem r ecuperandae Ucrainae ad dexteram Borysthenis oram iacentis perdidit . 

756 Basili us Dolgorukij (t 1746), legatus publicus Moscovita. 
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In indice omittuntur personae frequentius occurrentes: Augustus II rex Poloniae, Cle
mens XI pontifex maximus, Carolus XII rex Suetiae, Paulucci Fabricius secretarius Status, 
Petrus I imperator Russiae, Piazza Iulius nuntius, Stanislaus Leszczynski rex Poloniae, 
necnon nomina geographica, quibus solum indicatur locus, ubi fontes hic publicati inve
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publicetur. 

Accorsi Sebastianus, praefectus collegii Armenorum Leopoli: 25, 29. 
Aemilia-Romandiola: V. 
Albani, familia: VIII. 
Albis, fluvius: 195, 260. 
Alexander VIII (Ottoboni), pontifex maximus: V. 
Alexius Petri I imperatoris Russiae filius: 313, 315. 
Alstra Nigra, fluvius: 194. 
Altranstadia, oppidum: 321, 322, 329, 330. 

- pax: VI, 52, 53, 231, 247, 313, 321, 322, 336. 
Ancona, civitas: 157, 160, 162, 272, 273. 
Andreae sancti "de la Valle" ecclesia Romae: V. 
Angeli sancti arx Romae: 156. 
Anguissola Ioannes Baptista, orator Venetorum Vindobonae: 118. 
Anglia: 194, 197, 241, 242, 260, 261, 276. 
Anna, regina Angliae: 152, 207, 209, 260, 261, 321, 328. 
Anna Sophia, mater Augusti II regis Poloniae: 181, 194, 214, 260. 
Antonini sancti ecclesia Romae: 159. 
Arquien, Maria Casimira de la Grange d', uxor Ioannis III Sobieski: 158, 

267, 273. 
Austria: 41. 

Baluty, villa: 59, 60. 
Banchieri Antonius, secretarius S. Congregationis de Propaganda Fide: 197. 
Bardzmski Adalbertus, administrator dioec. Vladislaviensis: 66. 
Barium, dioec.: VI. 
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Basiliani (Ordo Sancti Basilii Magni): 
- monachi: v. Szumlanski Cyrillus,Welykyj Athanasius. 
- monasterium: v. Polocia. 

Baur Rodion: 97. 
Bavaria: 181, 323; v. etiam Iosephus Clemens de. 

- elector: v. Maximilianus II Emmanuel. 
- orator apud regem Suetiae: v. Salar Ferdinandus. 

Bayreuth, oppidum: 180, 181. 
Belgium: 321, 328. 
Benedictini (Ordo Sancti Benedicti): 

- abbates: v. Boglewski Stanislaus, Lubomirski Iosephus, Mirecki Chri
stianus, Znrunierowski Albertus, Z6ltowski Michael. 

- abbatiae: v. Mogilno, Mons Calvus, Tinecia, Tuch6w. 
Bernardus de Subiano OFMCap.: v. Pallazzeschi Dominicus. 
Berolinum, civitas: 39, 81, 82, 96, 105, 169, 194, 275. 
Biala Cerkiew, oppidum: 310, 311. 
Bielke, praefectus exercitus Suetici: 243, 298. 
Bielmski Casimirus, marescalcus regni Poloniae: 22, 176, 195, 295. 
Biernacki Casimirus OFM Conv.: 249. 
Bitovia (Byt6w), oppidum: 258, 274, 275. 
BiUner Ludouicus: XVI. 
Bohme, praefectus exercitus Moscovitici: 261, 262, 277, 278, 294, 295. 
Bohemia: 39, 214. 

- cancellarius: v. Wratislaw a Mitrovitz Ioannes. 
Boglewski Stanislaus OSB, abbas commendatarius Plocensis: 130-132. 
Bokum Ioannes de, epus Premisliensis ritus Latini: 22, 71, 206. 
Bonifatius VIII (Caetani), pontifex maximus: 11. 
Bonnac Ioannes de, orator Gallicus apud regem Suetiae: 167, 193, 213, 214, 

297, 298. 
Bononia, civitas: V, XIII. 
Borysthenes, flumen: 339. 
Brandenburgia: elector, v. Fridericus III Hohenzollern. 

- oratores apud exteros: v. Loelhaeffel Georgius, Prinzten Marquardus. 
Brandt Michael, rei tormentariae praefectus: 231, 240, 241. 
Braunsberga (Braniewo), oppidum: 191, 226. 
Brachwitz, villa in Saxonia: 260. 
Brema, civitas: 323. 
Brestensis conventus nobilium: 325. 
Broggio Elias SI: 65, 114, 155, 156. 
Bronisz Petrus, marescalcus confoederationis Maioris Poloniae: 176, 275. 
Brunsvicum: v. Elisabeth Christina de Brunsvico-Wolffenbiittel. 
Bruxellae, civitas: V. 
Brzeziny, villa: 64. 



Borzostowski Casimirus, epus Vilnensis: 22, 29, 238. 
Brykczynski Ioannnes: 152, 153. 
Buga, fluvius: 279. 
Buscoducensis (Bois-le Due) dioecesis: 303. 
Bussi Ioannes, aepus Tarsensis, nuntius Coloniae Agrippinae: 24, 34. 
Bychovia, oppidum: 302. 
Bythomia (Bytom), oppidum: 179. 
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Calissia (Kalisz), pugna ad C.: 40, 50, 58, 72, 73, 87, 98, 126, 136, 137, 149, 
196,310,312,333,336. 

Calzi Achille: V, XVI. 
Camenecium (Kamieniec): 

- decanus capituli: v. Wielowieyski Lucas. 
- epus: v. Gninski Benedictus. 

Canonici Regulares Lateranenses: 
- praepositurae: v. Casimiria ad Cracoviam, Klobuck, Kra~nik, Lubraniec. 
- religiosi: Czuplinski Andreas, Haraburda Antonius, KEttski Ioannes, Ko-

tulinski Adamus, Wesolowski Thomas. 
Canonici Regulares Sancti Sepulchri: 

- praepositurae: v. Bythomia, Miechovia. 
- religiosi: v. Chodowicz Franciscus, Stepkowski Stanislaus. 

Capucini (Ordo Fratrum Minorum Capucinorum): 210; v. Pallazzeschi Do
minicus. 

Carelia: 323. 
Carmelitae Discalceati (Ordo Carmelitarum Discalceatorum): v. Conradus a 

BMV Assumpta. 
Carola Amalia de Hassia-Rheinfels, uxor Francisci II Rak6czi: 213, 214, 

229, 230. 
Carolus VI Habsburg: VIII, 298. 
Carolus X Gustavus Vasa, rex Suetiae: 338. 
Carpegna Caspar, card.: V. 
Casimiria, oppidum prope Cracoviam: 277, 278, 294, 295, 313, 314. 

- ecclesia S. Catharinae: 278. 
- praepositura Canonicorum Regularium Lateranensium: 141. 

Casimiria in Polonia Mai ore (Kazimierz Wlkp), oppidum: 187. 
Cassubia: 323. 
Cederhjelm Iosias, secretarius intimus regis Suetiae: 298. 
Chelma (Chelm): canonicus: v. Czulski Constantinus. 

- epus: v. Lubienski Casimirus. 
- suffraganeus: v. Dluzewski Ioannes. 

Chelmno: v. Culma. 
Chodowicz Franciscus, custos in praepositura Miechoviensi: 170, 171. 
Chodziez, villa: 172. 
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Chomentowski Stanislaus, palatinus Masoviae: 30. 
Chorz6w, villa: 179. 
Chremsa (Kroml!\nz, Krems): XIII, 41, 54. 
Christina Eberarda, uxor Augusti II regis Poloniae: 181, 193, 194, 241, 242, 

260. 
Christianus Augustus de Saxonia-Zeitz, card.: X, 32, 38-40, 49, 50, 55, 57-

59, 75, 76, 80, 83, 84, 93, 94, 96, 106, 107, 118-120, 122-125, 136, 
137, 154, 155, .164, 174, 201, 205, 218, 236, 237, 303. 

Christianus Augustus, dux Slesvici et Holsatiae: 51. 
Chudzikiewicz Iacobus: 190. 
Cistercienses (Sacer Ordo Cisterciensis): 11. 

- abbatia: v. L~:td. 
- religiosus: v. G6rski Ioannes, 

Clemens V (de Got), pontifex maximus: 172. 
Clivia: 323. 
Colonia Agrippina, civitas: VI, XIII, 3, 24, 33, 34, 36, 40. 

- nuntius: v. Bussi Ioannes. 
Comachensis regio: VIII. 
Compostella, S. Iacobus de: 10. 
Conradus a BMV Assumpta, OCD: 31. 
Constantinopolis, civitas: 169. 

- patriarchatus: 256, 257. 
Cracovia, civitas: 33, 49, 50, 57-59, 72, 73, 75, 76, 80, 83, 84, 93 , 94, 96, 97 , 

104, 106, 107, 116, 117, 136, 137, 139, 140, 148, 150, 151, 166, 177, 
178, 182, 195, 214, 215, 224, 230, 231 , 244, 261, 262, 272, 274, 277, 
278,289, 294-296,313,314, 333, 335, 337. 

- administrator dioec. : v. Lubienski Casimirus. 
- arx: 169, 206, 224, 231, 250, 251, 295, 321, 327. 
- Bibliotheca Czartorysciana: Xl, 98, 133, 186, 218, 265, 283. 
- capitulum: 206, 214, 215, 224. 
- conventus nobilium: 325. 
- dioecesis: 141, 177, 223, 224, 250, 258, 270, 271, 283, 284, 293, 300, 306, 

308. 
- Iesuitae: 294, 295. 
- palatinatus: 75, 83, 84, 93, 94, 96, 97, 106, 140, 150, 215, 230, 231, 243. 
- palatinus: v. Wisniowiecki Ianussius. 
- suffraganeus: v. Szembek Michael. 

