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Pagina ex litteris nuntii Nicolai Spinola manu scriptis ad card. Fabricium Paulucci, 
Opaviae 21 V 1708. AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 311v (cfr N. 258) 



Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N. L 

Romae, 20 VIII 1707. 

Certiorem eum facit munus nuntii Sedis Apostolicae in Polonia a summo 
pontifice ei demandatum esse. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Firenze 202A f. 142v-143r. 

Al medesimo. 

Havendo N.ro Signore (come sarà già noto a V.ra Signoria) destinato 
Mons. Piazza l all'essercizio della Segreteria de Memoriali in questa corte, si 
è la Santità Sua degnata di surrogargli nella Nunziatura di Polonia la per
sona di V.ra Signoria2• Da questa disposizione potrà ella abbondantemente 
comprendere quanto grande sia il concetto che ha la Santità Sua del valor di 
Lei, mentre l'ha prescielta [sic!] per un ministero, che in oggi particolar
mente per le gravissime turbolenze di quel Regno, richiede un sogetto di 
straordinaria sufficienza. Io, nel portarlene le [sic!] avviso, mi congratulo vi
vamente con esso Lei del bel campo, che le si apre di accrescere maggior
mente il suo merito colla Santa Sede, essendo certo ch'ella nell'ammini
strazio[143r]ne di questo carico, corrisponderà pienamente al giudizio di 
N.ro Signore e all'espettazione universale. E intanto auguro a V.ra Signoria 
etc. Roma, 20 Agosto 1707. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.2. 

Romae, 20 VIII 1707. 

Significat Ioannem Carolum Vanni auditorem nuntiaturae in Polonia 
factum esse. 

1 Iuliu.s Piazza, praedecessor in munere, nuntiu.s ad Regnum Poloniae a. 1706-1708, cfr ANP 
XLI/1-3 . 

2 Eo die scripsit ad Piazza de successore in eius locum designato, cfr ANP XLI/2, N. 650, p . 335. 



4 

Reg.: AV, Segr.Stato, Firenze 202A f. 143r. 

Al medesimo. 

So che il Sig. Card. lmperiali3 ha proposto a V.ra Signoria il Sig. Abbate 
Vanni4 per il carico di Auditore nella nuova sua Nunziatura di Polonia. E, 
come che per la cognizione et esperienza che io ho della molta sufficienza di 
lui, reputo che sia per riuscirle molto vantaggiosa e utile la sua assistenza e 
opera, stante l'esatta e piena notizia e informazione che ha di tutti gl'affari, 
non men della Nunziatura medesima che del Regno, per essere stati maneg
giati da lui con molta sua lode e con piena sodisfazione di N.ro Signore, si 
nel tempo del Sig. Card. di S. Onofrio5, che nel corso dell'Intemunziatura, e 
per molti mesi ancora sotto Mons. Piazza. Non posso perciò non aggiungere 
a gli ufficii di Sua Eccellenza i miei proprii, affinché V.ra Signoria lll.ma si 
disponga a riceverlo anche in mia considerazione nel carico medesimo, e mi 
muovo a ciò non men per la premura che ho del buon servigio di lei, che per 
la propensione che hanno indotta in me verso il medesimo Sig. Abbate la 
sua sufficienza e la sua probità. E a V.ra Signoria auguro senza più etc. Ro
ma, 20 Agosto 17076. 

N.3. 

Litterae passus 
a Clemente XI Nicolao Spinola datae 

Romae, 30 VIII 1707. 

Nouum nuntium in Polonia nominatum regibus, ducibus etc. omnibus 
commendat et rogat, ut ei in itinere auxilio adsint. 

Reg: AV, Sec.Brev., Reg. 2216 f. 19r-v. In fine et in f. 19v legitur: "Pro Rev. Ni
colao Archiepiscopo Thebarum Nuncio Poloniae", et sununarium, cum 
addito: "Passus in fonna solita, iuxta expeditionem pro Nunciis Praede
cessoribus". 

3 losephus Renatus Imperialis (Imperiali ve! Imperiale, t 15 I 1737), cardinalis ab a . 1690, the
saurarius generalis Camerae Apostolicae. 

4 Ioannes Carolus V anni, a . 1704-1706 Horatii Spada, tum nuntii ad Regnum Poloniae, auditor, 
quem denuo Spinola advocavit. Cfr ANP XLI/l, N. 24, p. 38. 

5 Horatius Philippus Spada (t 1724) aepus Thebarum, nuntius in Polonia a . 1703-1706, ab 
a. 1706 S.R.E. cardinalis. 

6 In litteris 27 VIII datis (Segr.Stato, Firenze 202A f. 143v-144r) Secretariatus Status scripsit 
eum libere posse tempus eligere, quo se itineri commissurus esset. 
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Clemens Papa XI 

Universis et singulis praesentes litteras inspecturis, salutem etc. Curo 
venerabilem fratrem Nicolaum, Archiepiscopum Thebarum in Regno Polo
niae nostrum et Sedis Apostolicae Nuntium deputaverimus, Nos cupientes, 
ut illi tutum iter ubique taro eundo quam redeundo pateat, Charissimos in 
Christo filios nostros Reges ac Respublicas, necnon dilectos filios nobiles vi
ros duces, principes, marchiones, comites, barones, necnon exercituum et 
classium generales, et alios capitaneos, colonellos et ductores, ac milites ac 
arcium et portuuro castellanos et quoscuroque custodes, aliosque Christifi
deles, etiam Nobis non subditos, quo possurous affectu, paterne in Domino 
requirimus et hortamur; subditis vero nostris praecipimus et mandamus, ut 
eurodem Nicolauro, Archiepiscopuro et Nuntiuro, taro eundo quam redeundo 
una curo familiaribus et sociis, sarcinis et rebus suis universis, tuto et libere 
per sua quisque loca, ditiones et dominia, terra marique, in cuiuscuroque 
personae vel nationis navigio euro transfretare contigerit, ac sine alicuius 
vectigalis, datii vel gabellae solutione transire ac in eisdem commorari no
stra causa libenter 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, [19v] nosque 
eis vicissim parem gratiam, ubi occasio tulerit, referemus, subditi vero no
stri suam erga nos fidem et oboedientiam declarabunt. (a·Daturo [apud] S. 
M[ariam] M[aiorem], die 30 Augusti 1707, anno 7°.-a> 

(b·Placet, I[oannes] F[ranciscus]·h> 

(a·F[abius] Oliverius7·a> 

a-a) Manu Fabii Oliuieri. 
b-b) Manu Clementis Xl. Supplicationes a summis pontificibus subscribebantur primis litteris 
nominis in baptismo accepti (hic: loannes Franciscus Albani). 

Clemens XI pontifex maximus 
Nicolao Spinola 

N.4. 

Romae, 30 VIII 1707. 

Impertit ei facultatem exercendi pontificalia in quibuscumque locis. 

7 Fabius degli Abba ti Olivieri (Oliverius, t 1738) secretarius in Secretariato Brevium, ab a. 1715 
cardinali s. 
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Reg.: AV, Sec.Brev., Reg. 2216 f. 17r. Sub textu eadem manu adscriptum: "Pro 
R.P.D. Nicolao Archiepiscopo Thebarum Nuncio Poloniae. Indultum 
exercendi pontificalia. Est iuxta expeditionem pro aliis." 

Copia: AV, Arch.Nunz. Varsavia 183 f. 2r. 

Venerabili Fratri Nicolao Archiepiscopo Thebarum, Nostro et Apostolicae 
Sedis in Regno Poloniae Nuntio 

Clemens Papa XI 

Venerabilis Frater salutem, etc. Personam Tuam, Nobis et Apostolicae 
Sedi devotam tuis exigentibus meritis, paterna benevolentia ac specialibus 
favoribus et gratiis prosequi volentes, Tibi, ut in quibuscumque locis, ubi te 
pro tempore adesse contigerit, quotiescumque de iure ex praescripto sacro
rum canonum et Concilii Tridentini decretorum tibi licebit pontificalia exer
cere libere et licite valeas, Apostolica auctoritate, tenore praesentium, con
cedimus et indulgemus. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus 
Apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque. <a·Datum [apud] S. M[a
riam] M[aiorem], [di e] 30 Augusti 1707 anno 7°. -al 

<b·Placet I[oannes] F[ranciscus] -bl 

a-a) Manu Fabii Olivieri . 
b-b) Manu Clementis Xl. 

Clemens XI pontifex maximus 
Nicolao Spinola 

N.5. 

<a·F[abius] Oliverius·al 

Romae, 30 VIII 1707. 

lmpertit ei facultatem concedendi quinquaginta personis nobilibus li
centiam celebrari faciendi et aliis quinquaginta licentiam habendi altare 
portatile. 

Reg.: AV, Sec.Brev., Reg. 2216 f. 9r-v. In f. 9v: "Pro R.P.D. Nicolao Archie
piscopo Thebarum Nuncio Poloniae. Facultas concedendi quinquaginta 
personis nobilibus licentiam celebrari faciendi et aliis quinquaginta li
centiam habendi altare portatile. Est iuxta expeditionem pro nuntiis 
praedecessoribus." 

Copia: AV, Arch.Nunz. Varsavia 183 f. 2r-v [cfr ANP XLI/l, p. 13]. 
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N.6. 

Facultates generales 
a Clemente XI Nicolao Spinola concessae 

Romae, 6 IX 1707. 

Litterae facultatum nuntio Spinola concessarum. 

Reg.: AV, Sec.Brev., Reg. 2216 f. lr-7v. In f. 7v: "Pro R.P.D. Nicolao Archiepi
scopo Thebarum Nuncio Poloniae. Nunciatura Poloniae cum solitis fa
cultatibus iuxta expeditionem pro eius Praedecessore." 

Copia: AV, Arch.Nunz.Varsavia 183 f. 2v-6r [cfr ANP XLI/l, p. 4-12]. 

Venerabili Fratri Nicolao Archiepiscopo Thebarwn 
Nostro et Apostolicae Sedis in Regno Poloniae Nuntio 

Clemens Papa XI 

Venerabilis frater, salutem etc .. Romanus Pontifex cwn suos et Apo
stolicae Sedis Nuncios ad regna remota destinat, eosdem Apostolicis pri
vilegiis, quantwn temporis et locorwn ratio requirit, cwnulate prosequi 
consuevit, ut ipsi privilegiis huiusmodi suffulti, eiusdem Sedis benignitatem 
erga illius fideles et devotos, cwn occasio tulerit, valeant salubriter imper
tiri . Cwn itaque Nos te, ob singularem erga Nos et Apostolicam Sedem fi
dem et devotionem, doctrinam, prudentiam et in rebus agendis industriam 
et solertiam, aliasque praeclaras animi Tui dotes, nostrwn et eiusdem Sedis 
in Regno Poloniae Nuntiwn, cwn potestate legati de latere destinaverimus, 
ut mandatis consiliisque nostris instructus, Sanctae Romanae Ecclesiae et 
nostra ortodoxaeque fidei negotia ad totius Reipublicae christianae salutem 
pro viribus exequaris, Nos, eius Regni locorwn a nobis longinquorwn ac per
sonarum eorwndem saluti et statui per operam et ministeriwn tuwn in Do
mino consulere volentes, hoc tuwn munus specialibus facultatibus prose
quendwn censuimus, quibus suffultus, iuxta datam Tibi a Domino sapien
tiam ibi utaris moderate et prudenter, prout ad Dei gloriam, populorwn so
lamen et aedificationem ac ipsius Sedis decorem videris expedire. 

Itaque ut locis et personis praedicti Regni, nec non Lithuaniae, Prus
siae, Masloaea>, caeterorwnque omniwn locorwn, ducatuwn, comitatuwn, 
provinciarum, civitatwn, terrarwn et dominiorwn, dicto Regno subiectorwn, 
opportune consulere, Teque erga illos utilem et benignwn exhibere possis, 
Tibi, legatione tua huiusmodi [lv] durante et intra illius fines atque erga 
illius personas et loca ibi existentia, dwntaxat per Te ipswn vel aliwn, seu 
alios viros probos et idoneos primatiales, metropolitanas et alias cathedrales 
ac collegiatas et parochiales ecclesias, nec non monasteria, tam virorwn 
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quam mulierum, prioratus, praepositatus, praeposituras et loca saecularia 
et quorumvis ordinum, etiam mendicantium, regularia nec non hospitalia, 
etiam exempta, dictaeque Sedi immediate subiecta, et quocumque alio pri
vilegio suffulta, eorumque capitula, conventus, universitates collegia et per
sonas, tam saeculares quam regulares, etiam, ut praedicitur, exemptas et 
subiectas, quoties Tibi videbitur, iuxta sacros canones et decreta Concilii 
Tridentini Apostolica auctoritate visitandi et in illorum statum, formam, re
gulas, instituta, regimen et consuetudines, vitam, mores, ritus et discipli
nam, tam coniunctim quam divisim, ac tam in capite quam in membris, dili
genter inquirendi, necnon Evangelicae et Apostolicae doctrinae ac sacrorum 
canonum et conciliorum generalium decretis ac sanctorum Patrum traditio
nibus atque institutis inhaerendo, et prout occasio rerumque qualitas exe
gerit, quacumque mutatione, correctione, emendatione, revocatione, renova
tione et etiam ex integro editione indigere cognoveris, reformimdi, mutandi, 
corrigendi et de novo condendi, condita sacris canonibus et Concilii Tri
dentini decretis non repugnantia approbandi, publicandi et executioni de
mandari faciendi; abusus quoscumque tollendi, regulas, constitutiones, ob
servationes et ecclesiasticam disciplinam, ubicumque illae exciderint, modis 
congruis restituendi et reintegrandi, praedicti Concilii Tridentini decreta, 
ubi [2r] 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 ins
titutis 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 et ordinaveris perpetuo observari faciendi, contra 
inobedientes, falsarios, usurarios, raptores, incendiarios et alios criminosos 
et delinquentes quoscumque etiam exemptos, eorumque fautores et recep
tatores, cuiuscumque dignitatis, ordinis vel conditionis fuerint, per viam 
accusationis vel denuntiationis, aut ex officio etiam summarie simpliciter et 
deplano et sine strepitu et figura iudicii similiter inquirendi et procedendi 
reosque, prout canonicae requirunt sanctiones, et alias Tibi videbitur expe
dire, puniendi. 

Insuper praedictorum criminum et alias quascumque criminales, civiles, 
matrimoniales et beneficiales, merasque et mixtas, ecclesiasticas et profa
nas, seu alias ad forum ecclesiasticum quomodolibet attinentes causas, 
(praeterquam in prima instantia, nisi per appellationem ab irreparabili gra
vamine, vel sententia vim diffinitivae habente), tam per viam recursus, vel 
simplicis querelae, quam etiam quarumcumque appellationum a quibus
cumque iudicibus ordinariis etiam a Sede praedicta delegatis interposita
rum et dieta legatione durante interponendarum vigore ac alias quomodoli
bet pro tempore devolutas, motas et movendas cum omnibus earum inciden
tibus, dependentibus, emergentibus annexis et connexis, etiam [2v] summa-
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rie simpliciter et deplano, ac sine strepitu et figura iudicii, sola facti veritate 
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 contingen
tium effectum quoscumque etiam per edictum publicum, constito prius 
etiam summarie et extraiudicialiter de non tuto accessu citandi et monendi, 
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 et applican
dis inhibendi, contra inoboedientes et rebelles quoslibet censuras et poenas 
ipsas etiam iteratis vicibus aggravandi, interdictum ecclesiasticum appo
nendi et relaxandi et auxilium brachii saecularis invocandi, seu causas ip
sas alii vel aliis idoneis personis in dignitate ecclesiastica constitutis modo 
et forma praemissis, ac cum simili vel limitata potestate (praeterquam in 
eadem prima instantia ut supra) pariter audiendas et terminandas delegan
di, quascumque personas adversus sententias, res iudicatas et contractus 
quoscumque, prout iuris fuerit, in integrum restituendi quoscumque a qui
busvis censuris et poenis simpliciter, vel ad cautelam, si et postquam con
grue, 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 violentas in clericos et presby
teros, [3r] non tamen episcopos, aut superiores praelatos, nec in favorem 
haeresis vel haereticorum iniecerint, necnon qui ratione beneficiorum per 
eos obtentorum horas canonicas non recitaverint, vel qui infra tempus a iure 
statutum, vel in fundatione, aut alias requisitum se ad sacros ordines pro
moveri non fecerint, et qui ante legitimain aetatem ad sacros ordines sine 
dispensatione Apostolica, vel sine dimissoriis sui ordinarii, aut extra tem
pora a iure statuta, aut per saltum vel alias ex quavis causa male promoveri 
se fecerint, quique beneficia ecclesiastica incompatibilia etiam contra consti
tutionem felicis recordationis Ioannis Papae XXII, Praedecessoris nostri , 
quae incipit "Execrabilis"8, aut alias indebite detinuerint, etiamsi ipsi et alii 
quicumque ex aliis quibusvis causis fructus ecclesiasticos indebite quomo
documque perceperint, et praeterea eos, qui adulterium, incestum, 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 laicos, si hoc a Te humiliter petierint, 
homicidas voluntarios videlicet ac in susceptis ordinibus simoniacos, clericos 
eis ab altaris ministerio perpet~o ante aetatem legitimam promotos, eis 

8 Cfr Ioannis PP XXII Extrauagantes: "Execrabilis", Tit . III: De praebendis et dignitatibus, 
a. 1318. 
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tamdiu ab executione suorwn ordinum, ad quos ante aetatem promoti fue
rint, donec ad eandem aetatem legitimam pervenerint et amplius arbitrio 
Tuo suspensis, alios vero simoniae labe occasione beneficiorwn infectos, be
neficiis ipsis prius realiter et cum effectu dimissis, et qui beneficia contra 
dictam constitutionem "Execrabilis" aut alias indebite retinuerint, [3v) 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, fal
sarios autem, incendiarios et raptores, facta condigna satisfactione, aliisque 
iniunctis paenitentiis salutaribus et aliis iniungendis in utroque foro ab
solvendi, 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, con
tracta sive quod huiusmodi sententiis, censuris et poenis ligati divinis, non 
tamen in contemptum clavium) se immiscuerint, ita ut illa non obstante, ni
si aliud canonicum obstet impedimentum, promoveri possint ad reliquos sa
eros 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, post
quam ad ovile redierint, vel, si necessitas aut utilitas postulaverit, ad alios 
ordines pares vel strictiores transierint, ac prorsus quoscumque alios in om
nibus et quibuscumque aliis casibus, tam ordinariis locorwn, [4r) quam 
etiam Sedi praedictae reservatis, non tamen contentis in litteris die Coenae 
Domini9 legi solitis, necnon excommunicationibus aliisque sententiis, cen
suris 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 volentibus, 
qui competenter beneficiati et adeo arctati fuerint ratione beneficiorwn per 
eos obtentorum, ut si tempora a iure statuta expectarentur, beneficia ipsa 
propter eorum non promotionem vacarent, ut ad titulum beneficiorwn hu
iusmodi ad omnes sacros etiam praesbyteratus ordines, a suo in universi
tate fidei et dictae Sedis oboedientia perseverante, alioquin cum illius di
missoriis litteris a quocumque alio, quem maluerint, catholico antistite, gra
tiam et communionem Sedis praedictae habente, extra Romanam Curiam et 
in propria dioecesi residente, vel in aliena de dioecesani loci consensu pon-

9 Bulla "In Coena Domini", seriem excommunicationum continens, in forma defmitiva a Paulo V 
8 IV 1610 promulgata est, cfr Bullarium Romanum, t. Xl, p. 610-624. 
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tificalia exercente, 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 iuxta canonicas sanc
tiones qualificatis necnon civitatis et dioecesis, in quibus similes antistites 
non fuerint, ut pariter curo iisdem dimissoriis litteris a quocuroque alio, 
quero maluerint, catholico antistite clericali charactere insigniri, ac ad om
nes etiam sacros [4v] et presbyteratus ordines promoveri et, in illis sic pro
moti, etiam in altaris ministerio ministrare possint, licentiam tribuendi. 