Crasnicia (Krasnik), praepositura CRL: 141, 142. 
Culma (Chehnno): epus, v. Potocki Theodorus. 

- canonicus: Soltyk Matthias. 
Cureloviensis officialis: v. Wojciechowicz Paulus. 
Curlandia: 313, 314. 
Cybon Iacobus CM: 218. 



Czempin, oppidum: 153. 
Czerminski Felicianus, castellanus Kioviensis: 107. 
Czernicovia: 323. 
Czestochowa, oppidum: 182. 
Czulski Constantinus, canonicus Chelmensis: 220. 
Czuplinski Andreas CRL: 199. 

Dania: 82. 
- orator in Polonia: v. Fersen. 
- principissa: v. Anna, regina Angliae. 
- rex: v. Fridericus III. 

Darmstadt, princeps: v. Emestus Ludovicus. 
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DenhoffBoguslaus Emestus, tormentorum Lithuaniae praefectus: 139, 140, 
169,195,206,215,230,231,244,261,262,294,295,308. 

- Stanislaus, marescalcus Confoederationis Sandomiriensis: 96, 97, 147, 
150,151,166,182,195,241,334,335. 

Deruga Aleksy: XV. 
Dluzewski Ioannes, suffraganeus Chelmensis: 27. 
DobrzyD., oppidum: 276, 277,315. 
Dolfin Daniel, orator Venetiarum Vindobonae: 39. 
Dolgorukij Basilius, orator Moscoviticus: 102, 244, 262, 339. 
Dominicani (Ordo Praedicatorum): v. Mierzenski Sigismundus. 
Dorporski, regimentarius: 150, 151. 
Dragonarensis epus: v. Piazza Camillus. 
Dresda, civitas: 25, 49, 83, 84, 105, 106, 108, 114-117, 122, 126, 148, 

149, 163-168, 175, 180, 181, 194, 214, 260, 277, 291, 297, 298, 310, 
312-314. 

- Archivum Publicum: XI. 
Drohiczyn, conventus OFM Conv.: 279. 
Dubno, civitas: 313, 315. 
Duranowski Adamus Ioannes: 300. 
Durazzo Marcellus, card.: VII. 

Elbinga, civitas: 191, 226, 258, 259, 276, 292, 293. 
- conventus nobilium: 325. 

Elisabeth Christina de Brunsvico-Wolffenbiittel, uxor Caroli VI: 298. 
Emestus Augustus, princeps Hannoverae: 242. 
Emestus Ludovicus, princeps de Hassia-Darmstadt: 182. 
Esthonia: 323. 

Fabri Ioannes CM, 31, 218. 
Fattinelli, abbas: 42 . 
Faventia, civitas: V, VIII, IX, XI. 
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Faventinus epus: v. Piazza Iulius, passim. 
Feldman Iosephus: XII, XV. 
Fersen, orator Daniae in Polonia: 168. 
Finlandia: 323, 330. 
Flandria: 49, 50; v. Bruxellae. 

- vicesgerens: v. Marlborough Ioannes. 
Flemming Ioannes Henricus, exercitus Saxonici marescalcus: 139, 140. 
Fortunski Valentinus Michael, praepositus Grodzicensis: 302. 
Forum Livii (Forlì), civitas: VI, XI, XIII. 

- abbatia S. Mercurialis: V. 
Franciscani Conventuales (Ordo Fratrum Minorum Conventualium): 

- conventus: v. Drohiczyn. 
- religiosi: v. Biernacki Casimirus, Prialis Franciscus, Ritzler Remigius 

Sefrin Pirminus. 
Francofurtum ad Moenum, civitas: VII, XIII, 34, 35. 
Francofurtum ad Viadrum (Oder), civitas: 49, 50. 
Fridericus Augustus II, elector Saxoniae, filius Augusti II regis Poloniae: 29, 

181, 194, 241, 242. 
Fridericus III, rex Daniae: 328. 
Fridericus III Hohenzollern, elector Brandenburgensis, postea Fridricus I, 

rex in Prussia: 84, 97, 151, 169, 191, 195, 196, 207, 208, 209, 211, 
225, 226, 230, 232, 235, 243, 244, 258, 261, 262, 266, 267, 276, 292, 
293, 298, 305. 

Friedberg Aemilius: 172. 
Fiirstenberg, Egino de, vicesgerens Saxoniae: 25, 30, 119, 175. 

Gallia: 167, 168, 275, 312, 313. 
- orator apud regem Suetiae: v. Bonnac Ioannes de. 
- rex: v. Ludovicus XIV. 

Garczyilski Albertus: 64. 
Gawiilski Albertus: 187, 198, 263. 
Gedanum (Danzica, Gdailsk), civitas: 50, 167, 175, 176, 193-195, 215, 229, 

242,259,275,295,297,298. 
- Iesuitae: 234, 288. 
- parochus: v. Janowicz Stephanus. 

Georgius Ludovicus, princeps Hannoverae: 311. 
Gierowski Iosephus Andreas: XV, 82, 322. 
Girelli Andreas: V, XV. 
Gilewski Andreas: 172, 173. 
Gliniany, villa: 298, 299. 
Gnesna: archidioecesis: 19, 74, 300. 

- aepi: v. Radziejowski Michael, Szembek Stanislaus. 
- archidiaconus: v. Kretkowski Felix. 
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Gnesna: 
- canonicus: v. Potworowski Albertus. 
- capitaneus: v. Smigielski Adamus. 
- suffraganeus: Mdzewski Stephanus. 

Gniewczyna, villa: 232. 
Gniflski Benedictus Chrysostomus, epus Camenecensis: 22, 27, 45, 47, 90. 
Godschalkin Anna: 185 .. 
Golovkin Gabriel , cancellarius Petri I, imperatoris Russiae: 102. 
Goltz, orator Saxonicus: 271, 272, 291, 295, 310, 312. 
Gomolinski Ioannes Paulus, epus Kioviensis ritus Latini: 22. 
Gordon Iacobus: 151, 152, 267, 268. 
Gorzyczki, villa: 153. 
Gothi: 323. 
Gortz, Georgius Henricus a, consiliarius Caroli XII: 321, 327. 
G6rski Ioannes Nivardus, SOCist. : 130, 131. 
Graudentium (Grudzi~dz), oppidum: 276, 277. 
Grata Paulus, scutarius generalis Lithuaniae: 295. 
Greiffenklau Ioannes Philippus, epus Herbipolensis: 35, 42. 
Grodna, conventus nobilium: 325. 
Grodzisk, oppidum: 302. 
Gross Ludovicus: XVI. 
Grzebski Theophilus, OPraem.: 130, 131. 
Grzegorzewski Valerianus: 24 7. 
Gubin, oppidum: VI. 

Habsburg, familia: v. Carolus VI, Iosephus I, Leopoldus L 
Haczek Andreas: 263. 
Haga, civitas: 276. 
Halkin Leo, XV. 
Hannovera: 39. 

- principes: v. Ernestus Augustus, Georgius Ludovicus. 
Haraburda Antonius CRL: 141, 142. 
Herbipolis: 298. 

- epus: v. Greiffenklau Ioannes. 
Hermelin Olaus, secretarius intimus regis Suetiae: 310, 312, 321, 322, 329, 

330. 
Hirsching Fridericus Carolus: V, XV. 
Hispania: VI. 
Hohenzollern, familia: v. Fridericus III Brandenburgensis. 
Hollandia: 194, 197,215,241, 242,260,261,276. 
Holsatia (Holstein), principatus: 181. 
Holsatia-Gottorpia, principatus: 327. 
Humiecki Stephanus, palatinus Podoliae: 291, 292. 
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Hunanian Vartanus, ae·pus Leopoliensis ritus Anneni: 257. 
Hungaria: 102, 297, 298. 
Husak6w, villa: 85. 
Hylle, comes de: 303. 

Iarosl~via (Jaroslaw), oppidum: 175, 180. 
Iaurinensis (Gyor), dioecesis: 32. 
Iesuitae (Societas Iesu): v. Broggio Elias, Ort P., Possevinus 

Antonius, Vota Mauritius. 
- domus: Gedanum. 

Imhoff Antonius, consiliarius Augusti Il: 120, 137, 147, 297, 298, 321, 322, 
329, 330. 

Ingria, principatus: 323. 
Innocentius X (Pamphilj), pontifex maximus: 159. 
Innocentius XI (Odeschalchi), pontifex maximus: 223, 224. 
Innocentius XIII (Pignatelli), pontifex maximus: 60. 
Ioannes Apostolus: 334. 
Ioannes XXII (Duèze), pontifex maximus: 7. 
Ioannes III Sobieski, rex Poloniae: 158, 238. 
Iosephus I Habsburg, imperator: VII, 3, 21, 39, 92, 231, 261, 328. 
Iosephus Clemens de Bavaria, aepus Coloniensis: 310, 312. 
Italia: XI, 77, 78. 
luliacum, principatus: 323. 

Jablonowski Ioannes Stanislaus, palatinus Russiae: 50, 115, 293, 321, 322. 
Jaczynski Albertus: 85. 
Janowicz Stephanus, parochus Gedanensis: 234, 288. 
Jarochy, villa: 302. 
Jasiewicz Martinus: 302. 
Jaw6r: conventus nobilium: 325. 

Kadzidlowska Francisca: 300. 
Kalisch J .: 322. 
Kalisz: v. Calissia. 
Kamieniec: v. Camenecium. 
Kaminski Andreas: XV, 212. 
Karaszkiewicz Andreas: 62. 
Kartunnen Elisabeth: V, XV. 
Kawienski Martinus: 232. 
Kazimierz, oppidum: v. Casimiria prope Cracoviam, Casimiria in Polonia 

Mai ore. 
Kaznowski Christophorus: 199. 
&\tski Ioannes CRL: 141, 142. 



Kiaw Fridericus, baro de: 83, 107, 117, 151, 169, 182, 303. 
Kinsky Carolus: 30. 
Kiovia, civitas: 310, 311, 323. 

- castellanus: v. Czermiflski Felicianus. 
- epus ritus Latini: v. Gomolinski Ioannes. 
- metropolita ritus Graeci: v. Zaleski Leo. 
- palatinus: v. Potocki Iosephus. 

Klobuck, monasterium CRL: 248. 
Kobinski Andreas: 248. 
Kobylin, villa, 232. 
Koenigstein, arx in Saxonia: 74, 105. 
Kopiec Ioannes: XVI. 
K6rnik, bibliotheca Academiae Scientiarum Polonae: XI. 
Koscian, oppidum: 153. 
Koscierzyna, oppidum: 335. 
Kossowski Ioannes, canonicus Lanciciensis: 172, 173. 
Kotulmski Adamus CRL: 141. 
Kowalik Simeon: 306, 307. 
Kozminski Casimirus: 200. 
Krasowski Pawlikiewicz Ioannes: 59, 60. 
Krasnik: v. Crasnicia. 
Kretkowski Felix, archidiaconus Gnesnensis: 300. 
Kretschmar Helmodus: XVI, 322. 
·Kroménz: v. Chremsa. 
Kryszpin-Kirszenstein Ioannes, epus Samogitiensis: 22. 
Kuhn Petrus: 185. 
Kunigh Georgius, vicarius generalis epi Varmiensis: 185, 200. 
Kurakin Boris, intimus Petri I consiliarius: 210, 226, 269, 270. 
Kurdwanowski Ioannes, secretarius Augusti II: 76, 84. 
Kur6w, villa: 200. 
Kurowice, villa: 200. 
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Lagnasco, Petrus Robertus Taparelli de, factor Augusti II Romae: 160, 162. 
Lambergh Ioannes Philippus, card., epus Pataviensis: 36, 37, 69. 
Lancicia (Leczyca): 

- canonicus: v. Kossowski Ioannes. 
- palatinus: v. Towiailski Hippolytus. 

Lanckoronski Franciscus: 93. 
Lask6wna Marianna: 198, 199. 
Lateranense Concilium: 18. 
Laurentii sancti "in Panispema" ecclesia Romae: VII. 
Lauretum, civitas: 10. 
Llld, monasterium SOCist.: prior: v. G6rski Ioannes. 
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Leopoldus I Habsburg, imperator: 69. 
Leopolis, civitas: 29, 59, 83, 96, 97, 101, 102, 106, 116-119, 139, 140, 147, 

148, 150, 169, 170, 195, 196, 212, 215, 223, 229, 244, 256, 257, 262, 
291,292,296,297,299,313,314,333,338. 

- aepus ritus Armeni: v. Hunanian Vartanus. 
- aepus ritus Graeci: v. Szumlanski Iosephus. 
- aepus ritus Latini: v. Zieliilski Constantinus. 
- coadiutor aepi ritus Armeni: v. Nersesowicz Deodatus. 
- collegium pontiflcium: 133. 
- conventus nobilium: 120, 191, 192, 195, 196, 203, 204, 212, 215, 229-

231, 2~7, 238, 240, 241, 244, 245, 253, 256, 261, 262, 269, 270, 274, 
276, 278, 283, 284, 289-292, 295, 310-316, 334, 335, 337. 

- suffraganeus aepi ritus Latini: v. Skarbek Ioannes. 
Lesnica, villa in Saxonia: 52, 284, 286. 
Leszczyilska Catharina, uxor Stanislai Leszczyilski: 181, 214, 231. 
Libowicz Franciscus, canonicus Varsaviensis: 188. 
Lichtenburg, villa: 194, 214. 
Liebenwerda, oppidum: 194, 242, 260. 
Lingeweis Catharina: 200. 

- Martinus: 200. 
Lipsia, civitas: 39, 49-53, 75, 81-83, 87, 95-97, 105, 112, 114, 115, 126, 

149,163,166-168,181,194,213,214,260,298,321,322,327,329. 
- arx: 297. 

Lithuania: 5,25,29,49,50, 117,118,141,159,181,208,212,213, 229,238, 
262, 295, 296, 311, 321-324, 328, 330-333, 336, 338, 339. 

Livonia: 323. 
Loelhaeffel Georgius, orator Brandenburgicus Dresdae: 81, 119. 
Lossa Alexander: 188. 
LOwenburg (~bork), oppidum: 259, 274, 275. 
Lowenhaupt Adamus Ludovicus, exercitus Suetici dux: 50, 58, 59, 96, 98, 

139,141,230,231,241,295,296,313,314. 
Lubaszowa, villa: 127, 128. 
Luberski Ioannes: 145. 
Lublinum, civitas: 108, 116, 117, 243-245, 262, 291, 292. 

- comitia: 295, 296, 325, 334. 
- districtus: 306. 
- officialatus: 306. 
- palatinus: v. Tarlo Stanislaus. 
- terra: 177. 

Lubomirska Elisabeth, uxor Adami Sieniawski: 177. 
- Marianna, uxor Boguslai Ernesti Denhoff: 294, 295. 

Lubomirski Iosephus, abbas commendatarius Tinecensis: 128. 
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Lubomirski Georgius Alexander, castri metator regni Poloniae: 183, 195, 
196, 215 216, 296. 

- Georgius Dominicus: 22, 140. 
Lubraniec, conventus CRL: 199. 
Luceoria: dioecesis ritus Latini: 279. 

- epus: v. Wyhowski Alexander. 
Luceria in Helvetia: V, 302, 315. 
Ludovicus XIV Bourbon, rex Galliae: 194, 203, 214. 
Lukini Ioannes, iurisperitus: 99. 
Lusatia: 181,323,328. 
Luther Martinus: 241-242. 

Lubienski Casimirus, epus Chelmensis, administrator epatus Cracoviensis: 
22,52,58,88,89,90, 206,250,251,306,308. 

Machiavelli Nicolaus: 185, 300, 301. 
Magdeburgum: 323. 
Magnanini Caietanus Isidorus, canonicus Varmiensis: 272, 273, 294. 
Mansfeld, comitatus in Saxonia: 241, 242, 311. 
Mariaeburgum, conventus nobilium: 325. 
Marlborough Ioannes Churchill, vicesgerens Flandriae: 7, 49, 50. 
Martelli Marcus: 39. 
Mardefeld Arvidus Absalon, exercitus Suetici dux: 39, 40, 49, 58. 
Masovia: 5, 323. 

- palatinus: v. Chomentowski Stanislaus. 
Mazzotti Carolus: V. 
Maximilianus II Emmanuel, dux Bavariae elector: 167, 168, 214, 310, 312. 
Mayerfeld Ioannes Augustus, exercitus Suetici dux: 115. 
Mazurkiewicz Stephanus, commendatarius ecclesiae Zyrzynensis: 306, 307. 
Mdzewski Stephanus, suffraganeus Gnesnensis: 27. 
Meier Henricus: XI. 
Mensikov Alexander: 102, 106-108, 148, 231. 
M esseri Antonius: V, XVI. 
Miechovia, praepositura Canonicorum Regularium S. Sepulchri: 62, 63, 170, 

171, 179, 220, 317. 
Miedzna, villa: 263. 
Mierzènski Sigismundus OP: 281. 
Mierz~cki Iosephus, 317. 
Mirecki Christianus OSB, abbas in Monte Calvo: 85, 129-131, 287. 
Misnia (Meissen), civitas: 323. 
Missionarii s. Vincentii a Paulo (Congregatio Missionum): v. Cybon Iacobus, 

Fabri Ioannes, Monteils Augustus, Rohon Lucas, Tarlo Bartholo
maeus, Steffen Simon. 
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Mniszech Ioannes, marescalcus curiae Magni Ducatus Lithuaniae: 22. 
Mogilno, monasterium OSB: 85, 86. 
Molina Carolus: 185, 300, 301. 
Monastero!, comes de: v. Salar Ferdinandus. 
Mons Calvus, abbatia OSB, abbas, v. Mirecki Christianus. 
Monteils Augustus de, CM: 218. 
Moravia: XIII, 32, 36, 37; v. Olomucium. 
Moroni Caietanus: V, XVI. 
Moritzburg, arx in Saxonia: 25, 29. 
Mosca Agapitus, cubicularius pontificius, postea cardinalis: 218. 
Moscovia, civitas et imperium: VI, 25, 26, 31, 65, 66, 79, 82, 96, 97, 114, 123, 

151,152,156,174,193,210,259,295,296,322,323. 
- cancellarius: v. Golovkin Gabriel. 
- duces exercitus: v. Bohme, Ogilvy Georgius, Szulc. 
- imperator: v. Petrus I. 
- orator apud exteros: v. Dolgorukij Basilius. 

Myslib6rz, oppidum: 248. 

Nartowski Stanislaus: 220. 
N ersesowicz Deodatus, coadiutor aepi Leopoliensis ritus Armeni: 257. 
Nessytko Melchior: 187. 
Neufeld Andreas: 280. 
Nieszczewski Bernardus: 187. 
Nobilibus Ioannes, Baptista de, auditor Iulii Piazza: VI, 172, 173, 185, 264, 

281, 282, 299, 302, 307. 
Norimberga, civitas: XIII, 37, 41, 42. 
Nova Civitas Korczyn (Nowy Korczyn), oppidum: 335. 

Odeschalchi-Erba Benedictus, aepus Thessalonicensis, nuntius in Polonia: 
x. 

Ogilvy Georgius, exercitus Russorum marescalcus: 31, 116, 117, 149, 194. 
Oginski Gregorius, exercituum Lithuaniae dux campestris: 22. 
Olavia, oppidum: 167, 168, 182, 183. 
Olchinensis nobilium conventus: 325. 
Olivensis pax: 259. 
Oliverius F.: 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21. 
Olomucium, civitas: XIII. 
Opalinska Catharina: v. Leszczyflska Catharina. 
Oraczewski Franciscus: 190. 
Ort P., SI: 288. 
Ostroga, villa: 59. 