Insuper curo corpore vitiatis, dummodo non sit tanta deformitas, quae 
scandaluro generet in populo, aut divinis praestet impedimenturo, ut pariter 
ad omnes, etiam sacros et presbyteratus, ordines promoveri; ac curo gra
duatis, quorum centuro, curo aliis vero, quorum quinquaginta ducatorum 
aureorum de Camera secunduro computuro assignaturo valorem annui fruc
tus redditus et proventus non excedunt, ut quaecuroque beneficia ecclesia
stica curo cura et sine cura, etiamsi canonicatus et praebendae ac dignitates 
ipsae, post pontificalem maiores, vel parochiales ecclesiae seu earuro perpe
tuae vicariae fuerint, si Tibi alias canonice conferantur, seu ipsi praesen
tentur vel assumantur ad ea et instituantur in eis, recipere et, dummodo 
plura simul non sint, retinere. 

Et simili modo super impedimento publicae honestatis iustitiae, ubi so
luro sponsalia intervenerint, ac curo eis, qui per fornicationem sive adulte
riuro se polluerint, dummodo in mortem defuncti coniugis quidquam machi
nati non fuerint, ut matrimoniuro inter se contrahere et in facie Ecclesiae 
solemnizare, ac pariter in eo remanere libere et licite valeant, dispensandi, 
prolemque exinde susceptam et suscipiendam legitimam decernendi atque 
nuntiandi. 

Ad haec quaecuroque beneficia ecclesiastica, curo cura et sine cura, sae
cularia et quorumvis ordinuro regularia, in Regno, ducatibus, comitatibus, 
provinciis, civitatibus, terris et locis in dominiis praedictis consistentia, 
etiamsi saecularia, canonicatus et praebendae, dignitates, personatus, [5r] 
administrationes vel officia, parochiales ecclesiae vel earuro 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 immi
neat animaruro, dummodo saecularia, canonicatus et praebendae seu digni
tates in metropolitanis vel aliis cathedralibus et collegiatis ecclesiis princi
pales, regularia vero beneficia huiusmodi, conventuales, dignitates aut 
monasteria non sint, ac nulla beneficia praedicta dispositioni Apostolicae, 
alias quam ratione vacationis illorum in mensibus, in quibus vacantiuro be
neficiorum dispositio Nobis et Apostolicae Sedi reservata existit, vel pro 
tempore erit, reservata vel affecta existant, per obituro illorum possesso-
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rum, aut alias quovis modo, ac ex quoru.mcumque personis extra Romanam 
Curiam et infra limites Tuae legationis vacantia et vacatura personis ido
neis , iuxta Concilii Tridentini aut alias canonicas sanctiones qualificatis, et , 
servata in parochialibus ecclesiis praedicti Concilii Tridentini forma, come
rendi et de illis etiam providendi. Ac quascumque monitoriales poenalesque 
litteras in forma significavit consueta contra occultos et ignotos malefacto
res et malefacta revelare differentes, servata forma eiusdem Concilii et 
constitutionum felicis recordationis Pii Papae V, etiam Praedecessoris no
stri, in Cancellaria Apostolica publicatoru.m, concedendi, necnon permuta
tiones rerum et bonoru.m ecclesiasticoru.m quoru.mcumque, quorum [5v] va
lor annuus summam quinque ducatoru.m aureoru.m de Camera non excedat, 
cum aliis similibus fundo et fructu melioribus bonis in evidentem utilitatem 
ecclesiarum et locoru.m ecclesiasticoru.m, servata forma litteraru.m piae me
moriae Pauli Papae II, similiter Praedecessoris nostri, etiam super hoc edi
tarum, et alias in forma solita confirmandi, et, ut aliae simili modo fiant, li
centiam 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
sticoru.m et familiarium suoru.m praesentia celebrare et celebraci facere pos
sint, licentiam tribuendi. 

Item omnibus utriusque sexus Christifidelibus ad pia salutaria opera 
exercenda, centum et amplius dies, citra annum, nec non vere poenitentibus 
et confessis, ac sacra communione refectis, qui quascumque saeculares vel 
regulares ecclesias vel cappellas in una vel duabus anni festivitatibus, dwn
taxat a primis vesperis usque ad occasum solis cuiuscwnque festi diei visi
taverint, et pro unione principum christianorum ac fidei catholicae propa
gatione ac haeresum extirpatione pias preces Altissimo fuderint, quo die 
festo id egerint, septem annos et totidem quadragenas, aut infra de iniunc
tis eis, aut alias debitis poenitentiis, misericorditer in Domino relaxandi, ita 
quod relaxatio huiusmodi semel tantwn pro una ecclesia vel cappella fiat, 
etsi pro duabus festis concedatur ad trienniwn, [6r] pro uno vero concessa 
ad quinquennium tantummodo debeat perdurare, nec non vota quaecumque 
(uitramarino, 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 effettum agendi, dumtaxat relaxandi . 
Insuper quibusvis personis ecclesiasticis saecularibus, etiam presbyteris, ut 
leges et iura civilia ad quinquennium audire et in illis studere et quoscum
que actus scholasticos exercere, et in eis, postquam idonei fuerint, gradus 
consuetos suscipere. 
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Deruque onuùbus et quibuscumque ecclesiasticis persorus, etiam presby
teris, ut de borus et rebus ecclesiasticis iu~:ta formam in quinterno Cancel
lariae Apostolicae adnotatam testari et disponere possint, facultatem conce
dendi, ac ut concessiones, gratiae et litterae per Te vigore praesentium con
cedendae, sublatis obstaculis, suum sortiantur effectum, quascumque per
sonas ad effectum dumtuat onuùum et singulorum praemissorum conse
quendum, ab onuùbus et quibuscumque excommurucatiorus, suspensiorus et 
interdicti aliisque etc. innodatae fuerint, dummodo in eis per annum non in
sorduerint, absolvendi et absolutas fore censendi, vicesque Tuas in prae
missis in toto sive in parte committendi, iudices, assistentes, commissarios 
et executores pro praesentarum et litterarum Tuarum executione et obser
vatione delegandi, mandata, prohibitiones et morutoria etiam sub censuris 
et aliis poerus praedictis caeterisque bene visis remediis, etiam appellatione 
postposita, decemendi ac onuùa et quaecumque alia in praemissis et circa 
ea necessaria et opportuna faciendi, dicendi, gerendi et exequendi, etiam per 
alium, seu alios, auctoritate Apostolica, tenore [6v] praesentium, plenam et 
liberam facultatem et auctoritatem concedimus. 

Decementes Te onuùbus facultatibus et concessiorubus praefatis et con
cessiorubus etiam cum derogatione suspensis, indultis irritantibus et aliis 
decretis et clausulis necessariis et opportuills, ac in litteris Apostolicis con
cedi et extendi solitis, in quibuscumque partibus legatiorus praedictae libere 
et licite uti posse, ac in concessiorubus, gratiis et aliis per Te, auctoritate 
praesentium Tuaeque legatiorus faciendis, soli narrativae Tuae, ac etiam so
lis concessiorubus et litteris Tuis absque alia praesentium insertione seu ex
hibitione, sive notarii testiumve adhibitione stari, nec ad id alterius proba
tiorus admiruculum requiri sicque per quoscumque iudices et auditores ac 
S.R.E. Cardinales sublata etc. attentari. 

Non obstantibus litteris felicisbl memoriae Sixti Papae IV1°, etiam Prae
decessoris nostri, quibus inter alia cavetur expresse, quod nuntii dictae Se
dis, etiam cum potestate legati de latere, taro quoad beneficia conferenda 
quam dispensationes et alias gratias concedendas facultatibus uti non pos
sintcl, nec quaevis clausulae in litteris facultatum huiusmodi appositae ad
versus dictas litteras quidquam suffragentur, nec non de fructibus et aliis 
praefatis, ac quorumcumque conciliorum uruversalium, provincialium et sy
nodalium etiam felicisbl memoriae Borufacii Papae VIII 11, pariter Praedeces
soris nostri, de una et duabus dietis aliisque Apostolicis, ac in provincialibus 
et synodalibus conciliis editis generalibus, vel specialibus constitutiorubus, 
nec non Cancellariae Apostolicae regulis, nullis prorsus exceptis, et quae si
gillatim in quacumque re exprimi possint, statutis quoque et consuetudi
rubus ecclesiarum, monasteriorum, uruversitatum, collegiorum, [7r] civita
tum et locorum huiusmodi, nec ~on ordinum quorumcumque etiam robora-

10 Sixtus IV summus pontifex a . 1471-1484. 
11 Bonifatius VIII summus pontifex a . 1294-1303. 
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tis, etiarnsi de illis servandis et non impetrandis litteris contra illa, et illis 
etiam ab alio, vel aliis impetratis, seu alias quovis modo concessis, non uten
do, personae praestiterint eatenus, vel in posterum praestare contigerit iu
ramentum, ac quibusvis aliis privilegiis et indultis Apostolicis generalibus 
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 quotiescum
que concessis, confirmatis et innovatis. Quibus omnibus caeterisque contra
riis quibuscumque, ubi et quando expediet, secundum rei et casus exigen
tiam in genere vel in specie, ac tam coniunctim, quam divisim valeas dero
gare ac super his indulgere. 

Quodque aliqui super provisionibus sibi faciendis de beneficiis ecclesias
ticis in illis partibus speciales vel generales dictae Sedis aut legatorum eius 
litteras impetrarint, etiamsi per eas ad inhibitionem, reservationem et de
cretum, vel alias quomodolibet sit processum, quibus omnibus personas, in 
quarum favorem per Te de beneficiis praedictis providebitur, aut alias dis
ponetur, in eorum assecutione volumus anteferri, sed nullum per hoc eis 
quoad assecutionem beneficiorum aliorum praeiudicium generari . Seu si 
locorum ordinariis vel collectoribus 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 [7v] vel separatim spectantibus, nulli valeat provideri 
per litteras Apostolicas etc. mentionem, et quibuslibet aliis privilegiis, in
dultis et litteris Apostolicis generalibus vel specialibus, quorumcumque te
norum existant, per quae praesentibus, nec non litteris per Te earumdem 
praesentium vigore concedendis, non expressa vel omnino non inserta, effec
tus earum impediri valeat quomodolibet vel differri et de quibus quorum
cumque totis tenoribus etc. mentio specialis. 

Volumus autem, ut praesentium litterarum transumptis, etiam impres
sis, manu regentis cancellariae Tuae ac sigillo Tuo obsignatis, eadem pror
sus fides in iudicio vel extra illud ubique locorum habeatur, quae haberetur, 
ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae. Datum etc. [apud] S. 
M[ariam] M[aiorem, die], <d-6a Septembris 1707, a[nno] 7o-<~>. 

<•-Placet, l[oannes] F[ranciscus]-e> 

a) Recte: Masoviae 
b) rec[cordationis) scriptor 
c) possent scriptor 
d-d) Manu Fabii Oliuieri. 

<d-F[abius] Oliverius-d> 

e-e) Manu Clementis Xl. Supplicationes asummis 
pontificibus subscribebantur primis litteris nomi
nis in baptismo accepti (hic: loannes Franciscus 
Albani). 



Clemens Xl pontifex maximus 
Nicolao Spinola 

N.7. 

15 

Romae, 7 IX 1707. 

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

Reg.: AV, Sec.Brev., Reg. 2216 f. llr-12r. In f. 12r in fine adscriptum: "Pro 
R.P.D. Nicolao Archiepiscopo Thebarum Nuncio Poloniae. Facultas pro
movendi extra tempora et dispensandi super defectu natalium ad ordi
nes et beneficia (non tamen dignitates maiores in cathedralibus neque 
principales in collegiatis ecclesiis). Est cum restrictiva quoad facultatem 
promovendi extra tempora ad sacros ordines tribus Dominicis seu aliis 
festivis diebus (non tamen continuis, sed semper aliquo temporis spatio 
arbitrio oratoris defmiendo interpolatis) caeteroqui iuxta expeditionem 
pro Nunciis eius Praedecessoribus". 

Copia: AV, Arch.Nunz.Varsavia 183 f. 6r-v [cfr ANP XLI/l, p. 15-16]. 

Clemens Xl pontifex maximus 
Nicolao Spinola 

N. S. 

Romae, 7 IX 1707. 

lmpertit ei facultatem creandi sex protonotariatos Apostolicos. 

Reg.: AV, Sec.Brev., Reg. 2216 f. 13r-v, 16r. In f. 16r: "Pro R.P.D. Nicolao Ar
chiepiscopo Thebarum Nuncio Poloniae. Facultas creandi sex prothono
tarios Apostolicos. Est iuxta expeditionem pro aliis Nunciis Praedeces
soribus, adiecto, ut prothonotarii sic creandi ante exercitium tituli, in
signium et privilegiorum prothonotariis huiusmodi competentum, et in
tra tres menses tunc proximos transumptum authenticum literarum 
eiusdem Nuncii super eorum creatione in notarios emanatarum penes 
Secretarium Brevium S.V. exhibere seu exhiberi facere debeant sub in
habilitatis ad pensiones et beneficia ecclesiastica in posterum obtinenda 
aliisque poenis arbitrio S.V. et Romani Pontificis pro tempore existentis, 
utque de hac S. V. v<Vuntate fiat in praefatis literis mentio specialis." 

Copia: AV, Arch.Nunz.Varsavia 183 f. 6v-7r [cfr ANP XLI/l, p. 17-18]. 



16 

N.9. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Genuae, 24 IX 1707. 

Nuntiat se ex Cariciano (Sarezzano) proficisci; ad nouum munus obeun
dum se praeparare. 

Or.: AV, Segr.Stato, Vescovi e Prelati 106 f. 424r-v. 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore, Signore Padrone Colendissimo. 

Dopo haver notificato umilmente a V.ra Eminenza col decorso il mio ar
rivo a Sarzana, mi imbarcai la sera del passato Lunedì in Lerice sopra la ga
lera capitana della Ser.ma Republica che, havendo navigato felicissimamen
te tutta la notte, mi portò in Genova la seguente mat[t]ina del Martedì verso 
le sedici ore. Ne inchino dunque riverentemente all'Eminenza V.ra l'avvi
so12, et havendo subito cominciato a dar sesto alli miei interessi per tenermi 
pronto alli ordini di N.ro Signore ogni qual volta, che si degnerà darmeli, 
sarò in stato di poterli im[427v]mediatamente eseguire. Supplico dunque 
l'Eminenza V.ra a degnarsi di mettere alli Santissimi Piedi di Sua Santità 
questa rassegnatione della mia prontissima ubidienza. E resto con baciarle 
wnilissimamente la Sacra Porpora. Genova, 24 Settembre 1707. 

Di V.ra Eminenza 

a-a) Autographum. 

Nicolaus Spinola 

(a-Umilissimo, devotissimo et obbligatissimo Servitore 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe·al 

N. lO. 

card. Fabricio Paulucci 

Genuae, l X 1707. 

12 Exemplar adest in AV, Segr.Stato, Vescovi e Prelati 106 f. 425r-426r. 
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-
Certiorem eum reddit se post Genuam aduentum paululum ibi comma-

rari uelle; rogat, ut litterae eo mittantur. 

Or.: AV, Segr.Stato, Vescovi e Prelati 106 f. 457r. 

Eminentissimo etc. 

Benché io creda che di qua si trasmetta a V.ra Eminenza il foglio d'av
visi 13, tutta volta stimo ancor io mio debito di indirizzarglielo per quel tempo 
che haverò da fermarmi in Genova. Lo riceverà per tanto accluso, e con
fermando all'Eminenza V.ra quanto col decorso ardii di rappresentarle circa 
la mia prontezza di ubidire N.ro Signore ogni qual volta si degni ordinarmi 
intraprendere il viaggio verso la Polonia, resto facendo a V.ra Eminenza 
umilissimo inchino. Genova, primo Ottobre 1707. 

Di V.ra Eminenza 

<a-Umilissimo etc. 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a> 

a.a) Autographum. 

N.lL 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Genuae, 8 X 1707. 

Transmittit ei nuntios a se nondum examinatos. 

Or.: AV, Segr.Stato, Vescovi e Prelati 106 f. 487r. 

Eminentissimo etc. 

Unisco a questo riverentissimo foglio l'altro delle publiche occorrenze14, 
formato secondo le notitie che qua possono haversi, benché venendo per lo 

13 Exemplar adest in AV, Segr.Stato, Vescovi e Prelati 106 f. 458r-459v. 
14 Exemplar adest in AV, Segr.Stato, Vesoovi e Prelati 106 f. 488r-489v. 
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più portate da bastimenti, non vengono poi tutte verificate. Nulladimeno sti
mo che sia mio debito di inchinarle in ogni maniera all'Eminenza V.ra, do
vendo più tosto col non trascurarle, usare la mia attentione che mancarne. 
Et a V.ra Eminenza fo profondissimo inchino. Genova, 8 Ottobre 1707. 

Di V.ra Eminenza 
<a-Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a> 

a-a) A utographum. 

N.12. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Genuae, 15 X 1707. 

Gratias agit pro litteris 8 X datis; declarat se in Poloniam quam celer
rime profecturum esse. 

Or.: AV, Segr.Stato, Vescovi e Prelati 106 f. 527r. 

Eminentissimo etc. 

Con quell'umilissima rassegnatione che devo ricevere sempre gl'ordini di 
N.ro Signore, ho sentito quello che si è degnata darmi V.ra Eminenza con 
sua lettera delli 8 corrente 15, di partire per la Nuntiatura di Polonia. Io in
traprenderò per tanto il mio viaggio quanto prima e l'ardire, con cui mi ri
servo di accertare l'Eminenza V.ra anche del giorno preciso, è un effetto di 
quella clemenza, colla quale Sua Beatitudine ha voluto condescendere di !a
sciarlo alla mia volontà. Intanto continuo il solito foglio d'avvisi di queste 
parti. Et a V.ra Eminenza fo profondissimo inchino. Genova, 15 Ottobre 
1707. 

Di V.ra Eminenza 
<a-Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a> 

a-a) Autographum. 

15 Non invenitur. Postremae, nobis notae, litterae card. Paulucci ad N. Spinola sunt 17 IX datae 
et Florentiam missa.e (A. V, Segr.Stato, Firenze 202A, f. 147v); prima autem epistula ab eo in Genuam 
missa 5 Xl1707 data est (A V, Segr.Stato, Polonia 220 f. 56r-v). 
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N. 13. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Genuae, 22 X 1707. 

Sperat se in dies iter ingrediturum esse; transmittit ei novitates ex 
Genua. 

Or.: AV, Segr.Stato, Vescovi e Prelati 106 f. 546r. 

Eminentissimo etc. 

Mentre che non ho qua in che altro servire a N.ro Signore per li pochi 
giorni che mi rimangono da fermarmici, continuo a V.ra Eminenza il solito 
foglio d'avvisi16 di queste parti. E con l'istesso, accusandole umilmente il suo 
benignissimo delli 15 corrente17, fo all'Eminenza V.ra profondissimo inchi
no. Genova, 22 Ottobre 1707. 

Di V.ra Eminenza 

(a-Umilissimo etc. 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe·a) 

a-a) Autographum. 

N.14. 

Clemens XI pontifex maximus 
Stanislao Szembek archiepiscopo Gnesnensi 

Romae, 29 X 1707. 

Novum nuntium, Nicolaum Spinola, commendat. 

Reg.: AV, Ep. ad Princ., Registra 86 ( 138r. Similimodo eo die alia brevia sunt 
data, nempe ut sequuntur: Aepo Leopoliensi [K Zielmsk.i], Epo Vladisla-

16 Exemplar adest in AV, Segr.Stato, Vescovi e Prelati 106 f. 547r-548r. 
17 Cfr N . 12. 
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viensi [K Szaniawsk.i), Epo Culmensi [T. Potocki), Epo Camenecensi [B. 
Gniri.sk.i), Epo Luceoriensi [A Wyhowski), Epo Kioviensi [I. Gomoliitski), 
Epo Culmensi (iterum eidem!), Epo Samogitiae [1. Kryszpin-Kirchen
stein], Epo Posnaniensi [N. Swi~cicki], Epo Premisliensi [I. Bokum], Epo 
Varmiensi [A Zaruski], Epo Chelmensi [K Lubienski), ibidem, f. 138r-
143v. In f. 143v legitur: "Cracoviensis ecclesia viduata est"18. 

Venerabili Fratri Archiepiscopi Gnesnensi 
Clemens Papa XI 

Venerabilis Frater salutem etc. Allegamus in Poloniam Venerabilem 
Fratrem Nicolaum Archiepiscopum Thebarum, Praelatum N ostrum Dome
sticum et Assistentem, cui singularibus generis animique dotibus omato or
dinarii Nostri Nuntii munus demandavimus. Is Fraternitati tuae testabitur, 
Nos ob magnitudinem charitatis, qua Te pros.equimur, confidere, Te, qua es 
pietate ac prudentia, collaturum esse omnia tua studia ad componendas res 
Regni istius, quae quamdiu erunt in tanta, in quanta modo sunt, perturba
tione solicitos certe Nos reddent de ipsius etiam catholicae Religionis in istis 
partibus incolumitate. Erit autem Tuae spectatae virtutis Tua cum eodem 
Nuncio consilia in bonum pacis dirigere, quod Te facturum confidimus. 
Obstringes vero Tibi hoc etiam nomine cor Nostrum, referesque omnia 
documenta amoris Nostri, cuius interim pignus Apostolicam Benedictionem 
Fraternitati tuae peramanter impertimur. Datum Romae, apud S. Mariam 
Maiorem, die 29 Octobris 1707. 

N.15. 

Clemens XI pontifex maximus 
[ Georgio Lubomirski] subcamerario Regni Poloniae 

Roma e, 29 X 1707. 

Novum nuntium, Nicolaum Spinola, commendat. 

Reg.: AV, Ep. ad Princ., Registra 86 f. 143v. Eo die data sunt brevia supremis 
magistratibus, ut sequuntur: Supremo Regni Poloniae Thesaurario [I. 
Przebendowski), Supremo Regni Poloniae Mareschallo [C. Bieliri.ski], 
Procancellario Regni Poloniae [I. Szembek], Supremo Exercituum Regni 

18 Ab a. 1702, post mortem Georgiwn Denhoff, cwn Augustus II epum Premisliensem loannem 
Bokum ad episcopatwn Cracoviensem translocare voluisset, quod tamen summus pontifex Clemens 
XI vetuit, episcopatus vacabat et ab episcopo Chelmensi Casimiro Lubienski, qui munere admini· 
stratoris fungebatur, gubernabatur. Cfr N. 275, notam 447. 
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Poloniae Duci [A. Sieniawski], Exercituum Regni Poloniae Duci Cam
pestri [S. Rzewusk.i], Supremo Magni Ducatus Lithuaniae Thesaurario 
[L. Pociej], Magni Ducatus Lithuaniae Cancellarlo [C. Radziwill], Magni 
Ducatus Lithuaniae Procancellario [S. Szczuka], Supremo Magni Duca
tus Lithuaniae Mareschallo [M. Wollowicz], Curiae Magni Ducatus Li
thuaniae Mareschallo [I . Mniszech], Supremo Exercituum Magni Duca
tus Lithuaniae Duci [re vera vacabat post Wisniowieck.i in partem pala
tini transitum], Exercituum Magni Ducatus Lithuaniae Duci Campestri 
[G. Ogirisk.i], ibidem, f. 143v-148r. 

Dilecto Filio Nobili Viro Succam.erario Regni Poloniae 
Clemens Papa XI 

Dilecte Fili, Nobilis Vir, salutem etc. Testabitur Paterni Nostri amoris 
praestantiam Nobilitati Tuae, Venerabilis Frater Nicolaus, Archiepiscopus 
Thebarum, Praelatus Noster Domesticus et Assistens, quem oh claritatem 
generis et virtutum praerogativas, ordinarium nostrum Nuntium in Reg
num Poloniae allegamus. Vices interim a Te postulat nostra in Te charitas, 
nec alias profecto, quam praeclaram voluntatem in his omnibus, quae ad 
bonum catholicae Religionis et ad salutem, ac tranquillitatem istius Regni 
pertinent. Satage itaque his studiis explicare filialem tuam erga Nos et Apo
stolicam Sedem observantiam, referesque pro eventu occasionum documen
ta Pontificiae Nostrae dilectionis, cuius pignus Apostolicam Benedictionem 
Nobilitati tuae peramanter impertimur. Datum die 29 Octobris 1707. 

N.16. 

Clemens XI pontifex maximus 
Gaspari lgnatio episcopo Brixinensi 

Nouum nuntium, Nicolaum Spinola, commendat. 

Reg.: AV, Ep. ad Princ., Registra 86 f. 148r-v. 

Romae, 29 X 1707. 

Venerabili Fratri Gaspari lgnatio, Episcopo Brixinensi19 

Clemens Papa XI 

Venerabilis Frater salutem etc. De egregia voluntate et singulari Fra
ternitatis tuae erga Nos observantia nullo modo ambigentes gratam Tibi 

19 Gasparus Ignatius de Kunigh et Ehrenburg (t 1747), ab a. 1703 epus Brixinensis. 
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fore credimus occasionem demerendi Pontificiuro Nostruro animuro novis 
o:fficiis, ac proinde a Te petimus, ut venerabili Fratri Nicolao Archiepiscopo 
Thebaruro, Praelato Nostro Domestico et Assistenti [148v], cui proficiscenti 
in Poloniam ad obeunduro munus ordinarii Nostri Nuntii istac erit praeter
eunduro, adesse velis, turo quidem inprimis intuitu nostro, turo etiam prop
ter praerogativas generis ac virtuturo, quibus idem Praesul non vulgariter 
omatur. De Pontificia Nostra charitate omnia Tibi vicissim, pro eventu occa
sionuro, polliceri poteris, cupidi enim surous gratificandi Fraternitati tuae, 
cui interim Apostolicam Benedictionem peramanter impertimur. Daturo ut 
supra [29 X 1707] . 

N.17. 

Clemens XI pontifex maximus 
Ioanni Michaeli Spaur episcopo Tridentino 

Novum nuntium, Nicolaum Spinola, commendat. 

Reg.: AV, Ep. ad Princ., Registra 86 f. 148v. 

Venerabili Fratri Episcopo Tridentino20 

Clemens Papa XI 

Romae, 29 X 1707. 

Venerabilis Frater salutem etc. Etsi persuasuro habeamus Fraternita
tem Tuam esse ultro propensam paratamque in o:fficia erga eos, qui a Nobis, 
atque ab hac Sancta Sede praecipuis muneribus condecorantur, allegantes 
nihilominus ordinariuro Nostrum Nuntiuro in Regnuro Poloniae, venerabi
lem Fratrem Nicolauro Archiepiscopuro Thebaruro, Praelaturo N ostrum Do
mesti curo et Assistentem, hac Nostra apud Te commendatione euro commu
nire voluimus, rati Te, propter singularem Tuam in Nos observantiam, gra
tam habiturum occasionem explicandi in persona eiusdem Praesulis, multis 
quidem Generis animique praerogativis ornati, studiuro, quo Nos proseque
ris, et demerendi hoc etiam nomine Pontificiuro Nostrum animuro, quero es
se pronuro ad Tibi gratificanduro, ubi tulerit occasio, agnoscet Fraternitas 
tua, cui Apostolicam Benedictionem peramanter impertimur. Datum [29 X 
1707]. 

20 loannes Michael a Spaur et Valor (t 1725), ab a . 1696 epus Tridentinus. 



Clemens XI pontifex maximus 
losepho I imperatori 

N.lS. 

Nouum nuntium, Nicolaum Spinola, commendat. 

Reg.: AV, Ep. ad Princ., Registra 86 f. 149r. 

23 

Romae, 29 X 1707. 

Charissimo in Christo Filio Nostro Iosepho, Hungariae et Bohemiae Regi 
Illustri in Romanorum lmperatorem Electo 

Clemens Papa XI 

Charissime in Christo Fili Noster salutem etc. Perspecta animi magni
tudo, qua adeo commendatur Maiestas Tua, certam spem Nobis facit, libera
libus officiis a Te exceptum in Venerabilem Fratrem Nicolaum, Archiepisco
pum Thebarum, Praelatum Nostrum Domesticum et A.ssistentem, generis et 
animi praerogativis omatum ad obeundum ordinarii Nostri Nuntii munus 
in Poloniam a Nobis allegatum. Deferet ille ad Te praeclaras Patemae No
strae benevolentiae significationes, quas Nos quidem praecipuis argumentis 
comprobabimus, ubi suppetet Nobis occasio reipsa declarandi, quanti Tuo
rum decorum et virtutum Tuarum praestantiam faciamus . Incolumitatem 
interim et felices eventus a Deo apprecamur Maiestati Tuae, cui Apostoli
caro Benedictionem amantissime impertimur. Datum Romae, die 29 Octo
bris 1707. Pontificatus Nostri Anno Septimo. 

N. 19-20. 

Clemens XI pontifex maximus 
Amaliae Hungariae et Bohemiae Reginae; 
Eleonorae Magdalenae Theresiae imperatrici viduae 

Romae, 29 X 1707. 

Nouum nuntium, Nicolaum Spinola, commendat. 

Reg.: AV, Ep. ad Princ., Registra 86 f. 149r-v; 150r-v. 
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N. 21-22. 

Clemens XI pontifex maximus 
Christiano Augusto cardinali de Saxonia; 
principi Carolo ex Ducibus Neoburgi 

Nouum nuntium, Nicolaum Spinola, commendat. 

Reg.: AV, Ep. ad Princ., Registra 86 f. 150r-v. 

N.23. 

Card. Fabricius Paulucci 
Ioanni Szembek procancellario Regni Poloniae 

Nouum nuntium, Nicolaum Spinola, commendat. 

Or.: Krak6w, BCz, ms. 452/IV, p. 217-218. 

illustrissimo et Eccellentissimo Signore. 

Romae, 29 X 1707. 

Romae, 29 X 1707. 

Siccome una delle maggiori sollecitudini che habbia in oggi N.ro Signore 
si è quella di veder restituita la primiera tranquillità a cotesto Regno, dalla 
quale dipende si strettamente l'indennità della Religione, così nell'inviar 
costà in carico di Nunzio Ordinario Mons. Spinola, Arcivescovo di Tebe, Pre
lato ugualmente riguardevole per le doti dell'animo, che per le prerogative 
della nascita. Dopo di havere incaricato seriamente a lui medesimo il pro
muoverla con tutti i suoi sforzi, ha voluto eccitare il zelo di tutti cotesti ma
gnati a contribuirvi unitamente con esso lui i consigli e l'aiuto loro. Dal Bre
ve, che Sua Beatitudine si è degnata di scrivere sopra di ciò a V.ra Eccel
lenza, potrà ella soprabbondantemente raccogliere quanto speciale sia la fi
ducia che la Santità Sua fonda nell'opera sua, ond'io non dubitando che l'Ec
cellenza V.ra per segnalar sempre più la sua pietà verso la Religione mede
sima e la sua divozione verso la [218] Santa Sede, sia per corrisponder pie
namente all'espettazione della Santità Sua, non farò qui altra parte che 
quella di confermare a V.ra Eccellenza sempre più parziale la mia stima, e 
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sempre più viva la brama che nodrisco di servirla, il che le verrà testificato 
anche da Mons. NWlZio. E senza più le bacio le mani. Roma, 29 Ottobre 
1707. 

Di V.ra Eccellenza 

a-a) Autographum. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

N.24. 

Servitore 
<a·F[abrizio] card. Paulucci·al 

Genuae, 29 X 1707. 

Nuntiat de adventu ad Mediolanum Theodorii Reyna, legati regis Augu
sti, qui suis consiliis auxilium et favorem ibi conciliare sperat. 

Or.: AV, Segr.Stato, Vescovi e Prelati 106 f. 567r. 

Eminentissimo etc. 

Venne in Genova la settimana passata un tal Sig. Reyna dello Stato di 
Milano, che havendo havuto ministero in Corte del Re Augusto21 nel tempo 
che era in Polonia, e poi anche dopo, è partito ultimamente dalla Sassonia, 
passarà adesso a Lucca e verso il Natale pensa di poter esser costì . Egli ha 
desiderato di usar meco convenienza di visita, e perché mi è stato supposto 
che sia cognito, anzi che habbia carteggiato più volte con V.ra Eminenza, 
non ho ricusato di accettarla, sicome per mio debito le ne reco umilmente la 
notitia. Con questa accuso il suo benignissimo foglio delli 22 cadente 22, et 
all'Eminenza V.ra fo profondissimo inchino. Genova, 29 Ottobre 1707. 

Di V.ra Eminenza 
(a-Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe·al 

a-a) Autographum. 

21 Theodorus Franciscus Reyna consiliarius aulae Augustii 11 regis. 
22 ' Cfr N. 13. 
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Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.25. 

Romae, 5 XI 1707. 

Indicat famam et existimationem Theodori Reyna optimam, atque eius 
obsequium et oboedientiam S . Sedi. Iudicat nuntio Piazza iubere ltaliam 
tempore summae hiemis reverti non licere, qua de causa scribat ad eum et 
exoptet, ut iter Vindobonam versus faciat, ubi enim ambo convenire possint. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 56r-v. 

A Mons. Spinola, nuovo Nuncio in Polonia, Genova. 

ll Sig. Reyna merita per le sue belle qualità, e particolarmente per la de
vozione e per il zelo che ha [56v] dimostrato sempre per il servizio della San
ta Sede, ogni riguardo e però sono stati ben' impiegati quelli, che V.ra Signo
ria ill.ma mi accenna di haver havuti per Lui. Et io ne ringrazio tanto più 
V.ra Signoria ill.ma quanto che l'è piaciuto di farlo, anche in considerazione 
della volontà che io ho per Lui medesimo. Questo è quanto mi occorre in 
replica della sua lettera de 22 del caduto23, al che debbo ora aggiungere che 
avanzandosi già molto la stagione, e non essendo conveniente di condannar 
Mons. Piazza a venirsene in Italia nel cuor dell'inverno, gli si dà, colle let
tere di questa sera, la permissione di venirsene ad· ogni suo piacimento. On
de come le sarà significato dal Sig. Ruggia24, suo Agente, è necessario che 
V.ra Signoria ill.ma solleciti altresì le sue mosse alla volta di Troppau, al 
qual fine le si manderanno col futuro ordinario tutti i brevi e ricapiti, che po
tranno occorrerle, tanto per il viaggio che per la Polonia. E scrivendosi a 
Mons. Piazza di far la strada di Vienna, dovrà pure ella far la medesima, af
fine d'incontrarsi, o in Vienna medesima o in qualche altro luogo, con lui per 
riceverne le notizie e lumi opportuni e necessarii sopra lo stato degli affari 
di Polonia. E auguro etc. Roma, 5 Novembre 1707. 

23crrN.l3. 
24 Agens rerum Nicolai Spinola in Roma. 
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N.26. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Genuae, 5 XI 1707. 

Gratias agit pro litteris de die 29 ultimi mensis, in quibus animus eius 
benignus erga negotium nuntii in Polonia ostenditur. 

Or.: AV, Segr.Stato, Vescovi e Prelati 106 f. 593r. 

Eminentissimo etc. 

Quell'infinita benignità, colla quale V.ra Eminenza si degna di aggradire 
gl'atti della mia umilissima attentione, mi obliga a non perdere nemeno la 
congiuntura di questo corriere, per rassegnarla all'ubidienza de suoi ri
veritissimi ordini. Accuso in uno istesso tempo il foglio dell'Eminenza V.ra 
in data delli 29 del passato, et accompagnando con questo l'altro delle cor
renti notitie che sono per queste parti25, fo a V.ra Eminenza profondissimo 
inchino. Genova, 5 Novembre 1707. 

Di V.ra Eminenza 

a-a) Autographum. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

<a-Umilissimo etc. 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a> 

N.27. 

Romae, 12 XI 1707. 

Pro informationibus in litteris 5 XI datis gratias agit; exoptat ei felix 
faustumque iter ad nouum munus nuntii obeundum. 

25 Cfr AV Segr. Stato, Vescovi e Prelati 106 f. 594r-595r. 
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Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 60v. 

A Mons. Spinola Arcivescovo di Tebe, Nunzio Apostolico in Polonia, Genova. 