Paldanus Ioannes: 29. 
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Palej Simeon, colonnellus Cosacorum: 310, 311, 339. 
Pallazzeschi Dominicus, in ordine Bernardus de Subiano OFMCap.: 300-

302. 
Paprocki Thoma: 315. 
Pastor Ludovicus a : VII, XVI. 
Paulus II (Barbo), pontifex maximus: 9. 
Patavia (Passau), epus: v. Lambergh Ioannes. 
Patkul Ioannes Reinholdus: 83, 276, 277, 297, 298, 310, 311, 312, 321, 326. 
Pawlikiewicz: v. Krasowski Pawlikiewicz Ioannes. 
Persia: 210. 
Petricovia (Pjotrk6w), oppidum: 126, 195, 196, 330, 331. 
Petrus Apostolus: 334. 
Pfingsten Georgius Ernestus, consiliarius Augusti II: 57, 119, 120, 137, 147, 

321, 322, 329, 330. 
Pflug Augustus Ferdinandus, marescalcus aulae Augusti II: 105, 139, 140. 
Pictaviense Concilium: 16. 
Piazza Camillus, epus Dragonarensis: V. 
Piazza Francisca: v. Savorelli Francisca. 
Piazza Franciscus: V. 
Pieczyzaba Stephanus: 247. 
Pignatelli Franciscus, aepus Tarentinus, nuntius in Polonia: X. 
Piper Carolus, primus cancellarius regis Suetiae: 39, 49, 50, 57, 115, 321, 

322, 329, 330. 
Pius V (Ghislieri), pontifex maximus: 9. 
Piwarski Casimirus: XVI, 28, 71, 168. 
Plocia (Plock): -

- dioecesis: 315. 
- ecclesia S. Bartholomaei: 200. 
- epus: v. Zaluski Ludovicus. 
- monasterium OSB: 85, 86, 129-131, 287. 
- palatinus: 177, 277. 

Pociej Ludovicus, thesaurarius Magni Ducatus Lithuaniae: 22, 102. 
Podlachia: 323, 327. 
Podolia: 323. 

- palatinus: v. Humiecki Stephanus. 
Polocia (Polock): 

- arx: 313, 314. 
- monasterium OSBM.: 25, 31, 210. 

Polonia Maior: 49, 50, 81, 82, 117, 139, 140, 150, 151, 195, 196, 229, 261, 
262, 278,279,313, 314. 

- Confoederatio: 175, 176, 274. 
Polonia Minor: 335. 
Pomerania: 49, 50, 115, 323, 335. 
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Pomera~ae archidiaconus: v. Szembek Christophorus. 
Pometti Franciscus: VII, XVI. 
Pontebba Imperialis, oppidum: XIII. 
Possevinus Antonius SI: 286. 
Posnania: 

- administrator dioecesis: v. Wierzbowski Hieronymus. 
- archivum dioecesanum: XI. 
- civitas: 49, 50, 82, 106, 107, 230, 231, 313, 314. 
- collegiata "In Summo": 144, 145. 
- dioecesis: 309. 
- epi: v. Swi~cicki Nicolaus, Tarlo Bartholomaeus. 
- praepositura xenodochialis S. Laurentii: 144, 145. 
- suffraganeus: v. Wierzbowski Hieronymus. 

Potocki Iosephus, palatinus Kioviensis: 58, 75, 76, 80, 84, 97, 102, 137, 139, 
140,146,147,150,151,314. 

- Michael, notarius regni campester: 238. 
- Stephanus, excubiarum regni praefectus: 213. 
- Theodorus, epus Culmensis: 22, 94, 258, 259, 274, 275, 284, 286, 293, 

310, 312. 
Potworowski Albertus, canonicus Gnesnensis: 248. 
Praemonstratenses (Ordo Praemonstratensium): v. Grzebski Theophilus. 
Premislia, capitulum: 71. 

- epus ritus Graeci: v. Winnicki Georgius. 
- epus ritus Latini: v. Bokum Ioannes. 

Prialis Franciscus OFM: 279, 280. 
Printzen Marquardus, orator Brandenburgicus: 82, 105, 193, 194. 
Prussia: 5, 191,226,259,262,278,279,323. 

- Ducalis: 191. 
- Regalis: 191, 296. 

Przebendowski Ioannes, thesaurarius regni Poloniae: 22, 102. 
Pulavia (Pulawy), oppidum: 306. 

Racki Ioannes: 61. 
Radziejowski Michael, card., aepus Gnesnensis: 27, 189, 246. 
RadziwiU Carolus, cancellarius Magni Ducatus Lithuaniae: 22. 
Rak6czi Franciscus II, princeps Transilvaniae: 213, 214, 242, 243, 297 , 298; 

eius uxor: v. Carola Amalia. 
Ramotowski Stephanus Antonius: 302. 
Ranstadt, oppidum: 260. 
Ratisbona, civitas: XIII, 36, 37, 42, 69. 
Renskjold Carolus Gustavus, exercituum Suetiae dux: 150, 151, 244, 278, 

279. 



Reyna Theodorus, consiliarius aulae Augusti II: 52. 
Rheni Palatinatus: 323. 
Rhenus, fluvius: 310, 312. 
Riga, civitas: 139, 141. 
Ritzler Remigius OFMConv.: V, XVI. 
Rogotw6rsk, villa: 62. 
Rohon Lucas CM: 218. 
Romanov: Petrus I, imperator Russorum: passim 

- Alexius, filius Petri I: 245. 
Ronne Carolus: 244, 261, 262, 276, 277. 
Rugia: 323. 
Russia: v. Moscovia. 
Russia Alba: 338. 
Russia Magna: 338. 
Russia Parva: 338. 
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Rybmski Sigismundus Iacobus, venator regni Poloniae: 170, 177, 240, 241. 
Rydzyna, villa: 116, 117. 
Rzewuski Severinus, exercituum regni Poloniae dux campester: 22, 109. 

Sabaudia: orator apud imperatorem, v. Tatino Imperiale di Cassambrato 
Victor. 

Saint Paul Claudius Petrus de, praefectus stipatorum Augusti II: 150. 
Salar Ferdinandus, comes de Monastero!: 167, 168, 213-214, 255. 
Samogitia: 116, 117, 230, 231, 323. 

- epus, v. Kryszpin-Kirszenstein Ioannes. 
Sandomiria: civitas: 148. 

- Confoederatio: IX, 148, 239, 240, 241, 243, 244, 256, 257, 262, 336. 
- conventus nobilium: 325. 
- palatinatus: 106, 107. 

Santini Marcus Antonius, internuntius Viennae: 32, 39, 40, 112, 118. 
Sapieha, familia:25 , 29, 59, 74, 75,238. 

- Alexander, supremus exercituum Lithuaniae dux: 50, 321, 322. 
Saszorkiewicz Casimirus, parochus in Gliniany: 298, 299. 
Sauli Bartholomaeus, secretarius Augusti II: 294. 
Savorelli Francisca, uxor Francisci Piazza: V. 
Saxonia: VI, XI, 22, 25, 26, 30, 39, 40, 49-51, 53, 58, 73-78, 81-84, 87, 93-95, 

106-108, 100, 111, 114-121, 124-127, 134, 136, 137, 139, 148, 150, 
151, 163, 165-169, 180-183, 191, 192, 194-197, 201, 205, 213, 214, 
216, 217, 225, 229-231, 236, 241-243, 255, 258-262, 272, 274-279, 
291, 295-298, 310, 311, 321-329, 334, 336. 

- duces exercitus: v. Flemming Iòannes Henricus, Kiaw Fridericus, Saint 
Paul Claudius Petrus, Schulenburg Ioannes Matthias . 
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Saxonia: 
- electores: v. Fridericus Augustus I (rex Poloniae Augustus II), Fridericus 

Augustus II. 
- vicesgerens: v. Fiirstenberg Egino, de. 
- oratores apud exteros: v. Goltz, Schenck Theodorus. 

Saxonia-Weissenfels: 53, 76, 83, 84. 
Saxonia-Zeitz: v. Christianus Augustus cardinalis. 
Sborovia: 102. 
Scania: 323. 
Schenck Theodorus, orator Augusti II Romae: 51, 52, 91, 93, 94, 98, 103, 

104,118,119,123,134,159,160,175,192,216,217,233. 
Schindler, consiliarius Augusti II: 276. 
Schulenburg Ioannes Matthias, exercituum Saxoniae dux: 49, 51. 
Sefrin Pirminus OFMConv.: V, XVI. 
Severia: 323. 
Siecinski Stanislaus: 200. 
Siedliska, villa: 127, 128. 
Sieniawski Adamus, supremus exercituum regni Poloniae dux: 22, 29, 94, 

102, 107, 140, 147, 163, 169, 170, 177, 196, 206, 212, 214, 215, 223 , 
250,257,271,272,284,291,308,312. 

Sierakowski Stanislaus, archidiaconus Sremensis: 172. 
Silesia: 32, 120, 168, 177, 178, 215, 230, 231, 255; v. Vratislavia. 
Sinae: 65, 66, 210. 
Sixtus IV (della Rovere), pontifex maximus: 11. 
Skarbek Franciscus: 300. 

- Ioannes, suffraganeus Leopoliensis ritus Latini: 257. 
Skrzypek Albertus: 153. 
Skwarczynski Adalbertus, cancellarius Iulii Piazza: VI, 61, 62, 64, 86, 100, 

-130,132,142,146,154,172,173,185,264,281,282,299,302,307. 
- Stanislaus, coadiutor Adalberti: VI. 