Ricevo colla lettera di V.ra Signoria lll.ma de 5 del corrente26 i soliti ef
fetti della sua cortese attenzione e le ne rendo vive grazie. Colle passate mie 
lettere havrà inteso, che N.ro Signore disidera ch'ella procuri d'incaminarsi 
più speditamente che può verso la Nunziatura di Polonia per la strada di 
Vienna. L'istesso confermo a V.ra Signoria lll.ma colla presente et a que
st'effetto le si mandano tutti i ricapiti alla riserva dell'Istruzione, che si tra
smetterà col prossimo ordinario. Vi troverà molte mie lettere, le quali la pre
go di ricapitare e rispettivamente presentare unitamente co' Brevi di Sua 
Santità. E di questi ve ne sono anche per i Signori Cardinali che stanno a 
Bologna27 e Ferrara 28, che si sono fatti per il caso ch'ella prendesse quella 
strada. Vada dunque V.ra Signoria lll.ma con prospero viaggio, mentr'io re
sto etc. Roma, 12 Novembre 1707. 

N.28. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Genuae, 12 XI 1707. 

Sperat agentem suum, abbatem Ruggia, certiorem eum iam fecisse, se 
omnia comparare ad Poloniam futura hebdomada proficiscendum. lpse viam 
per Venetiam, Tridentum, Oenipontem et Vindobonam mavult. 

Or.: AV, Segr.Stato, Vescovi e Prelati 106 f. 610r-v. 

Eminentissimo etc. 

il Sig. Ruggia, mio agente, haverà potuto significare a V.ra Eminenza 
che a me non rimane altro, per incaminarmi verso Troppau, se non che i di
spacci che si degna con sua lettera delli 5 avvisarmi, di doversi mandare col 

26 crrN. 26. 
27 lacobus Boncompagni (Boncampagnus), a . 1690-1731 epus Bononensis, cardinalis ab a. 1695. 
28 Thaddaeus Aloysius del Verme, a. 1701-1717 epus Ferrarensis, cardinalis ab a. 1695. 



29 

venturo ordinario29. Il medesimo Sig. Ruggia mi haveva fatto credere che sa
rebbero venuti col presente corriere, nel qual caso sarei partito nella pros
sima settimana. Differirò dunque solamente fino al principio dell'altra, per 
attenderli. E poiché l'Eminenza V.ra benignamente mi avvisa di essersi 
scritto a Mons. Piazza perché tenga la strada di Vienna, col motivo d'incon
trarsi meco a fine di darmi i lumi necessarii per gl'affari di Polonia, io que
sta sera gli noto la scala del mio viaggio [610v] , quale sarà per Venetia, 
Trento, lspruk30 e Vienna. Ne inchino anche all'Eminenza V.ra umilmente 
l'avviso per poter ricevere in ogni occorrenza i suoi benignissimi ordini, e re
sto facendole profondissima riverenza. Genova, 12 Novembre 1707. 

Di V.ra Eminenza 

a-a) Autographum. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

<a·Umilissimo etc. 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe·a) 

N.29. 

Romae, 19 XI 1707. 

Refert ei instructionem de negotiis a nuntio in Polonia explendis confec
tam iam esse, nunc tamen summum pontificem eam perscrutari; rogat, ut si
bi de itinere Opaviam versus suscipiendo sine mora referat. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f . 61 v. 

A Mons. Spinola, Genua. 

Havrà V.ra Signoria Ill.ma ricevuto a quest'ora i suoi dispacci per la sua 
Nunziatura, onde mi persuado che si sarà già posta o sia almeno in procinto 
di porsi in viaggio, poiché sebben né le si è mandata, né si le manda per que
sta sera l'Istruzione, che sta tuttavia sotto l'esame di N.ro Signore, non deve 
la dilazione di essa differir la sua partenza mentre potrà haverla a Vienna 

29 crr N. 25. 
30 Innsbruck (Oenipons) . 
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dove si trasmetteranno le lettere, che da qui avanti mi occorrerà di scriverle 
sino al suo arrivo in Troppau. Vada ella dunque con felice viaggio, mentr'io 
glielo sollecito tale co' miei voti, e le auguro etc. Roma, 19 Novembre 1707. 

N.30. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Genuae, 19 XI 1707. 

Confirmat se litteras nec non brevia pontificia accepisse; considerat se
cum, utrum Opaviam per Venetiam, an potius per Vindobonam proficisca
tur, ut eo etiam brevia et credentiales praemittantur, rogat; nuntiat pestem 
Cracoviae saevire; de itinere Opaviam versus suscipiendo significabit quam 
primum. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 132 f. 773r-v. 

Eminentissimo etc. 

Ricevo con la benignissima lettera di V.ra Eminenza in data delli 12 cor
rente31 i ricapiti per la Nuntiatura di Polonia, come pure i Brevi per il viag
gio, secondo la nota aggiuntami, e di più le lettere che l'Eminenza V.ra si è 
degnata ordinarmi di presentare in suo nome. A tempo op[p]ortuno cercarò 
dunque di corrispondere alle parti del mio dovere circa i Brevi, con i quali 
N.ro Signore con infinita clemenza mi accompagna, e similmente adempirò 
quanto intomo le medesime lettere V.ra Eminenza mi ha imposto. La mia 
partenza di qui seguirà, a Dio piacendo, Mercordì prossimo32 e farò il viag
gio divisato coll'ordinario antecedente, prendendo la strada della Lombardia 
per la più breve. L'istruzione che l'Eminenza V.ra mi segna di havermesi a 
trasmettere col venturo ordinario, mi suppone il Sig. Ruggia che si habbia a 
dirigere o a Vene[773v]tia, o a Vienna senza haverla da aspettar qua. Onde 
non interromperà il disegno della mia partenza per eseguire sollecitamente 
gl'ordini di Sua Santità, et in ogni evento lasciarò qui incombenza che mi si 
volti ogni plico a Venetia. 

Mi rimane ora solo di soggiungere umilmente all'Eminenza V.ra che in 
Genova sono capitati diversi avvisi, che in Craccovia [sic!] l'influenza conta-

31 Cfr N. 27. 
32 Hoc est die 23 XI. 
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giosa siasi molto slargata e che principiava a dilatarsi nella Slesia, di modo 
che il Dominio Veneto habbia proibito ne' suoi stati il commercio di quelle 
parti. Sarà dunque necessario, che l'Eminenza V.ra si degni prescrivermi la 
maniera di contenermi anche in questo caso. E rendendole riverentissime 
gratie delli benigni auguri che si è degnata fare al mio viaggio, fo a V.ra 
Eminenza profondissimo inchino. Genova, 19 Novembre 1707. 

Di V.ra Eminenza 

a-a) Autographum. 

Propositio instructionis 
Nicolao Spinola dandae 

(a·Umilissimo etc. 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a) 

N.3L 

Romae, ante 26 XI 1707. 

Nuntiatura in Polonia propter discordias et tumultus, quibus Regnum 
Poloniae hoc tempore vexatur, dif{icillimis annumeranda esse potest. Haec 
tamen incommoda ne ei obsistent, immo vero quoddam incitamentum ei sint, 
sicut duobus eius praedecessoribus, ad negotia demandata fauste fortunate
que explenda; Opaviae extra fines Poloniae sedes eius ad interim sit; litteras 
passus salvique conductus in fines Poloniae a rege Suetiae, nec non a Stani
slao Leszczynski, palatino Posnaniensi, impetrare caveat, ne eo ipso hunc re
gem Poloniae agnoscere cogatur. Nuntii itaque in primis erit pacem huic re
gno quaerere nec non privilegia catholicae religionis in custodia habere; ma
gni etiam momenti est novam electionem regis praecavere, quae regnum ad 
certam ruinam adducat. N eque tamen auxilium et favor domino Leszczynski 
dari non potest, priusquam electio palatini, nunc non valida, ab omnibus 
partibus Poloniae erit confirmata et convalidata. Hac in re perficienda auxi
lio ei sunto principes confoederationis, quae Sandomiriana dicitur; atque 
etiam ne putet sibi consilia fautorum sectatorumque domini Leszczynski fiec
tendum esse. Ne antemurale Christianae orbis adversus invasionem Tarta
rorum detrimentum capiet, hoc difficillimum negotium eius muneris est. Non 
minoris etiam momenti est religionem orthodoxam in Moscovia ad unionem 
cum Ecclesia Romana adducere; haud pauci orthodoxi Poloniae unioni iam 
adhaerent, restat, ut etiam ceteri. "Czar" ipse unioni inclinari videtur, prae
sertim cum libertatem cultus catholici siverit et domos aedifari dominicanis 
nec non jesuitis in Moscovia permiserit, atque liberum transitum per Rus
siam missionariis ad Sinas proficiscentibus dederit. Ut huic imperatoris 
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Moscorum benevolentiae subveniatur, debet nuntius operam dare una cum 
episcopo Cuiaviensi et vicecancellario, qui maxime fiduciam imperatoris sibi 
iam conciliaverint. Res S. Sedi difficillima in relationibus cum "Czar" est ab
rogatio tituli caesarei a pontifice maximo, quae res in litteris iam prius prin
cipi Kurakin datis accuratius explicata est; abrogatio tituli originem non ex 
potentia imperatoris Moscorum ducit, sed a formalibus causibus est {acta, si
cut iam a praedecessoribus summi pontificis notatum erat. In his rebus ex
plicandis maxime curam aget; deinde commoneat episcopos curae suarum 
dioecesium adhibendae; defendeat immunitatem ecclesiasticam, atque referat 
suum animum ad disciplinam morum in coenobiis coercendam. 

Min.: AV, Fondo Garampi 250, sine folio. 

Instruzione per Mons. Nunzio di Polonia. 

Non può negarsi che la Nunziatura di Polonia, quanto è per altro riguar
devole per la nascita della giurisdizione, non sia in oggi altrettanto scabrosa 
per la grandezza delle <a-turbolenze e discordie-a> che da tanti anni tengon' 
miseramente sconvolto quel Regno. E s'è vero, com'è verissimo, che l'esito 
de' negozii dipenda in gran parte dalla qualità de' tempi, convien' confessare 
che poco favore aiuto riceveranno dalle correnti contingenze quelli, che colà 
dovranno trattarsi da V.ra Signoria Ill.ma. Ma perché a gli uomini di cor
raggio, di senno e d'esperienza sogliono le difficoltà servir più di sprone che 
d'intoppo, non deve dubitarsi ch'ella, possedendo in grado assai distinto que
ste doti, non sia e per intraprender con alacrità e per essercitar con buon 
successo un tal Ministero. Questa fiducia che ha mosso N.ro Signore ad ap
poggiarglielo, dovrebbe ritener me stesso dal suggerire a V.ra Signoria, co
me non necessario, alcun ricordo per ben dirigerlo; tanto più che assai mala
gevole si rende il poter conoscere <a-da lontano-a> in un sì intricato labirinto, il 
sentier più sicuro e quando alcun ve ne sia, potrà questo meglio che da me 
essere a lei additato da Mons. Piazza, Arcivescovo di Nazaret, ch'è stato sul 
luogo <a-col qual però dovrà ella onninamente abboccarsi·a>. Lasciandomi 
tuttavia trasportar dal desiderio che ho di contribuir quanto è in me al [lv] 
suo servizio, anche per haver qualche parte almen in riguardo alla buona 
volontà mia, nel merito e nella gloria, ch'ella va ad acquistarsi, mi avanzerò 
a ricordarle, se non in particolare almen in generale, quelle cose che dov
ranno haversi da Lei principalmente in considerazione e in mira, non du
bitando che la prudenza e capacità di V.ra Signoria lll .ma saprà poi ridurre 
al particolare, secondo le congiunture e il bisogno, i ricordi generali. 

Senza dunque parlar dello stato presente della Polonia e della qualità 
delle fazioni che la tengon divisa, poiché essendo ciò palese a tutto il mondo, 
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non può essere ignoto a V.ra Signoria Ill.ma. Le dirò che sarebbe veramente 
opportuno, anzi necessario, ch'ella potess'entrare a dirittura nel Regno, an
che affine di render colla presenza e colla viva voce più efficace e fruttuoso il 
suo ministero. Ma convenendo di non esporre né la sua rappresentanza ad 
alcun inconveniente, né la sua persona ad alcun disastro, ben si va persuasi 
che non potrà riuscirle senza passaporti del Re di Suezia33 e del Palatino di 
Posnania34, e questi non conviene in alcun modo né ricercarli, né riceverli. 
Non dal primo, perché eretico; non dal secondo, perché denominandosi egli 
Re, coll'accettarsi il suo passaporto si verrebbe ad acconsentire tacitamente 
a questa sua qualità [2r] che non può per anche riconoscersi in Lui dalla 
Santa Sede. Ma perché sarebbe molto proficuo (come ho detto) che V.ra 
Signoria Ill.ma potess'entrar nella Polonia, sarà perciò cura sua di prevaler
si di tutte le aperture che a lei si dessero di farlo, con intiera sicurezza per la 
parte degli Suezzezi, e senz' avanzarsi o consentire ad alcun atto per qual
sisia verso indicativo della ricognizione del Palatino in Re di Polonia. 

Attesa per tanto questa difficoltà, dovrà V.ra Signoria Ill.ma portarsi a 
Troppau nella Silesia et ivi, ad esempio del Sig. Card. di S. Onofrio35 e di 
Mons. Arcivescovo di Nazaret36, piantar la sua residenza, e sebben per esse
re questo luogo fuor de' confini del Regno, non potrebb'ella, secondo le regole 
ordinarie, essercitar alcun atto giurisdizionale in ordine alla Nunziatura. 
Viene però abilitata a farlo in tutto e per tutto mediante la special facoltà 
che a Lei se ne dà con una mia lettera, a tenor di ciò che si è pratticato co' 
preddetti suoi Antecessori. 

Giunta che sarà in Troppau, dovrà darne parte a i Magnati della Re
publica, inviando loro nell'istesso tempo i Brevi e le lettere che le si manda
no, e accompagnandoli con espressioni coerenti al tenor di essi, che potrà 
vedere dalle copie loro. 

Osserverà che in essi Brevi si dichiara che li pensieri, le cure e le dili
genze di Lei hanno da essere principalmente [2v] indirizzat' a promovere la 
pacificazione del Regno ed a preservar illesa da ogni pregiudizio la Religio
ne, onde dovrà ella porre ogni studio, non solamente in persuaderne colle 
parole, ma in convincerne coll'opere tutta la Nazione, essendo veramente ta
le l'intenzione e la volontà di Sua Beatitudine. 

Il più sicuro modo di conseguir questi due fini, si crede, e con ragione, 
che sia per essere quello di secondar le pretensioni del medesimo Palatino, 
giacché le relazioni che si hanno del suo zelo per la Religione fanno credere 
ch'egli non sia per consentir mai ad alcun pregiudizio di essa, e l'elezione di 
un Terzo si considera che perpetuerebbe la guerra e ridurrebbe all'ultimo 
esterminio il Regno. 

33 Carolus XII, rex Suetiae a. 1682- 17~8. 
34 Stanislaus Leszczynski (1677-1766), ab a. 1699 palatinus Posnaniensis, 12 VII 1704 rex Polo

niae electus. 
35 Agitur de card. Horatio Philippo Spada, nuntio a. 1703-1706, ab a. 1705 Opaviae degente. 
36 Iulius Piazza, praedecessor nuntii Spinola. 
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Ma perché la medesima sua elezione fu et è incontrovertibilmente nulla, 
come violenta e contraria alle leggi fondamentali della Republica, è perciò 
necessario che affinché egli sia Re legitimo e che per tale possa esser 
riconosciuto dalla Santa Sede, la quale lo ha qualificato per <b-nulliter et per
peram electus-bl, venga la stessa sua elezione sanata e convalidata nelle de
bite forme da un atto pubblico e solenne della Republica, dal qual'atto, e non 
prima, habbia da incominciare il suo Regno. 

[3r] Le parti dunque che V.ra Signoria IlLma dovrà in ciò fare, hanno da 
consistere nell'insinuare a quelli del partito contrario, che sagrificando al 
ben pubblico le private loro passioni s'induchino a quest'atto sanatorio, come 
valevole non meno a preservar la libertà e i diritti della Republica, che a re
stituire la pace al Regno e a sottrarre da i discapiti la Religione, <a-e dovrà 
farle-al principalmente con Mons. Arcivescovo di Gnesna37, con Mons. Vesco
vo di Cuiavia38, col Gran Generale-'39 e col Vicecancelliere della Corona4° e 
col Conte Denhoff, Maresciallo della Confederazione di Sandomiria41, che 
sono i capi e direttori del partito medesimo, con assicurarli nel medesimo 
tempo tutti, e particolarmente i due Prelati, che N.ro Signore non lascerà di 
prendersi a cuore le proprie loro convenienze in modo che non abbia a risul
tarne loro alcun pregiudizio. 

Le parti medesime convien fare anche <a-con quelli-al del partito favore
vole al Palatino, perché havendo esso alle insinuazioni fattegliene da Mons. 
Piazza, mostrata ripugnanza a un tal'atto, con pretesto che il Re di Suezia 
non voglia in alcun modo acconsentirvi, e che il Palatino medesimo non deb
ba esporsi al pericolo che in luogo di convalidarsi, si annulli maggiormente 
la sua elezione, onde veng' a mettersi in com[3v]promesso co' trattati il suc
cesso ch'egli pretende di poter assicurarsi coll'armi. E' necessario far loro 
comprendere esser contrario e pregiudiziale, non men' all'istesso Palatino, 
che a tutta la Republica e alle prerogative della N azione, il voler che senza il 
predetto atto convalidatorio, fatto nelle debite forme, egli sia riconosciuto 
per Re, imperocché resterà aperta una strada assai larga a chi col tempo vo
lesse inquietarlo. Il Regno di elettivo diventerà ereditario, et essi di elettori 
dei Re e di coamministratori del Regno si renderanno per sempre meri e 
semplici sudditi, et esser perciò d'interesse commune che si faccia annina
mente un tal'atto e dover essi non difficoltarlo ma agevolarlo e promoverlo 
efficacemente dal canto loro. 

37 Staruslaus Szembek (t 1721), aepus Gnesnensis ab a . 1706. 
38 Constantinus Felicianus Szaniawski (t 1732) epus Vladislaviensis, seu Cuiaviensis. 
39 Adamus Nicolaus Sieruawski <t 18 ll1726) dux exercituum Regni supremus . 
40 loannes Sebastianus Szembek (t 1731), a. 1695-1706 capitaneus Becensis (Biecz), postea 

(1709) procurator generalis Cracoviensis, a. 1702-1712 vicecancellarius Regni Poloniae, deinde can
cellarius, cfr UDR IV/2, nr 63 et 839. 

41 Stanislaus Michael Ernestus Denhoff (t 1728), a. 1704 gladifer Regni, princeps confoederatio
rus Sandomirianae dictae, a . 1709 dux exercituum Regni supremus. 
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<a-E come che il Vescovo di Culma42, il Palatino di Russia43, ch'è zio ma
terno di esso Pala tino di Posnania, e il Sig. Szuka [si c!], Vicecancelliere di 
Lituania44, uomo di capacità e di credito, sono quelli che promovono con 
maggior calore gl'interessi del Palatino medesimo, e sono i direttori del suo 
partito; a questi sarà però bene che V.ra Signoria Ill_ma indirizzi princi
palmente e con maggior energia su questo proposito le sue insinuazioni.·a) 

A questo punto dovranno dunque collimare le prattiche da farsi da V.ra 
Signoria llLma. Con avvertir però che quand'ella venisse a scuoprir con cer
tezza (nel che non dovrà risparmiar diligenza o vigilanza alcuna) che il. Pa
latino havesse fatti o fosse per far trattati pregiudiziali e nocivi alla Repu
blica e alla Religione, dovrà in tal caso non pur non fare alcun officio per 
agevolar, ma far ogni sforzo possibile per maggiormente difficoltarne e il suo 
stabilimento e la sua ricognizione, [4r]eccitando a tal fine, colle più efficaci 
rimostranze, il zelo di tutti gli ordini della Republica e particolarmente dei 
Vescovi. 

<a-E intanto havendosi qualche riscontro che possa essersi stabilita una 
lega tra esso Palatino, il Re di Suezia, il Czar di Moscovia45 e l'Elettor di 
Brandemburgo40, tendente a dividersi tra loro il Regno di Polonia, ponga 
V.ra Signoria Ill .ma in uso ogni più squisita diligenza per venirne in chiaro, 
con darne poi qua speditamente l'avviso. Perché siccome questa divisione 
non potrebbe seguir senza gran detrimento di tutta la Cristianità, che per
derebbe un sì forte Antemurale, qual'è la Polonia, contro le invasioni del 
Turco e portarebbe il total' esterminio della Religione in quelle vastissime 
Provincie, così fa d'uopo prevenir e divertir con tutti gli sforzi immaginabili 
un sì gran male. -a) 

E questo è quanto posso dir per ora a V.ra Signoria Ill .ma in ordine al 
Palatino di Posnania, che sarà il negozio più scabroso e difficile ch'ella havrà 
alle mani, riserbandomi poi a suggerirle di mano in mano quel più che, se
condo gli accidenti che anderanno seguendo, si giudicherà spediente e conve
nevole. 

Un'altro negozio di non minor rilievo chiama e merita le applicazioni del 
zelo di V.ra Signoria Ill.ma, ed è quello dell'unione degli scismatici alla N.ra 
Santa Chiesa Romana. E non parlo di quelli solamente che sono dentro al 
Regno di Polonia, ma di tutti i Moscoviti ancora. Nella Polonia già molti , e 
forse la maggior parte, si sono uniti con speranza che l'istesso debbano fare 
anche gli altri. Per confermar dunque maggiormente gli uni e dar animo e 

42 Theodorus Potocki <t 1738), epus Culmensis a. 1699-1712, postea epus Varmiensis (1711) et 
deinde aepus Gnesnensis (ab a . 1723). 

43 Ioannes Stanislaus Jablonowski (t 1731), a. 1697-1731 palatinus Russiae, a. 1706-1709 can-
cellarius Regni a Stanislao Leszczynski nominatus. 

44 Stanislaus Antonius Szczuka (t 171,0), a. 1699-1710 procancellarius MDLituaniae. 
45 Petrus I Romanov, dictus Magnus (1672-1725). 
40 Fridericus III Hohenzollern (1657-1713), ab a . 1688 elector Brandenburgensis; ab a . 1701 as

sumpsit titulum regis "in Prussia". 



36 

allettamento agli altri, convien proteggerli vigorosamente in tutti gl'incon
tri, e particolarmente nelle Diete, raccomandando le loro giuste convenienze 
a' Senatori, e specialmente a' Vescovi, a i quali inculcherà sopra tutto che 
esseguendo gli ordini, emanati supra [sic!] di ciò da N.ro Signore, non per
mettano che essi vengano inquietati nell'uso del loro Rito. 

Quanto poi a Moscoviti, si hanno pur belle et ampie speranze, mentre 
per quanto vien da molti asserito e [4v] per ciò che dimostrano gli effetti 
stessi, il Czar non ha aborrimento, ma ha più tosto inclinazione all'Unione 
medesima. Ed in fatti ha conceduto il libero esercizio della nostra Religione 
in tutti gli suoi Dominii; ha dato licenza a Padri Domenicani di erigere un 
convento in Mosca, ha promesso di fondarvene uno a sue spese per i Cap
puccini; ha permesso a' Gesuiti di fabricarvi un collegio e aprirvi le scuole; 
ed ha promesso il passo per gli suoi stati a' Missionarii Apostolici per la Ci
na. E tutte queste concessioni appariscono da diplomi sottoscritti dal Czar, e 
sono state confermate più volte colla viva voce a N.ro Signore e a me dal Sig. 
Principe Kurakin47, che fu spedito qua mesi sono dal medesimo Czar. 

Bisogna dunque coltivar e promover coll'uso di tutte le diligenze possi
bili le buone intenzioni di questo Principe, e V.ra Signoria Ill.ma potrà farlo 
principalmente col mezzo di Mons. Vescovo di Cuiavia e del Vicecancelliere 
della Corona, i quali sono in particolar credito appresso di Lui e appresso 
tutta la sua corte. E Mons. Vescovo lo farà tanto più volentieri e con tanto 
maggior efficacia, quanto che si tratta di perfezionare un'opera principiata e 
promossa dal suo zelo, dovendosi da Lui principalmente riconoscere quei 
vantaggi, che finora si sono da quella parte conseguiti con tanta sua lode e 
con tanto suo merito appresso Dio e la Sede Apostolica. Et ella poi dal canto 
suo dovrà procurar di caminar sempre al fine istesso con buona corrispon
denza con i [5r] Ministri che havrà in Polonia la Corte di Moscovia, havendo 
per loro ogni attenzione e usando con essi ogni sorte di civiltà e di cortesia, e 
cercando di persuaderli, secondo le opportunità, della particolar stima e af
fezione con cui Sua Beatitudine riguarda la Persona del Czar e tutta laNa
zione. 

Potrebbe darsi il caso, che le venisse fatta qualche doglianza per non ha
ver voluto N.ro Signore dare il titolo di Maestà al Czar, nel rispondere alla 
lettera da esso scritta a Sua Santità e portata dal Sig. Principe Kurakin. 
Questo passo non è stato fatto da Sua Beatitudine non perché non habbia 
tutta la stima della grandezza di quel Principe e tutta la volontà di compia
cergli in ogni cosa possibile e convenevole, ma perché ha creduto di non 
poter né dover farlo, ed in fatti ella deve sapere: 

l. che ai Gran Duchi di Moscovia non si è fatto mai da i passati Pontefici 
altro trattamento, che quello che si fa ai semplici Duchi, e non senza molta 
difficoltà s'indusse la santa memoria d'Innocenzo XI48 a dargli il titolo di 

47 Boris Kurakin consiliarius et orator Petri I. 
48 Summus pontifex a. 1676-1689. 
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Czar, negatogli per l'avanti da tutti, ma non volle però aggiungervi per conto 
alcuno l'epiteto di Potentissimo; 

2. che non è stile, né convenienza della Santa Sede il trattar di Maestà 
alcun Re che non sia della n .ra Communione, in prova di che ai Re di Siam e 
di Persia e all'Imperatore degli Abissini (ai quali si trova esser stato scritto) 
non si è fatto e non si fa con altro titolo che Illustrissime et Potentissime, e 
in corpo Celsitudob>, anzi all'Imperatore della Cina, Mo[5v]narca sì grande, 
si da in corpo il semplice Tub>. E niuno di loro ha mai ripugnato a questo 
trattamento, e l'istesso Imperatore della Cina ricevette il Breve, scrittogli 
ultimamente da N.ro Signore, con dimostrazioni di sommo rispetto e manda 
ora un regalo a Sua Santità; 

3. che il Czar non ha dati a N.ro Signore i titoli che gli si convengono, 
poiché sebben'abbia accresciuto qualcosa a ciò che prima faceva, non si è pe
rò esteso ad altro titolo nel corpo della lettera, che a quello di Pontificatus 
V ester, il quale può convenire giustamente a qualunque semplice Vescovo. 

E non suffrugano alla pretensione che si ha del titolo di Maestà le ragio
ni, che adduceva il Sig. Principe Kurakin, cioè: 

l. che non possa il Czar dare a N.ro Signore il titolo di Santità, perché 
verrebbe a riconoscerlo per quello che sin'ora non può canonizarlo, cioè per 
Capo Universale e Padre Commune, 

2. che il titolo di Maestà, venendo dato al Czar da tutte le teste coronate 
della Cristianità, senza accettuarne l'Imperatore e il Re di Francia, non deb
ba difficoltarglisi da N.ro Signore perché: 

quanto al primo punto, si risponde che se il Czar non può riconoscer il 
Papa per Padre spirituale, non può né deve all'incontro il Papa riconoscer 
Lui per figliuolo, come farebbe dandogli quei titoli che dà a quelli che lo 
sono; 

e quanto al secondo punto, non corre la comparazione e non ha forza 
l 'esempio. Perché intanto i Principi della Cristianità trattano di Maestà il 
Czar, in quanto egli dà a quelli i titoli, che loro competono. 

Per mostrar tuttavia N.ro Signore la stima che fa [6r] di quel Principe e 
la volontà sincera che ha di compiacerlo in tutto il possibile e convenevole, 
per stringersi seco in una buona unione e corrispondenza, oltrepassando i li
miti entro i quali si sono tenuti tutti i Pontefici, suoi Predecessori, e supe
rando la gelosia con cui sogliono i Principi guardarsi dall'alterare i formulari 
delle loro segretarie, si era avanzato ad aggiungere al titolo di Czar quello di 
Potentissimob>, che non si dà che agl'Imperatori e ai Re, e giacché il Sig. 
Principe Kurakin non si appagava del titolo di Celsitudo che si prattica co' 
sudetti Re di Siam e di Persia e coll'Imperatore degli Abissini, havea preso il 
ripiego di dir nel corpo della lettera o sia Breve "Excelse et Potentissime 
Czar". Ma quantunque ogni ragion volesse che dovesse darsi per molto con
tento di questo trattamento, no:ri. men per l'esempio degli altri e per le ra
gioni che ostano a quello di Maestà, che per la singolarità e speciosità assai 
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distinta di questo medesimo trattamento, non volle il Sig. Principe ricevere 
il detto Breve, scusandosene col dire che havea rigoroso precetto di non 
riceverlo, se non vi forse stato espressamente il titolo di Maestà, confessan
do per altro che restava appagato e conviato delle ragioni che si meditano a 
favor nostro per non darlo. 

Quando dunque venisse tenuto a V.ra Signoria Ill .ma qualche proposito 
su quest'articolo, si vaglia di queste notizie e ragioni per far conoscere la 
giustizia del contegno di N.ro Signore, con far nell'istesso tempo comprende
re a chi le ne parlasse, che Sua Santità non havrà difficoltà di accordare al 
Czar il titolo di Maestà [6v] ogniqualvolta da Lui si dia alla Santità Sua 
quello, che le conviene e compete. 

Mi resterebbe ora di ricordare a V.ra Signoria lll.ma il procurar secondo 
l'esigenze che dai Vescovi si habbia la dovuta vigilanza sopra le loro Diocesi, 
e non abbandonino, particolarmente nelle presenti calamitissime contingen
ze, la custodia e la cura delle anime a loro commesse. 

Il difendere tanto nelle Diete quanto in ogni altra occorrenza da qua
lunque attentato l'immunità ecclesiastica. 

Il vigilar su la buona disciplina degli ecclesiastici, tanto secolari che 
regolari, ma siccome queste sono parti proprie e indispensabili del suo mini
stero, così mi assicuro che per indursi ad adempirle con tutt'attenzione e 
premura, ella non ha bisogno d'altri stimoli, che di quelli ne riceverà abbon
dantemente, non men dal suo zelo che dal suo debito. Onde senza esten
dermi maggiormente, auguro per fine a tutte le sue negoziazioni ogni più 
prospero successo. 

a-a) Adscriptum in margine. 
b-b) V erba linea distincta . 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.32. 

Roma e, 26 XI 1707. 

Gratias agit pro litteris 19 XI datis; hanc epistulam misit ei iam ad 
Venetiam. Scribit eum posse sedem et domicillium Opaviae habere, sicut 
priusquam nuntius Piazza, vel alio in loco prope fines Poloniae posito; se 
brevi tempore instructionem nuntiaturae esse missurum. Felix faustumque 
iter Opaviam ei exoptat. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 61v-62r. 
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Al medesimo Mons. Spinola, Venezia. 

Sentendo dalla lettera di V.ra Signoria Ill.ma de 19 del caduto49, che 
[62r] sarebbe partito da Genova alli 23, suppongo che la presente la troverà 
giunta con prosperità a Venezia. Alla sudetta sua lettera non mi accade di 
replicar' altra, se non che quando sarà approvata da N.ro Signore l'Instruz
zione, le si manderà in modo che possa pervenirle sicura ove V.ra Signoria 
Ill.ma si troverà. E per conto del male contagioso, che regna in Cracovia, 
sebben non vi sia fin'ora alcun' avviso che siasi dilatato verso la Silesia in 
modo, che vi possi esser giunto motivo di astenersi dall'andare a Troppau, 
potrà ella in caso di bisogno prender la sua residenza in quel luogo di essa 
Provincia o di altra, confinante alla Polonia, che da Lei si giudicherà più 
spediente per la propria sicurezza, regolandosi secondo gli avvisi, che del su
detto male anderà acquistando in progresso del suo viaggio, nel quale io le 
auguro di nuovo ogni disiderabile prosperità. Roma, 26 Novembre 1707. 

N.33. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Genuae, 27 XI 1707. 

Excusat se tarditatem in correspondentia exhibuisse; affirmat se proxima 
occasione oblata de sua profectione in sedem nuntiaturae esse scripturum. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 132 f. 790r. 

Eminentissimo etc. 

Dopo la mia partenza da Genova, mi si presenta qui in Piacenza la con
giuntura della posta che parte domani a sera. Non manco dunque all'obligo 
di recare a V.ra Eminenza umilmente l'avviso del mio viaggio, che andarò 
proseguendo a tenore delli ordini di N.ro Signore e di quelli datimi dall'E
minenza V.ra. E resto facendole profondissima riverenza. Genova, 27 N o
vembre 1707. 

Di V.ra Eminenza 
<a·Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe·a> 

a-a) Autographum. 

49 Cfr N . 30. 
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Facultates a Clemente XI 
Nicolao Spinola dandae 

N.34. 

Roma e, l XII 1707. 

Litterae fa.cultatum nouo nuntio in Regnum Poloniae concessarum. 

Copia: AV, Arch.Nunz. Varsavia 183 f. 7r-8r. 

Facultates concessae a Sanctissimo D.no N.ro D.no Clemente Papa XI 
Rev.mo P. D.no Nicolao Spinula Archiepiscopo Thebarum, Superiori Mis
sionum in Polonia et Nuntio Apostolico in eodem Regno. 

lmo. Absolvendi ab haeresi et apostasia a fide et a schismate quoscum
que etiam ecclesiasticos, taro saeculares quam regulares, non tamen eos, qui 
ex locis fuerint, ubi Sanctum Officiuro exercetur, nisi in locis missionuro, in 
quibus impune grassantur haereses, deliquerint, nec illos, qui iudicialiter 
abiuraverint, nisi isti nati sunt, ubi impune grassantur haereses, et post iu
dicialem abiurationem illuc reversi in haeresim fuerint relapsi, et hos in fo
ro conscientiae tantum. 

[7v] 2do. Tenendi et legendi libros prohibitos, haereticoruro ad effecturo 
eos impugnandi et alios quomodolibet prohibitos, praeter opera Caroli Mo
linei et Nicolai Machiavelli et libros de astrologia iudiciaria principaliter, 
aut incidenter, vel alios quovis modo de ea tractantes, ita tamen, ut libri ex 
illis provinciis non efferantur. 

3tio. Dispensandi in 3tio et 4to simplici et mixto [grado consanguinita
tis] tanturo curo pauperibus in contrahendis, in contractis vero curo haereti
cis conversis etiam in 2. simplici et mixto, dummodo nullo modo attingat 
primum gradum, et in his casi bus prolem susceptam declarandi legitimam. 

4to. Dispensandi super impedimento publicae honestatis iustitiae ex 
sponsalibus proveniente. 

5to. Dispensandi super impedimento criminis, neutro tamen coniugiuro 
machinante, ac restituendi ius petendi debituro amissuro. 

6to. Dispensandi in impedimentis cognationis spiritualis praeter inter 
levantem et levatum. 

7mo. Hae vero dispensationes matrimoniales, videlicet 3, 4, 5 et 6, non 
concedantur, nisi curo clausula: duromodo mulier rapta non fuerit et, si rap
ta fuerit, in potestate raptoris non existat et in dispensationibus huiusmodi 
declaretur expresse illas concedi, tanquam a Sedis Apostolicae delegato, ad 
quero effecturo etiam tenor huiusmodi facultatum inseratur curo expressio
ne temporis, ad quod fuerint concessae, alias nullae sint. 
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8vo. Dispensandi in irregularitatibus ex delicto occulto tantwn prove
nientibus, excepta ea, quae ex homicidio voluntario contrahitur. 

9no. Dispensandi et commutandi vota simplicia in alia pia opera, excep
tis votis castitatis et religionis. 

lOmo. Absolvendi ab omnibus casibus reservatis etiam in bulla "Coe
nae", in locis tamen, ubi impune grassantur haereses. 

llmo. Delegandi simplicibus sacerdotibus potestatem benedicendi para
menta et alia utensilia ad sacrificiwn Missae necessaria, ubi non intervenit 
sacra unctio, et reconciliandi ecclesias pollutas aqua, ab episcopo benedicta 
et in casu necessitatis etiam aqua non benedicta ab episcopo. 

12mo. Conferendi ordines extra tempora et non servatis interstitiis us
que ad sacerdotiwn inclusive. 

13tio. Dispensandi super defectu aetatis unius anni oh operariorwn pe
nuriam, ut promoveri possint ad sacerdotiwn, si alias idonei, fuerint. 

14to. Consecrandi olea cwn quinque saltem sacerdotibus, non tamen ex
tra diem Coenae Domini, nisi necessitas aliud urgeat. 