Slosarska Anna: 217. 
Slupow, villa, 333; v. Szembek Stanislaus de. 
Smolenscia : 323. 
Sobieski, familia: 

- Ioannes: v. Ioannes III Sobieski, rex Poloniae. 
-Maria Casimira, uxor Ioannis: v. Arquien Maria Casimira. 
- principes, filii regis Ioannis III Sobieski: 25, 28, 71, 74, 93, 94, 105, 106, 

115-117,134,158,165-168,195,196,278, 279,295,296, 310,312. 
- - Alexander: 115. 
- - Constantinus: 28, 71, 115, 183, 192, 193, 230, 231, 271, 272, 291 , 

292, 325. 
- - Iacobus: 28, 71, 115, 127, 149, 167, 168, 183, 321, 325. 

Sokolowski Iacobus: 232. 
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Sokol6w, villa: 299. 
Soltyk Matthias, canonicus Culmensis: 284, 286. 
Spada Philippus, card., nuntius in Polonia: VI, IX, X, 26, 31, 36, 38, 41, 46, 

54, 63, 70, 71, 8~ 128, 129, 170, 171, 227, 228, 252, 272, 273, 287, 
309. 

Stadnicki Ioannes Adamus, palatinus Voliniae: 291, 292. 
Spinola Nicolaus, aepus Thebarum, nuntius in Polonia: VI, IX, XIII. 
Stanislai sancti ecclesia Romae: 158, 159. 
Stanislaus quidam: 153. 
Staszewski Hyacinthus: VI, X, XVI. 
Steffen Simon CM: 218. 
Stetinum, civitas: 323. 
S~pkowski Stanislaus, canonicus regularis S. Sepulchri: 179. 
Strocchi Andreas: V, XVI. 
Strzelno, oppidum: 131. 
Subiano: v. Pallazzeschi Dominicus. 
Suetia: VI, 26, 31, 120, 321, 322, 324, 326-328, 329. 

- cancellarius: Piper Carolus. 
- duces exercitus: v. Bielke, Lowenhaupt Adamus Ludovicus, Mardefeld 

Arvidus Absalon, Mayerfeld Ioannes Augustus, Renskjold Carolus 
Gustavus. 

- rex: Carolus XII, passim. 
Szaniawski Constantinus, epus Vladislaviensis: IX, 22, 28, 30, 48, 66, 74, 

95, 108, 119, 140, 146, 147, 160, 161, 175, 176, 186, 202, 203, 210, 
216, 217, 222, 223, 226, 227, 237, 238, 253, 256, 257, 271-275, 277, 
278, 289-291, 294, 295. 

Szczuka Stanislaus, vicecancellarius Magni Ducatus Lithuaniae: 22. 
Szembek, familia: IX, 74, 118, 258, 259. 

- Christophorus, archidiaconus Pomeraniae dioec. Vladislaviensis: 120, 
267, 268, 289-292. 

- Ioannes, vicecancellarius regni Poloniae: IX, 2, 22, 28, 30, 43, 47, 48, 58, 
59, 83, 96-98, 103, 104, 119, 124, 125, 133, 140, 151, 191, 210, 211 , 
215, 216, 218, 235, 237, 238, 245, 247, 253, 267, 274, 283, 289-292 , 
315, 316. 

- Michael, suffraganeus Cracoviensis: 58, 59. 
- Stanislaus, aepus Gnesnensis: IX, XI, 18, 19, 22, 23, 28, 48, 74, 108, 116, 

120, 140, 147, 160, 161, 163, 175, 176, 180, 191, 195, 202, 203, 207 , 
211, 222, 223, 229, 235, 237, 238, 241, 250, 251 , 256, 257, 262, 289, 
290, 296, 297, 308, 310, 311, 333, 337 

Szulc, exercitus Moscovitici dux: 257. 
Szumlaiiski Cyrillus OSBM: 197, 198. 

- Iosephus, epus Leopoliensis rit us Graeci : 29, 197, 198, 226, 233, 257. 
Szydelski Stephanus: XVI. 
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Smigielski Adamus, capitaneus Gnesnensis, dux exercitus: 83, 84, 96, 97, 
101, 102, 116, 117, 124, 125, 139, 140, 150, 151, 230, 231, 242, 256, 
257,261,262,297,298,313,314. 

Srem: archidiaconus: v. Sierakowski Stanislaus. 
Swiecicki Nicolaus, epus Posnaniensis: 27, 121, 156, 160, 162, 251, 267, 

309-311. 

SeptyckyjAndreas: XII, XIII. 
Seremet'ev Boris: 102, 231. 

Tarentinus aepus: v. Pignatelli Franciscus. 
Tarlo Bartholomaeus CM, postea epus Posnaniensis: 183, 184. 

- Stanislaus, palatinus L1Jblinensis: 76, 84, 97. 
Tarnovia,oppidum: 169,182,243,244,262. 
Tarsensis epus: v. Bussi Ioannes. 
Tatino Imperiale di Cassambrato Victor, orator ducis Sabaudiae: 39. 
Terlinden Carolus: V, XVI. 
Theatini (Ordo Clericorum Regularium Theatinorum): v. Accorsi Sebastia-

nus, Trombetti Stephanus. 
Thebarum aepus: v. Spinola Nicolaus. 
Thessalonicensis aepus: v. Odeschalcus Erba Benedictus. 
Theiner Augustinus: XII, XIV, 126, 139, 166, 210, 240, 276. 
Thermae Carolinae (Karlovy Vary), oppidum: 214. 
Tiepold Franciscus, baro de, orator imperatoris: 84, 231, 255, 277, 278. 
Tinecia, abbatia OSB: 127, 128. 

- abbas commendatarius: v. Lubomirski Iosephus. 
Torgavia, oppidum: 194, 259, 260. 
Torunia, civitas: 276, 277, 295, 296. 

- conventus nobilium: 325. 
Towianski Hippolytus, palatinus Lanciciensis: 189. 
Transilvania: 214. 

- princeps: v. Rak6czi Franciscus II. 
Tridentinum Concilium: 5, 7, 9, 16, 18, 60, 62, 100, 131, 145, 153, 263, 281, 

299, 307. 
Trombetti Stephanus, rector collegii pontificii Leopoliensis: 133. 
Tuchovia (Tuch6w), praepositura OSB: 127, 128. 
TurgenevAlexander: XIV. 
Turingia 49, 51,323. 
Tykocin, oppidum: 321,327. 

Ucraina: XII, 139, 140, 339. 
Unrug Anna Elisabeth de: 188. 
Urbanus VIII (Barberini), pontifex maximus: 159. 



361 

Vandalia: 323. 
V anni Ioannes Carolus, auditor Iulii Piazza: VI, IX, 38, 42, 43, 52-54, 61, 62, 

64-66, 77-79, 86, 100, 101, 122, 123, 130, 132, 142, 143, 146, 154, 
155,164,165,201,202,205,236,249,250, 303. 

Vannia: 235, 259. 
- canonicus: Magnanini Caietanus Isidorus. 
- ducatus epalis: 191, 211, 273. 
- epus: v. Zaluski Andreas Chrysostomus. 
- vicarius generalis: v. Kunigh Georgius. 

Varsavia, civi~s : VI, 49, 52, 53, 56-59, 75, 79, 80-82, 87, 93, 94, 96, 97, 106, 
107, 119, 137, 139, 169, 170, 177, 178, 182, 183, 195, 196, 215, 216, 
230,231,243-245,261,262,278,279,302,325, 331, 332. 

- Archivum Principale Actorum Antiquorum: XI. 
- canonicus: v. Libowicz Franciscus. 
- Praga (regio): 262. 

Varsaviensis Tractatus: 338. 
Venetiae, civitas et status: VI, XIII, 68, 77, 78, 111, 118, 154. 

- oratores apud exteras gentes: Anguissola Ioannes Baptista, Dolfin 
D ani el. 

Verda: 323. 
Vestphalica Pax: 321, 328. 
Viadrus (Oder, Odra), fluvius: 49, 50. 
Vilna, civitas: 31, 58, 59, 97, 116, 117. 

- epus: v. Brzostowski Casimirus. 
Vindobona, civitas: VI, VIII, XIII, 3, 21, 32, 33, 36-38, 40-41 , 53-56, 66, 68, 

78, 80, 87, 96, 112, 118, 120, 122, 160, 164, 165, 175, 192, 205, 269, 
270,277,278, 282,295, 298, 309,313,314. 

- Haus- Hof- und Staatsarchiv : XI, 3, 21. 
Vismaria: 323. 
Vistula, fluvius: 50, 97. 
Viteberga, oppidum: 242, 297, 321, 327. 
Vladislavia, civitas: 66. 

- archivum dioec.: XI. 
- administrator dioecesis: v. Bardziitski Adalbertus. 
- epus: v. Szaniawski Constantinus. 

Volinia: 58-59, 96, 97, 315, 323. 
- palatinus: v. Stadnicki Ioannes Adamus. 

Vota Mauritius Carolus SI: 25, 30. 
Vratislavia, civitas: 95, 106, 107, 112, 242, 277, 278, 309. 

W alkanowska Mari anna: 24 7. 
Wegrowski Ioannes: 144, 145. 
Weissenfels: v . Saxonia-Weissenfels. 
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Welykyj Athanasius OSBM: XII, XIV, 197. 
Wesolowski Thomas CRL: 199. 
Wettin, familia: 51, 209; v. Anna Sophia, Fridericus Augustus II. 
Wielowski Antonius: 220. 
Wielewieyski Lucas, decanus capituli Camenecensis: 45. 
Wierzbowski Hieronymus, suffraganeus Posnaniensis, administrator dioe

cesis: 144, 152, 188, 251, 302, 309. 
Winnicki Georgius, epus Premisliensis ritus Graeci: 29, 138, 221. 
Wisniowiecki Ianussius, palatinus Cracoviensis: 102, 140, 213. 

- Michael, supremus exercituum Lithuaniae dux: 22, 77, 116, 117, 195, 
196, 213, 240, 241. 

Wittelsbach, familia: v. Iosephus Clemens de Bavaria, Maximilianus II Em-
manuel, elector Bavariae. 

Wojtyska Henricus Damianus CP: 185, 224. 
Wojciechowicz Paulus, officialis Cureloviensis: 217,247. 
Wolffenbiittel, oppidum: 298. 

- principissa: v. Elisabeth Christina de Brunsvico-Wolffenbiittel. 
WoUowicz Martianus, supremus Lithuaniae marescalcus: 22. 
Wratislaw a Mitrowitz Ioannes, orator imperatoris apud regem Suetiae, 

cancellarius Bohemiae: 39. 
Wybranczyk Vitus: 198. 
Wyhowski Alexander, epus Luceoriensis ritus Latini: 22. 
Wyzycki Stanislaus Nicolaus, canonicus Varsaviensis: 291, 292. 

Zabrzeski Andreas: 263. 
Zakrzewicz Simon CM: 218. 
Zal~ski Leo, metropolita Kioviensis ritus Graeci: 198. 
Zalf:ski Stanislaus SI: 234. 
Zaluski Andreas Chrysostomus, epus Varmiensis: XIV, 27, 29, 45, 90, 121, 

156,157,160,162,251,252,258,259,267,268, 273,293,309. 
- Ludovicus, epus Plocensis: 22. 

Zamoyski Michael Zdislaus: 102. 
Zamosé, oppidum: 96, 97. 
Zawlocki Ioannes: 217. 
Zeidler: 106. 
Zeitz: v. Christianus-Augustus cardinalis de Saxonia-Zeitz. 
Ziekursch Ioannes: VI, XII, XVI. 
Zielinski Constantinus, aepus Leopoliensis ritus Latini: 22, 27 , 47 , 90, 276, 

277,291,292, 296,297,310,311. 
Zinzendorff, Ludovicus a , orator imperatoris in Polonia: 50, 168, 275, 310, 

312, 313, 314. 
Ziemianski Michael: 248. 
Znamietowski Albertus OSB, abbas commendatarius Plocensis: 129-132. 
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Z6lkiew, oppidum: 101, 106-108, 139, 140, 165, 166, 169, 170, 182, 183, 
192, 193, 196, 215, 226, 227, 243, 244, 256, 257, 272, 278, 279, 295, 
337, 339. 

Z6ltowski Gregorius: 200. 
- Michael OSB: 129, 130. 

Zydacz6w, oppidum: 299. 
Zyrzyn, villa: 306. 

- Iesuitae: 306. 
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50. Piazza Ioanni Racki , Opaviae, 29 XI 1706 ...... ....... ... ...... .. ... ... ..... ... 61 
51. Piazza Andreae Karaszkiewicz, Opaviae, l XII 1706 .......... ... ...... . 62 
52.Piazza Patribus Ordinis Canonicorum Regularium S.Sepulchri 

Hierosolymitani Congregationis Miechoviensis, Opaviae, 
3 XII 1706..... .. .. ... .. .... .... ..... ..... .. .. .... ...... ... ..... .. .... ... .. ... ... .... ..... ... 62 

53. Piazza Alberto Garczynski, Opaviae, 3 XII 1706. .. ... ..... ...... ... ..... ... 64 
54. Card. Paulucci Ioanni Vanni , Romae, 4 XII 1706....... ........ .. .... ... .. . 64 
55. Card. Paulucci Iulio Piazza, Romae , 4 XII 1706................. .... ..... ... 65 
56. Card. Paulucci Iulio Piazza, Romae, 4 XII 1706....... ....... ..... ... .... ... 65 
57. Card. Paulucci Iulio Piazza, Romae, 4 XII 1706 .. . . ... . . . .. .... . .. . . . . . . ... . 66 
58. Card. Paulucci Iulio Piazza, Romae, 4 XII 1706......... .... .. ...... .. .... .. 67 
59. Card. Paulucci Iulio Piazza, Romae, 4 XII 1706..... .. .... ...... ... ..... ... . 68 
60. Card. Paulucci Iulio Piazza, Romae, 4 XII 1706... ........ .. ... ..... .... .. .. 69 
61. Piazza card. Fabricio Paulucci , Opaviae, 6 XII 1706 .. .... ........... ... . 70 
62. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 6 XII 1706 .. .. .... ..... ........ 70 
63. Piazza card. Fabricio Paulucci , Opaviae, 6 XII 1706 ... .... ...... ..... .. . 71 
64. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 6 XII 1706 ......... .... ........ 72 
65. Piazza card. Fabricio Paulucci , Opaviae, 6 XII 1706 ..... ..... .... ..... .. 72 
66. "Avviso" a Piazza transmissum, Opaviae, 6 XÌI 1706 .. ... ........ ....... 74 
67. "Avviso" a Piazza transmissum, Opaviae, 6 XII 1706 ....... ..... ... ..... 75 
68. Card. Paulucci Iulio Piazza, Romae, 11 XII 1706 .. ... ..... ....... .......... 76 
69. Card. Paulucci Ioanni Vanni , Romae, 11 XII 1706.. .... .... .... .. .... ..... 77 



367 

70. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 13 XII 1706 ... .... .. .......... 78 
71. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 13 XII 1706 ... .... ............ 79 
72. Piazza card. Fabricio Paulucci , Opaviae, 13 XII 1706 .... .. ... .... ... .. . 80 
73. "Avviso" a Piazza transmissum, Opaviae, 13 XII 1706...... .. .......... 81 
74. "Avviso" a Piazza transmissum, Opaviae, 13 XII 1706.. .... .... .. ...... 83 
75. Iulius Piazza Alberto Jaczyil.ski, Opaviae, 14 XII 1706 .. .. ............. 85 
76. Iulius Piazza Christina Mirecki , Opaviae, 15 XII 1706 ........... .. ... 85 
77. Card. Paulucci Iulio Piazza, Romae, 18 XII 1706.......................... . 86 
78 . Card. Paulucci Iulio Piazza, Romae, 18 XII 1706 .. ........ ..... .... ........ 87 
79. Card. Paulucci Iulio Piazza, Romae, 18 XII 1706. .......................... 88 
80. Card. Paulucci Iulio Piazza, Romae, 18 XII 1706.... ....................... 88 
81. Card. Paulucci Iulio Piazza, Romae, 18 XII 1706.................. .. ....... 89 
82. Card. Paulucci Iulio Piazza, Romae, 18 XII 1706............ .. ............. 90 
83. Piazza Fabricio Paulucci, Opaviae, 20 XII 1706... .. .... .. .......... .. ..... . 91 
84. Piazza card. Fabricio Panlucci, Opaviae, 20 XII 1706 .......... .. ...... . 91 
85. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 20 XII 1706 .......... .. ....... 92 
86. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 20 XII 1706 .... .. .... .... .. ... 93 
87. "Avviso" a Piazza transmissum, Opaviae, 20 XII 1706.................. 95 
88. "Avviso" a Piazza transmissum, Opaviae, 20 XII 1706.................. 96 
89. Piazza Ioanni Szembek, Opaviae, 22 XII 1706 ...... ...... .. .. .. .... .. ....... 97 
90. Piazza Ioanni Lukini, Opaviae, 24 XII 1706.... ........ .. .... .. ...... .. .. .. ... 99 
91. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 27 XII 1706 .................. . 100 
92. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 27 XII 1706 .... .... ........... 101 
93. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 27 XII 1706 ................ ... 101 
94. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 27 XII 1706 .................. . 103 
95. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 27 XII 1706 .. .......... .. .... . 103 
96. "Avviso" a Piazza transmissum, Opaviae, 27 XII 1706 .. .... ........ .. .. 105 
97. "Avviso" a Piazza transmissum, Opaviae, 27 XII 1706 .. .......... .... .. 106 
98. Card. Paulucci Iulio Piazza, Romae, 28 XII 1706.... .. .... .. .. ...... .. ..... 108 
99. Card. Paulucci Iulio Piazza, Romae , 28 XII 1706.... .... .. .. ...... .. ....... 108 
100. Card. Paulucci Iulio Piazza, Romae, l I 1701.. .. .. .. ...... .. ........ .. .... . 109 
101. Card. Paulucci Iulio Piazza, Romae, l I 1707.... ...... .. ...... .. .... .... ... 110 
102. Card. Paulucci Iulio Piazza, Romae, l I 1707.. .. .... .. .... .... .. .. .. .. .... . 111 
103. Piazza card . Fabricio Paulucci, Opaviae, 3 I 1707 ........... .. .... ...... 111 
104. Piazza card . Fabricio Paulucci, Opaviae , 3 I 1707 .......... .. .. .. .... .. . 113 
105. Piazza card . Fabricio Paulucci, Opaviae, 3 I 1707 ...... .... .. .... .. ..... 114 
106. "Avviso" a Piazza transmissum, Opaviae, 3 I 1707 .... ....... .... .. .. ... 114 
107. "Avviso" a Piazza transmissum, Opaviae, 3 I 1707 .. .... ... .. .... .. ..... 116 
108. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 6 I 1707 .. ........ .......... ... 118 
109. Piazza card . Fabricio Paulucci, Opaviae, 6 I 1707 .... ...... .. .. .. .... .. . 118 
110. Piazza card . Fabricio Paulucci, Opaviae, 6 I 1707. .. .... ............ .... 122 
111. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 6 I 1707 .............. .. .. .... . 123 
112. Piazza card . Fabricio Paulucci , Opaviae, 6 I 1707 ·.................... .. . 124 
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113. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 6 I 1707 ... .. ....... .. ... ... ... 124 
114. "Avviso" a Piazza transmissum, Opaviae, 6 I 1707 .......... .. ..... ... .. 126 
115. Piazza Congregationi Episcoporum et Regularium, Opaviae 