15to. Celebrandi bis in die, si necessitas urgeat, ita tamen, ut in prima 
Missa non swnpserit ablutionem per unam horam ante auroram et aliam 
post meridiem sine ministro sub Dio et sub terra, in loco tamen decenti, 
etiamsi altare sit fractwn, vel sine reliquiis sanctorwn, et praesentibus hae
reticis, schismaticis, infidelibus et excommunicatis, et aliter celebrari non 
possit. Caveat vero ne praedicta facultate seu dispensatione celebrandi bis 
indie aliter quam ex gravissimis causis et rarissime utatur, in quo graviter 
ipsius conscientia oneratur. Quod si hanc eandem facultatem alteri sacer
doti iuxta potestatem inferius apponendam [8v] communicare aut causas ea 
utendi alicui, qui a Sancta Sede hanc facultatem obtinuerit, approbare vi
swn fuerit, serio ipsius conscientiae iniungitur, ut paucis duntaxat iisque 
maturioris prudentiae ac zeli, qui absolute necessarii sunt, nec pro quolibet 
loco, sed ubi gravis necessitas tulerit, et ad breve tempus eandem commu
nicet aut respective causas approbet. 

16to. Deferendi Sanctissimwn Sacramentwn occulte ad infirmos sine 
lumine illudque sine eodem retinendi pro eisdem infirmis, in loco tamen de
centi, si ab haereticis aut infidelibus si t periculwn sacrilegii. 

17mo. Induendi vestibus saecularibus, si aliter vel transire ad loca eo
rwn curae cornmissa vel in eis permanere non poterunt. 

18vo. Recitandi Rosariwn vel alias preces, si Breviariwn secwn deferre 
non poterunt, vel Divinwn Officiwn oh aliquod legitimwn impedimentwn 
recitare non valeant. 

19no. Dispensandi, quando expedire videbitur, super usu carniwn, ovo
rwn et lacticiniorwn tempore ieiuniorwn et praesertim Quadragesimae. 

20mo. Communicandi has f3;cultates in totwn vel in parte, prout opus 
esse secundwn eius conscientiam iudicaverit, sacerdotibus idoneis, in con
versione animarwn laborantibus et praesertim tempore sui obitus, ut sede 
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vacante sit, qui possit supplere, donec Sedes Apostolica certior facta, quod 
quam primum fieri debebit per delegatos aut per unum ex eis alio modo 
provideat. 

21mo. Et praedictae facultates gratis et sine ulla mercede exerceantur 
et ad quadriennium tantum concessae intelligantur . . 

22do. Utendi eisdem facultatibus in Polonia tantum. 
Feria Quinta, di e prima Decembris 1707. In Congrega tione generali 

Sanctae Romanae et Universalis Inquisitionis habita in Palatio Apostolico 
apud S. Petrum coram Sanctissimo D.no N.ro D.no Clemente, Divina Pro
videntia Papa Xl ac Eminentissimis ac Rev.mis DD. S.R.E . Cardinalibus in 
tota Republica Christiana contra haereticam pravitatem Generalibus Inqui
sitoribus a Sancta Sede Apostolica specialiter deputatis. 

Sanctissimus Dominus Noster Papa praefatus concessit R.P.D. Nicolao 
Spinula Archiepiscopo Thebarum Superiori Missionum in Polonia et Nuntio 
Apostolico in eodem Regno retroscriptas facultates ad quinquennium cum 
potestate easdem communicandi. 

G[aleatius] Card. Mariscottus50 

[locus t sigilli] 
Ioseph Bartolus 

S. Romanae et Universalis Inquisitionis 
Notarius 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.35. 

Romae, 10 XII 1707. 

Gaudet nuntium iter suum in Poloniam feliciter facere. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 63v. 

Al medesimo Mons. Spinola, Venezia. 

Ho goduto che V.ra Signoria lll.ma andasse proseguendo felicemente il 
suo viaggio, sentendo dalla sua lettera de 27 del passato'>1 che fosse arrivata 

50 Galeatius Marescotti (t 1726), cardinalis ab a. 1675. 
51 Cfr N. 33. 
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con prosperità in Piacenza. Spero che colla medesima le riuscirà di giungere 
al termine dell'istesso suo viaggio. Ed io senza più prego con tutto l'animo il 
Signore Iddio a concedere a V.ra Signoria Ill.ma questa ed ogn'altra meri
tata consolatione. Roma, 10 Decembre 1707. 

N.36. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Venetiae, 10 XII 1707. 

Pro nouissimis litteris, 19 et 26 XI datis, gratias agit; res diligentius 
explicatae annexis in epistulis continentur. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 132 f. 82lr. 

Eminentissimo etc. 

Ricevendo qui in Venetia due benignissime lettere di V.ra Eminenza, 
una delli 19 Novembre52, che da Genova mi è stata qua trasmessa, e l'altra 
delli 26 del detto mese53, io non manco al debito di accusarle. E perché non 
mi portano ordine veruno da eseguire circa il mio viaggio, mi rimetto umil
mente all'altro foglio . Et a V.ra Eminenza fo profondissimo inchino. Venetia, 
10 Decembre 1707. 

Di V.ra Eminenza 

a-a) Autographum. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

52 Cfr N. 29. 
53 Cfr N. 32. 

<a-Umilissimo etc. 
N[iccolo] Arcivescovo di Tebe·al 

N.37. 

Venetiae, 10 XII 1707. 
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Considerat sibi, cui uiae se committere debeat, ut milites caesareos omit
tat; iter Tridentum uersus mauult. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 132 f. 822r-v. 

Eminentissimo etc. 

La notitia che reco a V.ra Eminenza del mio arrivo in Venetia seguita 
Mercordì 7 del corrente, serve a me per dare umilmente parte del viaggio, 
che ho potuto fare fin'ora. Io, prima di partire da Genova, mi prefissi l'ele
zione di due strade, una per terra, l'altra per acqua, ambedue per la Lom
bardia. Quella per terra, quando havessi trovate le strade libere dalle solda
tesche Alemane, e quella per acqua in deficienza dell'altra. Perché dunque 
non potei effettuare il primo disegno merce che le dette soldatesche traver
savano da per tutto, una parte per prender quartieri e l'altra per mutare 
presidii, oltre quelle che parevano incaminate verso il mare per imbarcarsi, 
stimai accertato lo schivarle, anche [822v] perché tutti i cavalli delle poste 
erano in loro servitio, di modo che mi appigliai al corso del Po. Per questo 
motivo dunque, ho di più tardato qualche giorno a giunger qui, dove adesso 
vado disponendo il modo per farmi pervenire i miei assegnamenti e prose
guirsi poi avanti il camino per la strada di Trento. Et a V.ra Eminenza fo 
profondissimo inchino. Venetia, 10 Decembre 1707. 

Di V.ra Eminenza 
(a-Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a> 

a-a) Autographum. 

N.38. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Venetiae, 10 XII 1707. 

Nuntiat se cum oratoribus ad exteros Francorum, Hispaniae et Maltae, 
alio tempore etiam cum oratore caesaris convenisse. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 132 f. 823r. 
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Eminentissimo etc. 

Essendosi divulgato il mio arrivo qui in Venetia, sono stati a visitarmi li 
Ambasciatori di Francia54 e di Spagna55, sicome anche il Ricevitore di Mal
ta56. All'Ambasciatore Cesareo57 ho procurato io di farmi noto in luogo terzo, 
e dopo essermi trattenuto seco per lungo tempo, in licentiarmi dal mede
simo, egli mi diede il buon viaggio. Stimo obligo mio di ragguagliare umil
mente V.ra Eminenza delle suddette notitie. E resto facendole profondissi
mo inchino. Venetia, 10 Decembre 1707. 

Di V.ra Eminenza 
(a. Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe·a> 

a-a) Autographum. 

N.39. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Venetiae, 14 XII 1707. 

Scribit se iter suum in Poloniam facere, consilia tamen sibi mutandum 
esse, iter per Tridentum propter inundationem fluminum et caesareos ibi sae
pe vagantes securum non esse; cum res ita sint, se viae per Styriam et Carin
thiam committere constituere; se ad Piazza, praedecessorem suum iam scrip
sisse, ut cum se convenire vellet. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 132 f. 838r-v. 

Eminentissimo etc. 

Prima di partire da Venetia, io inchino a V.ra Eminenza la notitia del 
proseguimento del mio viaggio, che sarà domani a mat[t]ina 15 corrente, a 
Dio piacendo. E' ben vero, che quando qui mi sono esattamente informato 
delle strade, mi è convenuto per necessità di mutar disegno, poiché essendo 

54 Henricus Carolus Anlauld de Pomponne, orator Francorum in Venetia a. 1705-1710. 
55 Nicolaus de Caraccioli, princeps de San Buono, orator Spaniae in Venetia a. 1705-1712. 
56 Receptor Ordi:nis Equitum Melitensium in Venetia (ignotus). 
57 Hercules de Florimont, orator caesaris in Venetia a. 1705-1714. 
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pericolosa quella di Trento per ragione del ponte del Cismon58 menato via 
dal fiume, di modo che oggi non si può guadare senza rischio di perdersi, et 
aggionto ancora che l'istessa strada è piena di soldatesche Alemane che ri
tornano in Germania, mi sono appigliato all'altra della Stiria e Carintia. Io 
ne do anche avviso a Monsignore Piazza per poter eseguire gl'[838v]ordini di 
N.ro Signore di abboccarmi seco, supponendo che haverà la mia lettera 
prima di arrivare a Vienna, o almeno in Vienna istessa, mentre qui ho ha
vuto rincontro, che non sarebbe partito di Trop[p]au prima delli 20 corrente. 
Procurarò bensì di solecitare più che sia possibile. Et a V.ra Eminenza fo 
profondissima riverenza. Venetia, 14 Decembre 1707. 

Di V.ra Eminenza 
(a·Umilissimo etc. 

N[iccolò], Arcivescvo di Tebe·al 

a-a) Autographum. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.40. 

Romae, 17 XII 1707. 

Gratias agit pro litteris, 1 O XII datis, et vovet ei felix iter; quod is cum 
oratoribus Franciae et Hispaniae collocutus est, valde gaudet. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 64v. 

Al medesimo Mons. Spinola, Venezia. 

Dallo spaccio di V.ra Signoria lll.ma de X del corrente59 ho inteso con 
molto gusto il suo salvo arrivo in Venezia, e spero che coll'istessa prosperità 
anderà proseguendo il rimanente del suo viaggio. Sono riuscite intanto grate 
a N.ro Signore le dimostrazioni, usate con esso lei da i Rappresentanti, non 
men dell'ImperatoreOO che de i Re di Francia61 e di Spagna62. E non re-

58 Fluvius Cismon, ad orientem ab oppido Trento fluens. 
59 Cfr N. 36-38. 
60 Hercules de Florimont, cfr N. 38, notam 57. 
61 Henricus Carolus Arnauld de Pomponne, cfr N. 38, notam 54. 
62 Nicolaus de Caraccioli, cfr N. 38, notam 55. 
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standomi che soggiungerle, auguro a V.ra Signoria Ill.ma etc. Roma, 17 De
cembre 1707. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.4L 

Romae, 31 XII 1707. 

Comprobat eius consilium de alio, minus difficili, itinere captum et om
nia fausta optat. Significat se cum adiectis litteris cifra scriptis incipere eum 
in implìcatas res Polonorum introducere; ceterum de his eum cum Piazza de
liberare debere. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 65v-66r. 

Al medesimo Mons. Spinola, Vienna. 

Molto savia è stata la risoluzione presa da V.ra Signoria Ill.ma di far 
nelle presenti congionture la strada meno imbarazzata della Stiria e Carin
tia, e voglio sperare [66r] che l'havrà a quest'ora compita con prosperità di 
salute. Io intanto incomincio col tenor dell'annesso foglio de numeri63 a som
ministrarle materia d'essercitar la sua prudenza per quel che riguarda le co
se di Polonia. E supponendo che le lettere del presente ordinario sieno per 
giunger in tempo ch'ella possa abboccarsi con Mons. Piazza, mi rimetto a 
quel più ch'ella intenderà da Lui, augurandole intanto etc. Roma, 31 Decem
bre 1707. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.42. 

Romae, 31 XII 1707. 

Scribit de novitatibus sibi .ab episcopo Luceoriensi missis; palatinum 
Leszczynski in animo habere conventum generalem convocare. Quod ad eius 

63 Notum est solum regestum arcanis notis exaratum, cfr N. 42. 
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participandum in convento attinet, prius sibi bene cogitet et intentiones sum
mi pontificis in animo proponat, qui omnes cogitationes ad pace m huic regno 
restituendam et ad statum catholicae religionis tuendum semper adiuuat. 

Reg.: [cifra epistulae deest] AV, Segr.Stato, Polonia 201 f. 28r. 

A Mons. Spinola, Nunzio di Polonia, 31 Decembre 1707. 

Per quanto scrisse Mons. Wituski, Vescovo di Luceoria64, ha il Palatino 
di Posnania Stanislao intimata una Dieta, in cui dubita Monsignore se deb
ba intervenirvi o no, onde chiede consiglio di ciò che doverà risolvere per in
contrare i sensi di N.ro Signore; ha in tanto Santità Sua solamente fatto 
rispondergli che se l'intenda con Sua Signoria Ill .ma che saprà consigliarlo 
secondo la mente della Santità Sua, la quale è, che dovendo ella già essere 
informata dello stato presente delle cose di Polonia, si regoli nella risposta 
conforme stimerà più espediente per la pace e quiete del Regno, per gli 
vantaggi della N.ra Santa Religione e per la conservatione delle prerogative 
della Santa Sede Apostolica. 

N.43. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Vindobonae, 31 XII 1707. 

Facit eum certiorem se Vindobonam iam aduenisse; in nouissimis litteris 
nuntios a Piazza datos exspectare, qui Opauia proficisci uidetur; breuia a 
pontifice sibi commissa caesareis coniugiis traditum se mox in manus esse 
daturum. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 132 f. 855r. 

Eminentissimo etc. 

Giungendo questa sera a Vienna, mi dà luogo il corriere che parte do
mani a mattina, di recarne umilmente a V.ra Eminenza la notitia. Ho subito 

64 Alexander Wyhowski (t 1714) epus Luceoriensis ritus Latini . 
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cercato nuove di Mons. Arcivescovo di Nazaret65, ma qui non si ha rincontro 
che sia ancor partito da Trop[p]au. Io haverò intanto da presentare a queste 
Maestà66 i Brevi di N.ro Signore. Non mancarò di farlo con quell'attentione, 
che è di mio debito. E con baciare a Sua Beatitudine i Santissimi Piedi, a 
V.ra Eminenza fo profondissima riverenza. Vi enna, 31 Decembre 1707. 

Di V.ra Eminenza 

<a· Umilissimo etc. 
N[iccolò], Arcivescovo di Tebe·a) 

a ·a) Autographum. 

N.44. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Vindobonae, 7 I 1708. 

Confirmat suum adventum in Vindobonam et agit gratias pro novissimis 
litteris, quas hic invenerit. Exspectat se Piazza brevi convenire. Iter suscipiet, 
cum primum potestatem adeundi ad caesareos coniuges obtineat. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 6r-v. 

Eminentissimo etc. 

Notificai col decorso a V.ra Eminenza il mio arrivo in Vienna e qui ho di 
poi ricevuto due sue benignissime lettere, una in data delli 10 e l'altra delli 
16 del caduto67, e per essere in risposta di mie antecedenti, non mi danno 
occasione di replica. Mi rimane solamente di soggiungere all'Eminenza V.ra 
di non havere sin'ora incontrato Mons. Piazza, come haverebbe dovuto se
guire, secondo le notizie che me ne diede l'Eminenza V.ra, sentendolo per 
altro ancora in Trop[p]au. Io mi incaminarò a quella volta subito che haverò 
havuto udienza [6v] da queste Maestà68, et intanto sperare di ricevere qual-

65 Iulius Piazza. , 
66 Iosephus I Habsburg imperator, eius coniunx Gulielmina Amalia Hungariae et Bohemiae 

regina; Eleonora Magdalena Theresia imperatrix vidua Leopoldo l ; cfr N. 18-20. 
67 Cfr N. 35 et 40 (ha e litterae re vera 17 XII datae). 
68 Cfr N. 43, notam 66. 
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che benefico dal freddo, quando arrivasse a gelare in riguardo che si assoda
rebbero le strade, che per i grandissimi fanghi si sono rese impratticabili. 
Con che a V.ra Eminenza fo profondissimo inchino. Vienna, 7 del 1708. 

Di V.ra Eminenza 

<a-Umilissimo etc. 
N[iccolò], Arcivescovo di Tebe·al 

a-a) Autographum. 

N.45. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Vindobonae, 7 I 1708. 

Explicat suum aduentum eius ad Vindobonam multis ex causis pendere, 
de quibus aliis in litteris iam prolixius scriberet; de his uelit ab abbate San
tini accuratius edoceri. 

Or .. : AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 7r. 

Eminentissimo etc. 

Dipendendo la mia qui dimora dalli motivi che umilmente ho esposto a 
V.ra Eminenza con altra lettera a parte, con questa mi occorre di più rive
rentemente notificarle, che per quello riguarda a questo ministero, sentirà 
l'Eminenza V.ra dal Sig. Abbate Santini69, qui uditore, quanto accade, ha
vendo io dipeso dal medesimo in adempimento delli ordini di costì . Si che ri
portandomi all'istesso, fo a V.ra Eminenza profondissimo inchino. Vienna, 7 
del1708. 

Di V.ra Eminenza 

(a-Umilissimo etc. 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-al 

a-a) Autographum. 

69 Marcus Antonius San tini, internuntius Vindobonae a . 1706-1709, cfr ANP XLI/l, N. 15, p . 32. 
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S. Congregatio de Propaganda Fide 
Nicolao Spinola 
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Romae, 9 I 1708. 

Edocet eum, quodnam consilium a Congregatione de Propaganda Fide 
iniri videatur in re novum seminarium Leopoli Ruthenis separatim conden
di, quoniam communis vita et habitatio Ruthenorum cum Armenis sub uno 
tecto saepe fons et origo dissensionum et rixarum fierent. 

Reg.: APF, Lettere 97 f. lr-v. 
-Ed.: Welykyj LPF II, p. 266. 

A Mons. NW1Zio in Polonia. 

Dall'aggiunta copia di lettera del Sig. Cardinal Pignatelli70, V.ra Signo
ria riconoscerà le insinuazioni di Sua Eminenza circa l'erezzione, desiderata 
da questa Sacra Congregazione, d'un Seminario in Leopoli per la Nazione 
Rutena. Stimano perciò espediente questi Emin.mi miei Signori, che da V.ra 
Signoria si dia quanto prima principio a questo Seminario, col mettere nel 
Collegio Armeno di quella città, sotto la disciplina de Padri Teatini, quel 
numero di giovani Ruteni che a lei parerà potersi per hora mantenere nella 
forma suggerita da Sua Eminenza o pure, quando si conoscesse che i pre
detti giovani non potessero pacificamente convivere coll'Armeni, col prende
re anco in affitto una casa separata per i Ruteni, in caso che [lv] quella, già 
destinata per tal effetto non fosse presentemente habitabile; al che però V.ra 
Signoria si compiacerà di provvedere opportunamente col farvi fare in ne
cessarli risarcimenti, a fine di ridurla in stato da potervisi stabilire questo 
nuovo Seminario. Nel rimanente veda d'effettuare il tutto secondo la sua 
ben nota prudenza et arbitrio, al quale si rimette questa Sacra Congrega
tione, con rendere poi la medesima pienamente informata dell'operato. Spe
ro che ella, in tal congiuntura, non lascierà di segnalare la sua sperimentata 
attenzione e premura per cooperare allo stabilimento d'un opera, com'è 
questa, di così gran servizio di Dio, e che tanto è a cuore alla Sacra Con
gregazione. Con che per fine me le offro, etc. 