7 I 1707........ ... .... ... ... .. ........... .... .... .. ..... ... ... ....... .............. .. .... ... .. 127 
116. Piazza Christino Mirecki, Opaviae, 7 I 1707 ..... .... .............. .. .. .... . 129 
117. Piazza Christino Mirecki, Opaviae, 7 I 1707 ... . . . ..... .. .. . . . . ..... .. .. . . .. 130 
118. Piazza Ioanni "Szembek, Opaviae, 8 I 1707. .. ... .. ..... ....... .. .... .. . .. ... . 133 
119. Card. Paulucci Iulio Piazza, Romae, 8 I 1707 ......... . .. ... .. .. ... .. ...... . 134 
120. Card. Paulucci Iulio Piazza, Romae, 8 I 1707 .......... ..... ... ..... ....... . 134 
121. Card. Paulucci Iulio Piazza, Romae, 8 I 1707........ ... .. .. ..... .... ... ... . 135 
122. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 10 I 1707 .... ...... ......... .. 136 
123. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 10 I 1707 ...... .. .... .. . .. .. .. 136 
124. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 10 I 1707 ........ ......... .... 138 
125. "Avviso" a Piazza transmissum, Opaviae, 10 I 1707 ....... ...... ... .. .. 139 
126. Piazza Adamo Kotulinski , Opaviae, 12 I 1707 ... .... ..... .. ............ ... 141 
127. Card. Paulucci Iulio Piazza, Romae, 15 I 1707........... .. ................ 142 
128. Card. Paulucci Iulio Piazza, Romae, 15 I 1707.. ....... ...... .......... .. .. 143 
129. Card. Paulucci Iulio Piazza, Romae, 15 I 1707 .......... ......... ......... . 143 
130. Piazza Hieronymo Wierzbowski, Opaviae, 16 I 1707 ....... ... .... .. ... 144 
131. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 17 I 1707 ... ...... .... ........ 146 
132. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 17 I 1707 ... ... .. .... .... ..... 146 
133. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 17 I 1707 ...... ..... .. .. ...... 147 
134. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 17 I 1707 .. ... ... .. .... .... ... 148 
135. "Avviso" a Piazza transmissum, Opaviae, 17 I 1707 .......... ...... .... 148 
136. "Avviso" a Piazza transmissum, Opaviae, 1'1 I 1707 ... ... .... .... ...... 150 
137. Piazza Ioanni Szembek, Opaviae, 17 I 1707 . .... . .. ... . ......... ... ... .. . . .. 151 
138. Piazza Hieronymo Wierzbowski, Opaviae, 21 I 1707 ..... ...... .... .. .. 152 
139. Card. Paulucci Iulio Piazza, Romae, 22 I 1707 ........ ......... .. ..... ..... 154 
140. Card. Paulucci Iulio Piazza, Romae, 22 I 1707 ... .... .. ............. ...... . 154 
141. Card. Paulucci Iulio Piazza, Romae, 22 I 1707 ..... ....... ............... .. 155 
142. Card. Paulucci Iulio Piazza, Romae, 22 I 1707 ......... ... .... ... ...... .... 156 
143. Card. Paulucci Iulio Piazza, Romae, 22 I 1707 .... ..... ... .. ... ..... ..... .. 157 
144. Card. Paulucci Iulio Piazza, Romae, 22 I 1707 ....... ...... .. .... .. .. ...... 158 
145. Card. Paulucci Iulio Piazza, Romae, 22 I 1707 ................. ... .. .... ... 159 
146. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 24 I 1707 .. ..... .... .. ... ..... 162 
147. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 24 I 1707 ..... .. ..... .... .... . 163 
148. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 24 I 1707 .... ...... ......... .. 164 
149. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 24 I 1707 . ... ... .. ... ... .. . .. . 164 
150. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 24 I 1707 .... .... ............ . 165 
151. "Avviso" a Piazza transmissum, Opaviae, 24 I 1707 ... .. ... .... .. ..... . 167 
152. "Avviso" a Piazza transmissum, Opaviae, 24 I 1707 ... ................ . 168 
153. Piazza Patribus Conventus Miechoviensis Canonicorum 

Regularium Ss.mi Sepulchri, Opaviae, 24 I 1707 ..... ...... .. ..... .. 170 
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154. Piaz~a Stanislao Sierakowski, Opaviae, 26 I 1707 .. .. .. .. ...... .... ..... 172 
155. Card. Paulucci Iulio Piazza, Romae , 29 I 1707 ...... ...... .. ... ..... ... .... 173 
156. Card. Paulucci Iulio Piazza , Romae , 29 I 1707 .... ..... ....... .... ..... ... . 173 
157. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 31 I 1707 ... ... .. ...... ...... . 174 
158. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 31 I 1707 ......... ... .. ...... . 175 
159. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 31 I 1707 .. ... ............ .. .. 177 
160. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 31 I 1707 ..... ........... ... .. 178 
161. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 31 I 1707 .. .. .. ..... .. ..... .. . 179 
162. "Avviso" a Piazza transmissum, Opaviae, 31 I 1707 ...... ... ... .. .. .. .. 180 
163. "Avviso" a Piazza transmissum, Opaviae, 31 I 1707 .. ... .... .. .... .. ... 182 
164. Piazza Bartholomaeo Tarlo, Opaviae, 31 I 1707 .. ... ... ........ ...... .... 183 
165. Piazza Ioanni Georgio Kunigh, Opaviae, 31 I 1707 .. .... ... .. .. .... ..... 185 
166. Piazza Constantino Szaniawski, Opaviae, 2 II 1707 ............. .. ... .. 186 
167. Piazza Melchiori Nessytko, Opaviae, 2 II 1707 .... ... ..... .... .... ...... .. 187 
168. Piazza Bernardo Nieszczewski , Opaviae , 2 II 1707 .. .. .. ...... .... ... .. 187 
169. Piazza Alberto Gawinski , Opaviae, 2 II 1707 .. ........ .. ..... ....... ... .... 187 
170. Piazza Francisco Libowicz IUD, Opaviae, 4 II 1707 ..... ... ..... ....... 188 
171. Piazza Hieronymo Wierzbowski , Opaviae, 4 II 1707 .... .. .. .. .. .. ... .. 188 
172. Card. Paulucci Iulio Piazza, Romae, 5 II 1707 ...... .. .. ..... ..... ..... .... 188 
173. Card. Paulucci Iulio Piazza, Romae, 5 II 1707 .. .. ... .. .. .. .... .. ... ..... .. 189 
174. Piazza Francisco Oraczewski , Opaviae, 5 II 1707 .... ... .. .. .... ..... .... 190 
175. Piazza Iacobo Chudzikiewicz, Opaviae, 5 II 1707 .... ... .... .. .. ....... .. 190 
176. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 7 II 1707 ....... .. .... .. ....... 190 
177. Piazza card . Fabricio Paulucci, Opaviae, 7 II 1707 .... .. .... .. ...... .... 191 
178. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 7 II 1707 . ... ..... ... .. ... ... .. 192 
179. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 7 II 1707 ... .... ..... .. .... .... 192 
180. "Avviso" a Piazza t ransmissum, Opaviae , 7 II 1707 .... .. .... .......... 193 
181. "Avviso" a Piazza t ransmissum, Opaviae, 7 II 1707 ........... .... ... .. 195 
182. Piazza card . Fabricio Paulucci, Opaviae, 7 II 1707 ...... ... ....... .... .. 197 
183. Antonius Banchieri Iulio Piazza, Romae, 7 II 1707 ......... ..... ..... .. 197 
184. Piazza Alberto Gawinski , Opaviae, 7 II 1707 .. ..... ..... ...... ....... ..... . 198 
185- 186. Piazza Andreae Czuplinski , Opaviae, 8 II 1707 ... .... .... .... .. . 199 
187. Piazza Christophoro Kaznowski , Opaviae, 8 II 1707 .. ...... ... .. .... .. 199 
188. Piazza Ioanni Georgio Kunigh, Opaviae, 8 II 1707 .. ... .. ........ ...... . 200 
189. Piazza Casimiro Kozmiilski , Opaviae, 8 II 1707 ....... .. ..... .... .. ...... 200 
190 - 191. Piazza Stanislao Siecienski , Opaviae, 8 II 1707. ... .... .. ... ..... 200 
192. Piazza card. Christiano Augusto de Saxonia , Opaviae , 