70 Franciscus Pignatelli (t 1734), a . 1700-1703 nuntius ad Regnwn Poloniae, ab a. 1704 epus 
Tarentinus, ab a. 1703 cardinalis. 
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Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.47. 

Romae, 14 I 1708. 

Declarat spem nuntium Piazza, qui eum de rebus Polonicis certiorem 
reddiderit, iam convenisse et nunc iter Opaviam versus facere. Praeter ea in
tendit eius animum ad periculum, quod eminere videtur, conventu generali a 
palatino Posnaniensi convocato, heterodoxis assistentibus, leges contra 
legitimam, catholicam religionem, Ecclesiam nec non auctoritatem summi 
pontificis decretum iri. Brevia has res spectantia a pontifice iam esse edita 
ad tres status Regni Poloniae. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 68r-v. 

A Mons. Spinola, Nunzio in Polonia, Troppau. 

Suppongo e spero che V.ra Signoria lll.ma sia a quest'ora giunta pro
speramente non pur a Vienna, ma anche a Troppau, dove da Mons. Piazza, 
che havea disposto di ivi attenderla, havrà havute tutte le notizie confacenti 
al suo Ministero. Tra le altre cose, le havrà anche notificato il pericolo che si 
corre, che nella Dieta, la quale dicesi che voglia intimare il Palatino di Po
snania, si prendano ad istigazione degl'eretici risoluzioni pregiudiziali alla 
Religione, alla Chiesa e all'autorità Pontificia. Per divertire [68v] sì fatti 
pregiudizii con quei mezzi, che nelle presenti congionture sono possibili, ha 
scritto N.ro Signore a i tre ordini della Polonia i Brevi, che le rimetto annes
si71, onde sarà cura di V.ra Signoria Ill.ma di procurarne il ricapito, accom
pagnandoli con rimostranze coerenti al tenore di essi che vedrà dalle copie 
che vengono unite. E siccome la materia di cui si tratta è della maggior im
portanza, così dovrà ella star attenta alla medesima colla più zelante vigi
lanza, e fare tutti gli sforzi possibili, perché siano preservate illese la Re
ligione e l'autorità Pontificia. E a V.ra Signoria Ill.ma etc. Roma, 14 Genna
ro 1708. 

71 Cfr Clemens XI, Epistolae et breuia selectiora , pars II, Romae 1724, p. 421-423. 
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Nicolao Spinola 

N.48. 
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Romae, 14 I 1708. 

Nuntiat de causa episcopi Bacouiensis, qui tres parochias eiusdem dioe
cesis sacerdotibus secularibus in locum patrum Ordinis Fratrum Minorum 
Conuentualium commisit. Attamen patres reditum ad suas domus minime 
desiderari uidentur. Petit, ut se hac de re certiorem faciat, atque etiam ad 
Congregationem de Propaganda Fide scribat. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 68v-69r. 

Al medesimo. 

Si sente che Mons. Vescovo di Baccovia 72 non si sia mai portato alla sua 
residenza e risultandone da ciò non meno aggravio alla sua coscienza, che 
pregiudizio alle anime a lui commesse. Dovrà perciò V.ra Signoria Ill.ma ec
citarlo colle più vive rimostranze e co' più forti stimoli a non differire più 
lungamente la sodisfazione d'un debito sì preciso e gl'incarichi, che subito 
giunto alla sua Chiesa, ragguagli e informi questa S. Congregazione de Pro
paganda Fide, se in conformità dell'ordine e della permissione havutane 
dalla medesima S. Congregazione sin' dal 1702, habbia provedute di sacer
doti le tre parocchie della sua diocesi, che venivano amministrate [69r] per 
l'addietro da Padri Minori Conventuali. E che inoltre dia un'esatta e piena 
informazione del frutto, che si riporti da i predetti sacerdoti secolari, quando 
fossero già stati collocati, come sopra, nelle predette parocchie. Ed in caso 
poi, che egli mostrasse ripugnanza a trasferirsi alla sua residenza, si conten
ti V.ra Signoria lll.ma di darne avviso anche alla S. Congregazione, affinché 
si possa prender da essa quel provedimento che sarà giudicato opportuno 
per l'osservanza de sacri canoni. E le auguro etc. Roma, 14 Gennaro 1708. 

72 Franciscus Bieganski (tl709), ab a . 1698 epus Bacoviensis (Bac!u, Bak6w). 
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Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.49. 

Romae, 14 I 1708. 

Dignetur ab nuntio Piazza, praedecessore suo, et ab eius magistratibus 
quaerere de modo, quo brevia pontificia perlata sint. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 69r. 

Al medesimo. 

Per il ricapito de brevi, de quali parlò nell'altra mia lettera73, dovrà V.ra 
Signoria lll.ma tener quel metodo e quella forma ch'è solita pratticarsi, 
prendendone informazione da Mons. Piazza, se sarà più costà o da i ministri 
della Cancelleria, che ne saranno ben' informati per altri essempii. E credo, 
che si debbano far stampare per tirarne di ciaschedun' breve tanti esem
plari, che ogni persona de i tre ordini, a i quali sono diretti i brevi medesimi, 
ne habbia il suo, il quale dovrà, come accenno nell'altra mia, esser' accompa
gnato da lei con espressioni coerenti al tenor loro. E a V.ra Signoria lll.ma 
auguro etc. Roma, 14 Gennaro 1708. 

N. 50. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Vindobonae, 14 I 1708. 

Transmittit ei gratiarum actionem Secretariatus Status pro diligentia in 
brevia pontificia coniugibus caesareis mandando adhibita. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 20r. 

73 Cfr N. 47. 
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Eminentissimo etc . 

La congiuntura di presentare a queste Maestà Cesaree74 i brevi di N.ro 
Signore, mi ha fatto havere l'onore di praticarlo stesso in ordine alle lettere 
di V.ra Eminenza, quali ho accompagnato con tutta l'espressione del mio ri
verentissimo ossequio. E perché le Maestà Loro, con sensi uniformi, si sono 
protestate di un vero gradimento e di ogni stima per l'Eminenza V.ra, io ho 
l'obligo di significarlo, come fo riverentemente a V.ra Eminenza. E resto con 
un profondissimo inchino, rassegnandomi. Vienna, 14 del 1708. 

Di V.ra Eminenza 

<a· Umilissimo etc. 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe·a> 

a-a) Autographum. 

N.5L 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Vindobonae, 14 I 1708. 

Nuntiat se aliis in litteris scribere de audientia ab imperatore et impe
ratrice sibi concessa; ad profectionem se iam parare, praesertim cum nulla 
iam negotia hic ad explendum restent. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 21r-v. 

Eminentissimo etc. 

Sentirà V.ra Eminenza da un'altra mia annessa, l'avviso dell'udienza 
havuta da queste Maestà Cesaree75, et havendo compito a questa parte, non 
mi resta se non che andar disponendo il mio ulteriore viaggio. Io lo haverei 
già stabilito, ma essendo le strade rese più che mai impraticabili, mi fanno 
desiderare qualche mutatione di tempo, non essendo il solito quello che cor
re temperatissimo presentemente per queste parti. Tutta volta non differirò 

74 Cfr N. 43, notam 66. 
75 Cfr N . 43, notam 66. 
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molto la mia partenza, purché non mi sopravenga di qui qualche motivo di 
prolon[21v]garla. Et a V.ra Eminenza fo profondissimo inchino. Vienna, 14 
del1708. 

Di V.ra Eminenza 

<a· Umilissimo etc. 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe·al 

a·a) Autographum. 

N. 52. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Vindobonae, 14 I 1708. 

Narrat accuratius de audientia et colloquio cum caesarea maiestate, 
quae de suo erga summum pontificem obsequio declarat. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 22r-23r. 

Eminentissimo etc. 

Reco umilmente a V.ra Eminenza la notitia di essere stato ammesso 
all'udienza di queste Maestà Cesaree76, con il preventivo avviso però di non 
entrare in altre materie, che di un puro complimento, di modo che la mia in
tiera applicatione in presentare i brevi di N.ro Signore si è ristretta sola
mente in esprimere alle Maestà Loro l'amore distinto e paterno, con cui ven
gono da Sua Beatitudine considerate, né ho lasciato di far ciò con i termini 
più proprii di un esatta attentione. Dalla parte dell'Imperatore et Impera
trice Regnante sono uscite proteste uniforme fra Loro di sentimenti pieni di 
filiale rispetto verso la Santità Sua [22v] et hanno pure mostrato un cor
rispondente gradimento all'ufficio da me passato. L'istesso ha fatto anche 
l'Imperatrice Vedova77, solo che nel mezzo al suo discorso si è lasciata in
tendere circa il desiderio di havere di veder riconosciuto da N.ro Signore il 

76 Cfr N. 43, notam 66. 
77 Eleonora Magdalena Theresia imperatrix vidua Leopoldo I. 
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figlio per Re7s. Io a questo non ho fatto replica, poiché terminato il compli
mento, non mi ha dato altro motivo di passare avanti, onde secondo lo stile 
della Corte, inchinandomi son' partito da Sua Maestà. ll conto che io rive
rentemente rendo a V.ra Eminenza porta seco la sostanza dell'udienza istes
sa, quale umilmente inchino alli Santissimi Piedi [23r] di N.ro Signore. Et a 
V.ra Eminenza fo una profondissima riverenza. Vienna, 14 del 1708. 

Di V.ra Eminenza 
(a-Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a> 

a-a) Autographum. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N. 53. 

Romae, 21 I 1708. 

Gratias agit pro litteris 31 XII datis et sperat {ore, ut colloquium cum 
Piazza ei nonnullas difficillimarum quaestionum nuntiaturae in Polonia 
solvere prosit. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 69v. 

Al medesimo. 

Con sommo gusto ho inteso dalla lettera di V.ra Signoria Ill .ma de 31 
del passato79, che ella fosse giunt'a Vienna con prosperità di salute e che fos
se per haver l'adito di presentare i brevi Pontificii a quelle Maestà Impe
riali. E giacché non si ha motivo di sperar ch'ella fosse per haver occasione 
di trattenervisi lungamente, può credersi che questa mia la troverà già per
venuta a Troppau ove vien' attesa da Mons. Arcivescovo di Nazaret80, da cui 
havrà havute tutte le notizie necessarie per l'esercizio del suo ministero, in 
ordine al quale io non ho per ora cosa particolare da suggerirle, ma verrà 
però opportunamente avvisata di quanto anderà occorrendo. E intanto potrà 
regolarsi quanto agl'affari pendenti secondo i lumi che havrà havuti da 

78 Carolus VI Habsburg, fùius imperatricis viduae Eleonorae. 
79 crr N . 43 . 
80 Iulius Piazza. 
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Mons. Piazza. Mentre io a V.ra Signoria Ill .ma auguro etc. Roma, 21 Gen
naro 1708. 

N. 54. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Vindobonae, 21 I 1708. 

Gratias pro litteris 31 XII proximo anno datis (cfr N. 41-42) agit et pro 
nuntio de Pallavicini et Mattei nominatione ad dignitatis gradum accepta. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 38r. 

Eminentissimo etc. 

Accuso umilmente a V.ra Eminenza il suo dispaccio in data delli 31 del 
decorso, et con questo i numeri che contengono la materia, di cui si fa da me 
mentione nell'annessa lettera. Ricevo parimente la nota delle due proviste 
fatte da N.ro Signore in persona di Mons. Pallavicino81 e Mons. Mattei82, 

rendendone le dovute gratie all'Eminenza V.ra. E resto facendole profondis
sima riverenza. Vienna, 21 Gennaro 1708. 

Di V.ra Eminenzaal 

a) Subscriptio ckest. 

N. 55. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Vindobonae, 21 I 1708. 

81 Pallavicini (?), ignotu.s. 
82 Hieronymus Mattei (t 1740), nominatus successor Nicolai Spinola, nuntius ad Florentiam. 
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Nuntiat de incommodis in itinere sibi obsistentibus; canonicum Var
miensem Silua significare hoc tempore iter facere haud possibile uideri. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 40r-41r. 

Eminentissimo etc. 

Umiliai colle ultime a V.ra Eminenza la cagione, per cui andavo prolon
gando la mia partenza da questa città, che è quella delle pessime strade, 
alle quali devo andare incontro. Mi si asserisce dall'Abbate Silva, canonico 
di Varmia83, che è venuto dalle parti della Silesia, di non haver potuto fare, 
caminando per le poste, più di tre leghe al giomo, e questo anche prima che 
cadessero le ultime acque. Oltre di ciò, sono fin'ora stato riflettendo al luogo 
per fissare la mia residenza, stante l'arbitrio che ne havevo da V.ra Emi
nenza, mentre da persone e anche da qualche ministro [40v] di questa corte 
ero consigliato a quella di Broslau84, come più cauta in caso che si fusse 
avanzato nella Silesia il contagio, e forse più commoda per le corrispondenze 
della Polonia. Ma havendomi con quest'ultime lettere accertato Mons. Piaz
za della sicurezza di Troppau, e vedendo che dalla stagione non è spettabile 
il meglioramento delle strade, penso in qualsisia maniera di ripigliare il 
viaggio verso quest'ultimo luogo alla fine della venente settimana in circa, a 
differire fino al detto segno solamente per dar tempo all'arrivo [41r] delle 
mie robbe e famiglia, che ho fatto avanzare appunto questa matina. Io rendo 
il presente conto all'Eminenza V.ra perché si degni N.ro Signore usare della 
sua clemenza in compatire il mio fin qui indugio. Et all'Eminenza V.ra fo 
profondissimo inchino. Vienna, 21 del1708. 

Di V.ra Eminenza 
(a-Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a> 

a-a) Autographum. 

83 Petrus Franciscus Silva, Mediolanensis, a. 1703-1717 canonicus Varmiensis. 
84 De Vratislavia civitate agitur. 
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N. 56. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Vindobonae, 21 I 1708. 

Testatur se litteras accepisse per manus episcopi Luceoriensis; senit sibi 
{ore haud faciles quaestiones solvere. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 42r. 

Eminentissimo etc. 

Havendo ricevuto l'acclusami da V.ra Eminenza per Mons. Vescovo di 
Leuceoria85, l'ho immediatamente indrizzata al medesimo con avvisarlo di 
potermi scrivere a Troppau. L'osservatione che io haverò alla sua richiesta 
intendendosi meco, sarà quella che devo per dare adempimento alli ordini di 
N.ro Signore, e pregarò Iddio Benedetto ad illuminarmi del più proprio, per
ché possa regolarmi in tutto e per tutto secondo la mente di Sua Beatitu
dine. A V.ra Eminenza fo profondissimo inchino. Vienna, 21 Gennaro 1708. 

Di V.ra Eminenza 

a-a) Autographum. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

<a·Umilissimo etc. 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe·a> 

N. 57. 

Romae, 28 I 1708. 

Testatur litteras, ab eo 7 I datas, esse acceptas. Gaudet eum iter Vin
dobonam ingredi iam posse. Gratias pro negotiis in aula caesarea optime 
exsecutis agit. Exspectat bonae frugi ei {ore conventum cum Piazza, cui pon
tifex maximus Vindobonam omittere non concederet. 

85 Luceoria (Luck) scribi debet. Munere episcopi tum Alexander Wyhowsk.i fungebatur. Cfr N. 
42, notam 64. 
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Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 70r-v. 

Al medesimo Mons. Spinola. 

Ricevei nell'ordinario scorso l'avviso del salvo arrivo di V.ra Signoria 
Ill .ma in Vienna e ne godei in modo particolare, ed ora mi rallegro di nuovo 
con esso Lei con tutto l'animo, con speranza di dover in breve rallegrarmi 
che coll'istessa prosperità habbia per terminato il rimanente del suo viaggio, 
che non dubito havrà proseguito subito adempiute le sue convenienze colle 
Maestà Cesaree. E come le accennai colle passate, havrà V.ra Signoria 
Ill .ma trovato in Troppau Mons. Arcivescovo di Nazaret86, giacché havendo 
egli chiesta e ottenuta da N.ro Signore la permissione di non passare da 
Vienna, si era risoluto di attenderla colà per assicurarsi in tal forma di [70v] 
abbocarsi con essa Lei, la quale havrà havuto campo di ritrarre dalla sa
viezza e sperienza [sic!] di lui le notizie opportune per ben incominciar l'es
sercizio del suo ministero. Questo è quanto m'occorre di dirle in replica del 
suo spaccio de 7 del cadenteB7. E le auguro etc. Roma, 28 Gennaro 1708. 

N. 58. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Vindobonae, 28 I 1708. 

Nuntiat se brevia pontificia cardinali de Saxonia destinata traditurum 
esse. Affirmat se omnia negotia diligenter esse expleturum. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 45r. 

Eminentissimo etc. 

Il breve che io havevo di N .ro Signore per il Sig. Card. di Sassonia88 e la 
lettera di V.ra Eminenza, gli sono stati da me presentati dopo il suo ritorno 
in questa corte. Mi persuado che Sua Eminenza esprimerà colla sua risposta 
quell'istesso con cui si è dichiarato meco, cioè di havere un infinito obligo a 

86 luli us Piazza. 
87 Cfr N . 44-45. 
88 Christianus Augustus de Saxonia-Zeitz, Augusti Il regis Poloniae consanguineus, ab a . 1696 

epus l aurinensis, a . 1706 cardinalis nominatus; cfr ANP XLI/l , N. 15, notam 69. 



62 

N.ro Signore, come un sommo desiderio di servire all'Eminenza V.ra. Tutta
volta ho stimato mio obligo di darlene, come fo, umilmente il rincontro. Et a 
V.ra Eminenza fo profondissimo inchino. Vienna, 28 Gennaro 1708. 

Di V.ra Eminenza 
<a-Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe·a> 

a-a) Autographum. 

N. 59. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Vindobonae, 28 I 1708. 

Nuntiat se iam praeterita hebdomada iter ingredi in animo habuisse, sed 
huic consilio intemperiem caeli et nives obstitisse. Scribit se sperare postera 
feria secunda iam proficisci et in 4 vel 6 dies, ut opinatur, Olomucium ingre
di. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 46r. 

Eminentissimo etc. 