11 II 1707 ..... .. ... .......... ... .... ...... .. .... ..... ... .... ... ... ..... .... .. ..... .. .. ...... 201 
193. Card. Paulucci Iulio Piazza, Romae 12 II 1707 .. ....... .......... ....... . 202 
194. Card. Paulucci Iulio Piazza , Romae, 12 II 1707 ... ........ .... .... .... .... 202 
195. Card. Paulucci Iulio Piazza, Romae, 12 II 1707 ... ..... ... ...... .... ... ... 202 
196. Card. Paulucci Iul io Piazza, Romae, 12 II 1707 ....... ... ... ... ...... .... 203 
197. Piazza card. Paulucci , Opaviae, 14 II 1707 ... ... ..... :..... .. ......... ...... . 204 
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198. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 14 II 1707 .. ..... ..... ....... . 205 
199. Piazza card. Fabricio Paulucci , Opaviae, 14 II 1707 .. ... ....... .... .... 206 
200. Piazza card. Fabricio Paulucci , Opaviae, 14 II 1707 .... .... ......... ... 207 
201. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 14 II 1707 ... ............ .. ... 210 
202. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 14 II 1707 .. ....... ..... .. .. .. 211 
203. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 14 II 1707 .... ... .... ...... ... 212 
204. "Avviso" a Piazza transmissum, Opaviae, 14 II 1707 ... ..... .. ........ 213 
205. "Avviso" a Piazza transmissum, Opaviae, 14 II 1707 ..... ... ....... ... 214 
206. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 14 II 1707 ....... .. ........ ... 216 
207. Piazza Paulo Wojciechowicz, Opaviae, 15 II 1707 ............ ...... ..... . 217 
208 - 213. Piazza Iacobo Ignatio Cyboni, Opaviae, 15 II 1707 ... .......... 218 
214. Piazza Ioanni Szembek, Opaviae, 16 II 1707 .. .......... ... ........ .. ...... 218 
215. Piazza Constantino Czulski IUD, Opaviae, 18 II 1707 ......... .. ..... 220 
216. Card. Paulucci Iulio Piazza , Romae, 19 II 1707 .. .. ...... ... .. .... ...... .. 220 
217. Card. Paulucci Iulio Piazza , Roma e, 19 II 1707 ... ... ...... ........ ....... 220 
218. Card. Paulucci Iulio Piazza, Romae, 19 II 1707 ... .... ... ..... .... .. ...... 221 
219. Card. Paulucci Iulio Piazza, Romae, 19 II 1707 .. .... ...... ..... .......... 222 
220. Adamus Sieniawski Iulio Piazza, Leopoli , 20 II 1707 .. ... .... .. .... .. . 223 
221. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 21 II 1707 ... ........ .. .. ..... 224 
222. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 21 II 1707 .... .... ... ... ...... 225 
223. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 21 II 1707 .......... .. .... .... 226 
224. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 21 II 1707 ... .. ........ ..... .. 227 
225. "Avviso" a Piazza transmissum, Opaviae, 21 II 1707 ... .. ..... .... .... 229 
226. "Avviso" a Piazza transmissum, Opaviae, 21 II 1707 ......... ....... .. 230 
227. Piazza Iacobo Sokolowski, Opaviae, 23 II 1707 ...... ................ .... .. 232 
228. Piazza Martino Kawienski, Opaviae, 24 II 1707 ............ ...... ........ 232 
229. Card. Paulucci Iulio Piazza, Romae, 26 II 1707 .. .... .. .... ...... .. .. .. ... 233 
230. Card. Paulucci Iulio Piazza, Romae, 26 II 1707 .. .... ........ .... ......... 233 
231. Card. Paulucci Iulio Piazza, Romae, 26 II 1707 ........ .... .. .... .... .. ... 233 
232. Card. Paulucci Iulio Piazza, Romae, 26 II 1707 ...... .. .. ................ . 234 
233. Card. Paulucci I ulio Piazza, Roma e, 26 II 1707 .. .. .... .. .............. .. . 235 
234. Piazza card . Fabricio Paulucci , Opaviae, 28 II 1707 .. .. .. .............. 236 
235. Piazza card . Fabricio Paulucci , Opaviae, 28 II 1707 .................... 236 
236. Piazza card. Fabricio Paulucci , Opaviae, 28 II 1707 .................... 237 
237. Piazza card. Fabricio Paulucci , Opaviae, 28 II 1707 .................. .. 239 
238. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 28 II 1707 .. .... ............ .. 240 
239. "Avviso" a Piazza transmissum, Opaviae, 28 II 1707 .......... .... .. .. 241 
240. "Avviso" a Piazza transmissum, Opaviae, 28 II 1707 .. .. .............. 243 
241. Ioannes Szembek Iulio Piazza, Leopoli , 28 II 1707.. .... .... .. .... .. .. .. 245 
242. Piazza Paulo Wojciechowicz, Opaviae, l III 1707 ........ .. ...... .. ...... 24 7 
243. Piazza Valeriano Grzegorzewski , Opaviae, l III 1707 .. .. .... ...... ... 24 7 
244. Piazza Alber to Potworowski , Opaviae, l III 1707 .. .. .... .. ...... .. ...... 248 
245. Piazza Andreae Kobinski , Opaviae, 4 III 1707 ........ .. .. .. .......... .. ... 248 
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246. Piazza Michaeli Ziemianski, Opaviae, 4 III 1707 ... ...... ..... .. .. . .. .. .. 248 
247. Piazza Casimiro Biernacki, Opaviae, 4 III 1707 ... ............... ...... .. 249 
248. Card. Paulucci Iulio Piazza, Romae, 5 III 1707 .. ........ ... .. .... .. ..... .. 249 
249. Card. Paulucci Iulio Piazza, Romae, 5 III 1707 ..... .. ... .... .... ... .... .. . 249 
250. Card. Paulucci Iulio Piazza, Romae, 5 III 1707 ......... ........... ... ..... 250 
251. Card. Paulucéi Iulio Piazza, Romae, 5 III 1707 ... ... ... ......... .... .... .. 251 
252. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 7 III 1707 .. .... ... ............ 252 
253. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 7 III 1707 ......... ...... ...... 253 
254. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 7 III 1707 ..... ....... ........ . 255 
255. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 7 III 1707 ..... .. ..... ... ..... . 256 
256. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 7 III 1707 ..... .......... .... .. 258 
257. "Avviso" a Piazza transmissum, Opaviae, 7 III 1707 .... ......... .... .. 259 
258. "Avviso" a Piazza transmissum, Opaviae, 7 III 1707 .... ...... ... ... ... 261 
259. Piazza Alberto Gawinski, Opaviae, 11 III 1707. ................ .. .. ....... 263 
260. Card. Paulucci Iulio Piazza, Romae, 12 III 1707 ........... ... .... ........ 264 
261. Card. Paulucci Iulio Piazza, Romae, 12 III 1707 .. ... ...... ... ............ 264 
262. Card. Paulucci Iulio Piazza, Romae, 12 III 1707 ............ ..... .. ....... 266 
263. Piazza Ioanni Szembek, Opaviae, 12 III 1707 .. ............... .. ......... .. 267 
264. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 14 III 1707.... .. ....... .. .. .. 269 
265. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 14 III 1707.. .. ............... 269 
266. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 14 III 1707 .. .. .... ........... 270 
267. Piazza card . Fabricio Paulucci, Opaviae, 14 III 1707............ ....... 271 
268. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 14 III 1707.............. ... .. 272 
269. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 14 III 1707................... 274 
270. "Avviso" a Piazza transmissum, Opaviae, 14 III 1707 .. .. .. ........ ... 276 
271. "Avviso" a Piazza transmissum, Opaviae, 14 III 1707 ... .............. 277 
272. Piazza Congregationi Episcoporum et Regularium, Opaviae, 

14 III 1707 ...... .... ................ .... ..... .. .. .. .......... ....... .... ...... .......... .. .. 279 
273. Piazza Andreae Bernardo Neufeld, Opaviae, 16 III 1707 ...... ...... 280 
274. Iulius Piazza universis, Opaviae, 18 III 1707 .. ....... ... .... .. ....... .... .. 281 
275. Card. Paulucci Iulio Piazza, Romae, 19 III 1707 ...... ... .. ............... 282 
276. Card. Paulucci Iulio Piazza, Romae, 19 III 1707 ......... .. .. ............. 282 
277. Piazza Ioanni Szembek, Opaviae, 19 III 1707 ......... ..... ....... ...... ... 283 
278. Theodorus Potocki Iulio Piazza, Lesnicae, 20 III 1707 .. ......... .. .. . 284 
279. Piazza card. Fabricio Paulucci , Opaviae, 21 III 1707.. ................. 287 
280. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 21 III 1707.. .... ........... .. 287 
281. Piazza card. Fabricio Paulucci , Opaviae, 21 III 1707..... .. .. .......... 288 
282. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 21 III 1707..... ........ ...... 289 
283. Piazza card. Fabricio Paulucci , Opaviae, 21 III 1707... .. ....... ... .... 291 
284. Piazza card . Fabricio Paulucci, Opaviae, 21 III 1707......... .... ...... 292 
285. Piazza card . Fabricio Paulucci , Opaviae, 21 III 1707............. .. .... 294 
286. "Avviso" a Piazza transmissum, Opaviae, 21 III 1707 .... ........... .. 294 
287. "Avviso" a Piazza transmissum, Opaviae, 21 III 1707 ... .. ........ .... 296 
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288. Piazza Ioanni Skarbek, Opaviae, 22 III 1707 ..... .... .. . ......... .. . . .. . .. . 298 
289. Piazza Adamo Ioanni Duranowski, Opaviae, 22 III 1707 ........ ... . 300 
290. Piazza Felici Kretkowski, Opaviae, 22 III 1707 . ... . . .. .... ... .. .. . . . . . .. . 300 
291. Piazza Bernardo a Subiano, Opaviae, 23 III 1707 .... ...... ... ... ... .... 300 
292. Piazza Hieronymo Wierzbowski, Opaviae, 23 III 1707... .. . .. .. . . . . . . 302 
293. Piazza Stephano Ramotowski, Opaviae, 23 III 1707 ................... 302 
294. Piazza Christiano Augusto, cardinali de Saxonia-Zeitz, Opaviae, 

25 III 1707 .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 
295. Card. Paulucci Iulio Piazza, Romae, 26 III 1707 ......... .... ........ ... .. 304 
296. Card. Paulucci Iulio Piazza, Romae, 26 III 1707 .................... .... .. 304 
297. Card. Paulucci Iulio Piazza, Romae, 26 III 1707 ......... .. ......... .... .. 305 
298. Piazza Casimiro Lubienski, Opaviae, 27 III 1707 .. . . . .. . .. . . . . ... . .. . .. . 306 
299. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 28 III 1707... .. ... .... ... .... 307 
300. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 28 III 1707 ... ... ... ... ....... 308 
301. Piazza card. Fabricio Paulucci, Opaviae, 28 III 1707........... ... ..... 309 
302. "Avviso" a Piazza transmissum, Opaviae, 28 III 1707 ..... ... ....... .. 310 
303. "Avviso" a Piazza transmissum, Opaviae, 28 III 1707 ... .... .. ...... .. 313 
304. Piazza Thomae Paprocki , Opaviae, 29 III 1707 ........... ......... ..... ... 315 
305. Piazza Ioanni Szembek, Opaviae, 30 III 1707 ........... ....... ....... ... .. 315 
306. Piazza Iosepho Mierzfi)cki, Opaviae, 31 III 1707...... ... ........ .......... 317 
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A. l. Articuli Pacis Altranstadiensis, Altranstadiae, 24 IX 1706 ... ..... 321 
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