Quantunque notificassi a V.ra Eminenza col decorso, che sarei di qui 
partito verso il fine della cadente settimana, tuttavolta né il tempo cattivo 
me l'ha permesso, né la neve che è caduta mi è stata favorevole, perché si è 
risoluta subito in aqua [sic!]. Mi conviene però differire fino al prossimo Lu
nedì, per il qual giorno ho appuntato di ripigliare il mio viaggio verso Trop
pau, e quivi crederei di poter giungere in cinque o sei giorni. Di V.ra Emi
nenza non ho da accusarle alcuna lettera, perché non ne ricevei col decorso. 
Sicché non mi rimane se non che di farle umilissimo e profondissimo in
chino. Vienna, 28 Gennaro 1708. 

Di V.ra Eminenza 
(a-Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe·a) 

a-a) Autographum. 



Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.60. 

63 

Romae, 4 II 1708. 

Pro litteris 14 I datis (cfr N. 50-52) gratias agit et accurata responsa ad 
eas adiungit. Gratias agit plurimas pro suis litteris ab eo caesareis coniu
gibus porrectis. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 70v. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.6L 

Romae, 4 II 1708. 

Magni aestimat eum et gratias agit pro negotiis in aula caesarea Vindo
bonae fortunate expletis. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 70v. 

Al medesimo. 

La condotta che V.ra Signoria lll.ma ha tenuta nella corte di Vienna ha 
pienamente corrisposto all'opinione che si haveva della sua prudenza, della 
sua attenzione e del suo zelo. Nostro Signore che ha havuti di essa molti ri
scontri, se n'è sommamente compiaciuto e ne ha retribuite a V.ra Signoria 
lll.ma benignissime lodi. Ed io, godendo di veder sempre più avvanzarsi il 
suo merito, le auguro etc. Roma, 4 Febraro 1708. 
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Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.62. 

Romae, 4 II 1708. 

Sperat eum bonum et felix iter habiturum et cum Piazza Vindobonae 
conuenturum esse, ab quo nouissima de statu rerum Polonicarum cognoscat, 
praesertim tamen quod ad consensum eu m palatino Posnaniensi a primate et 
episcopo Cuiauiensi, nec non uicecancellario sibi propositum attineat. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 70v-71r. 

Al medesimo. 

Spero che V.ra Signoria Ill.ma havrà poi potuto proseguire il suo viaggio 
e che, abboccatasi o per strada, o in Troppau con Mons. Piazza, sarà stata da 
lui informata degl'affari [71r] pendenti della Nuntiatura e particolarmente 
de negoziati concernanti l'accomodamento di Mons. Primate89, di Mons. Ve
scovo di Cuiavia90 e del Vicecancelliere della Corona91 col Palatino di Po
snania. E siccome de negoziati medesimi può risultare il ristabilimento della 
pace della tranquillità del Regno, che sta giustamente tanto a cuore a N.ro 
Signore e che può render sommamente glorioso il ministero di V.ra Signoria 
lll.ma, così non dubita la Santità Sua ch'ella sia per promuoverli coll'uso di 
tutta la sua destrezza ed efficacia. Ed intanto io le auguro etc. Roma, 4 
Febraro 1708. 

N.63. 

S. Congregatio de Propaganda Fide 
Nicolao Spinola 

89 Stanislaus. Szembek (t 1721), aepus Gnesnensis ab a. 1706. 

Romae, 6 II 1708. 

90 Constantinus Szaniawski (t 1727) epus Vladislaviensis, seu Cuiaviensis. 
91 Ioannes Sebastianus Szembek (t 1731), a . 1702·1712 Regni Poloniae vicecancellarius. 
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Quoniam ex litteris episcopi Premisliensis ritus Graeci miser et deploran
dus status cleri eius dioecesis delineari uidetur, rogat eum, ut operam det et 
libertatem nec non privilegia sacerdotum huius ritus defendat. 

Reg.: APF, Lettere 97 f. 36v-37v. 
-Ed.: Welykyj LFP II, p. 269. 

A Mons. Nunzio in Polonia. 6 Febraro 1708. 

Monsignor Winicki, Vescovo Ruteno Unito di Premislia92, ha rappresen
tato a questa Sacra Congregatione essere così infelice condizione in quella 
Diocesi et altre circonvicine i sacerdoti del suo Rito e Nazione, benché uniti 
alla S. Chiesa Romana, che sono violentemente, et a forza di carceri e di 
strapazzi, costretti a portare tutti i pesi, a quali è soggetto il popolo più mi
nuto e la gente più vile di campagna, non ostante che in vigore di diverse 
Bolle [37r] Pontificie e delle publiche leggi di cotesto Regno, debbano i sa
cerdoti predetti esser liberi da ogni gravezza, come sono i sacerdoti Latini, e 
si pratica in altre Provincie del medesimo Regno, e specialmente nella Li
tuania. Per tanto questi Eminentissimi miei Signori, a quali sommamente 
preme che si provveda all'indennità di quel Clero e Nazione, per maggior
mente confermare li Uniti nell'obbedienza della S . Chiesa Romana, et allet
tare gl'altri all'istess'Unione, hanno stimato opportuno d'incaricare a V.ra 
Signoria, come si fa colla presente, d'assistere vigorosamente co' suoi più 
caldi uffici e colla sua autorità all'Oratore per la difesa della libertà del suo 
clero unito, e per l'esenzione del medesimo da pesi e gravezze, alle quali si 
suppone indebitamente soggetto. Confido nella sperimentata [37v] attenzio
ne e zelo di V.ra Signoria, che non lascierà di segnalarsi in così giusta et ur
gente causa. Con che per fine me le offro, etc. 

N.64. 

S. Congregatio de Propaganda Fide 
Nicolao Spinola 

Romae, 6 II 1708. 

Animus nuntii rèfertur ad usus cleri catholici deposcentis ab Ruthenis, 
S. Sedi unitis, decimas et, ni ita esset, sacramenta eis ministrare recusantis. 
Qua de causa nuntius rogatur, ut. concordiam et harmoniam inter sacerdotes 

92 Georgius Winnicki, a . 1700-1713 epus Premisliensis ritus Graeci, administrator eparchiae 
Munkacsoviensis (Munkacz) . 
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utriusque ritus restituere summa ope niteatur. Eo consilio afferuntur propo
sita et decreta summorum pontificum ad Ruthenos ritus Graeci spectantia. 

Reg.: APF, Lettere 97 f. 37v-40r. 
-Ed.: Welykyj LFP II, p. 269-271. 

A Mons. Nunzio in Polonia. 

Vengono fatte a questa Sacra Congregatione da Monsignor Winicki, Ve
scovo Ruteno di Premislia93, nuove e premurose istanze, perché si provveda 
opportunamente all'indennità de suoi sudditi, tanto ecclesiastici che secola
ri, da quali, per quanto egli asserisce, li Parochi Latini pretendono d'esigere 
le decime, ancorché loro non amministrino i Sacramenti. Essendo però stato 
altre volte un tal'a.ffare rimesso da questi Emin.mi miei Signori a cotesta 
Nuntiatura per l'aggiustamento e concordia tra il clero Ruteno unito et il 
clero Latino [38r] della suddetta Diocesi, conforme è già seguito nella Dioce
si di Chelma, desiderano perciò l'Eminenze Loro che V.ra Signoria veda d'ef
fettuare l'aggiustamento. predetto con darne poi relazione alla Sacra Congre
gazione che tanto preme in questo particolare. 

Ha in oltre il detto Vescovo esposto violarsi giornalmente in Polonia il 
Decreto della Sua Maestà d'Urbano94, che proibisce a Ruteni il passaggio dal 
Rito loro al Rito Latino, sotto pena della nullità dell'atto. Per il che l'Emi
nenze Loro hanno ordinato che si trasmetta, come si fa, a V.ra Signoria co
pia di questo decreto, acciò che ella se ne vaglia opportunamente secondo la 
sua molta prudenza. E' bene però che ella sappia non essersi mai questo De
creto posto in esecuzione per l'opposizione fatta dal Re; e che ultimamente, 
[38v] nel 1699, havendo Monsignor Metropolita della Russia95 fatta istanza 
per la renovazione dell'istesso Decreto, fu dalla Sacra Congregazione ordi
nato a Monsignor Nunzio di quel tempo in cotesto Regno96, di passar nuovi 
offizii appresso il Re, per esplorare se vi fosse speranza, che si potesse pu
blicare il detto Decreto, ma non si è poi havuto rincontro alcuno dell'operato 
da Monsignor Nunzio in tal emergente. 

Mosso poi il medesimo Vescovo dal zelo di promovere maggiormente tra 
suoi Diocesani la Religione Cattolica, e la salute dell'anime per mezzo di 
esemplari e dotti Parochi, mentre quei, che hoggi si trovano al governo di 
quelle Chiese sono ignorantissimi, né quella gioventù Rutena per la [39r] 

93 Georgius Winnicki. 
94 Res agitur de decreto pontificis maximi Urbani VIII "Ad conservandam pacem" 7 II 1624 da

to, quod christifidelibus ritus Graeci ad alium ritum transire vetuit; cfr Welykyj Acta S. Congrega
tionis de Propagan.dn. Fide, vol. I, Romae 1953, p. 16. 

95 Leo Szlubicz Zal~ski (t 1708), a. 1694-1708 metropolita Kioviensis ritus Graeci. 
96 lonnaes Antonius Davia, a. 1696-1700 nuntius ad Regnum Poloniae. 
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sua gran povertà puole applicarsi alli studi, preme grandemente appresso la 
S. Sede per l'erezzione d'un Seminario nella sua Diocesi per istruzzione de 
giovani suoi sudditi97, con esibire del proprio per tal impresa la somma di 
dieci mila fiorini. Stimarsi perciò bene, che il medesimo tratti di quest'affare 
con V.ra Signoria Ill.ma, per ricevere quei lumi e direzzioni necessarie al fe
lice istradamento di tal opera, che per altro riuscirebbe di gran servizio di 
Dio et aiuto spirituale di quella Nazione. 

Si duole ancora che i Parochi Latini di Premislia, Cracovia e Chelma si 
fanno lecito d'amministrare i Sacramenti anco parocchiali a Ruteni; al qual 
disordine facendo egli istanza che si provveda, questa S . Congregatione ne 
incarica V.ra Signoria; che [39v] però ella veda di apportarvi colla sua auto
rità l'opportuno rimedio; il che si pretende da Ruteni dell'antica loro Chiesa 
nella Terra di Tylicz98, luogo della Diocesi di Cracovia, che si suppone de
molita da quella Curia Episcopale, et i beni di essa applicati et uniti ad una 
chiesa Latina, con farsi anco violenza a quel popolo Ruteno assai numeroso, 
acciò che muti Rito. 

Finalmente, havendo il medesimo Vescovo rimostrato l'angustie, nelle 
quali dice trovarsi la sua Casa e famiglia per un grosso debito contratto a 
causa della S . Unione da Monsig. Winicki, suo fratello99 et Antecessore in 
quella Chiesa, con fare istanza che se gli permetta di rinunziare la stessa 
Chiesa o pure di essere [40r] provveduto di qualche pingue pensione, o be
nefizio de Latini, come suppone esseme già stato intenzionato il detto suo 
Fratello. Pertanto la Sacra Congregazione, prima di prendere sopra di ciò ri
soluzione alcuna, desidera d'essere da V.ra Signoria pienamente informata 
sopra l'esposto, che è quanto m'occorre motivarle circa l'istanze di questo 
buon Prelato, e per fine me le offro, etc. 

N.65. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Olomucii, 8 II 1708. 

Nuntiat se post adventum in Olomucium aliquas epistulas invenisse, in 
his litteras et tria brevia pontificia ad status Regni Poloniae data, nec non 

97 Cfr N. 46. 
98 Tylicz, oppidulum in decana tu Now;, S(\cz (Sandecia). 
99 Innocentius Winnicki epus Premisliensis, Sanocensis et Samboriensis ritus Graeci a. 1680-

1700, unionem suae eparchiae a . 1691-1692 promulgavit, nepos Antonii, metropolitae Kioviensis 
(t 1679), frater germanus Georgii , obiit a. 1700. 
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litteras ad episcopum Bacoviensem. Affirmat se haec omnia ad destinatas 
personas mitti iubere. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 58r. 

Eminentissimo etc. 

Mi è capitato qui in Olmitz un plico di V.ra Emir.enza in data delli 14 
Gennaro scorso. Nel medesimo ho trovato aggiunte tre lettere due coerenti 
alli tre brevi di N.ro Signore parimente acclusimi, secondo la nota, che ne 
trasmetto, e l'altra alli ordini che devono darsi al Vescovo di Baccovia. L'es
secutione di tutto ciò che contengono, essendo necessario di differirla fino al 
mio arrivo in Troppau, mi fa riservare umilmente a darne di quivi il dovuto 
conto all'Eminenza V.ra. E resto facendole profondissimo inchino. Olmitz, 8 
Febraro 1708. 

Di V.ra Eminenza 

<a· Umilissimo etc. 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe·a> 

a·a) Autographum. 

N.66. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Olomucii, 8 II 1708. 

Nuntiat se Olomucium iam advenisse, sed vias quam pessimas invenisse; 
se cursores ad Piazza Opaviam misisse, ut de loco, in quem ambo convenient, 
decernat. Re{ert episcopum Olomucensem uelle se in sed.em suam invitare. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 59r-v. 

Eminentissimo etc . 

Inchino a V.ra Eminenza la notitia del mio viaggio fino ad Olmitz, dove 
per haver trovato le strade anche più cattive di quello che mi era stato pro-
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nosticato a Vienna, fui incerto dell'arrivo delle mie robbe e famiglia in Trop
pau, e per conseguenza temei di ritrovar quivi all'ordine cosa alcuna. Stimai 
però di spedire una staffetta a Mons. Piazza, notificandogli la poca distanza, 
in cui dal medesimo venivo ad essere lontano, che è di quattro in cinque po
ste, perché parendogli di doversi qui meco abboccare, l'haverei volontiere 
aspettato, tanto maggiormente che i favori di Mons. Vescovo di Osna
bruck100, il quale ha voluto farmi trattare in questo suo palazzo, davano ad 
ambedue commodo proporzionato per convenire. Si compiacque Mons. Piaz
za di accettare la proposta di venire qua et essendovi pervenuto [59v] hieri a 
sera, ho sentito la relatione delli affari di Polonia in conformità che me ne 
diede l'ordine l'Eminenza V.ra. Credo mio debito il darlene conto per ragione 
di havere ubidito anche Sua Santità con il fare il sudetto abboccamento. E 
resto facendole umilissimo inchino. Olmitz, 8 Febraro 1708. 

Di V.ra Eminenza 
(a-Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe,a> 

a-a) Autographum. 

N.67. 

Ioannes Dluzewski episcopus suffraganeus Chelmensis 
Nicolao Spinola 

Ostroh:ka, 8 II 1708. 

Excusat se de nominatione ad munus administratoris archidioecesis 
Gnesnensis accepta et declarat se paratissimum esse mandata summi pon
tificis explere, ut ab eo officio in instanti recedat. 

Copia: AV, Fondo Albani 196 f . 54 r-v. 

Copia della lettera scritta da Mons. Suffraganeo di Chelma 1o1 
a Mons. Nuntio di Polonia in data di Ostrokena li 8 Febbraio 1708102_ 

Dum ex mandato Sacrae Regiae Maiestatis victrices eiusdem aquilas et 
castra sequenti mihi in Lithuaniam redditae sunt in itinere litterae, quibus 

100 Carolus losephus de Lothar ingia (t 1715), ab a . 1698 epus Osnabrugensis, simul per 
a. 1695-1711 epus Olomucensis. 

101 loannes Druzewski epus titularis Gratianopolitanus, suffraganus Chelmensis ab a. 1696. 
102 Cfr M. Aleksandrowicz, Walka o obsadzenie arcybiskupstwa gniei:nienskiego w latach 1705-

1708, "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne", t . 22 (1975), fase. 4, p. 25-33. Auctor propter errorem refert 
(p. 32) hanc epistolam missam esse ad nuntium quasi in Ostrol~ka morantem. 
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doceor de proximo Vienna Opaviam adventu Dominationis V.rae Ill.mae, ad 
primam statim hanc notitiam transmitto ex itinere meam Ill.mae Domina
tioni V.rae humillimam salutatoriam venerationem, quam eximio cultu 
plantis Ill .mae Dominationis V.rae advolvo. Et quemadmodum S . Sedi Apo
stolicae per ablegatum Romam ex gremio capituli unum canonicum rettuli 
omnem rationem et seriem capitularis dictionis mei in administratorem ac 
statum affiictissimae archidioecesis, resignandi fideliter <•·votum esse·•> 
meum et capituli ad mandata Sanctae Sedis, ac proinde exspecto ad hunc 
supplicem libellum nostrum a Sancta Sede paternam resolutionem, insimul 
antecedaneo Ill.mo Nuntio Archiepiscopo Nazareno103 eamdem representavi 
filialem meam subiectionem erga S . Sedem multaque literatoria instrumen
ta statum negotii nostri repraesentantia eidem transmisi. Ita et Ill.mam 
Dominationem V.ram de eadem iuratae filialis meae oboedientiae constan
tissimae erga Sedem Apostolicam devotione certiorem facio. [54v] Et licet 
nullam adhuc Roma ad supplicatorias meas et capituli declarationem ha
beam et sola tamen notitia, quam nunc primum modernis mihi adfertur lit
teris, quod displiceat Apostolicae Sedi capitularis electio mei in administra
torem, paratussum recedere ab ea in istanti. Et ita me gessisse id onus ad
ministratoriale hoc brevi tempore profiteor, uti per conscientiam incumbe
bat pro tutela prerogativarum Ecclesiae et status spiritualis, ac pro serva
tione bonorum archiepiscopalium ab ultima ruina comminata ab armis foe
deratis Sueticae Potentiae. Nolo Ill.mam Dominationem V.ram longiori lit
tera importunare sed refero me ad relationem, quam oretenus faciet D.nus 
Cancellarius Nuntiaturae104 etc. 

a-a) totum velle scriptor. 

N.68. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Olomucii, 10 II 1708. 

Nuntiat abbatem Santini se certiorem fecisse responsum caesaris ad bre
ve pontificate propositum iam post eius Vindobona recessum affuisse. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 60r. 

103 Iulius Piazza. 
104 Adalbertus Skwarczyfl.sk.i, cancellarius etiam tempore nuntiaturae Iulii Piazza. 
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Eminentissimo etc. 

Mi avvisa il Sig. Abbate Santini105, che il giorno dopo la mia partenza da 
Vienna gli erano state portate le risposte dell'Imperatore al breve da me 
presentatogli di N.ro Signore. Egli si è preso l'assunto di trasmetterla a V.ra 
Eminenza. Tuttavolta stimo mio debito di recarlene umilmente la notitia 
anche per la mia parte, e nel rimanente per il contenuto dell'istesse risposte 
rimettendomi a quello doverà riferirle il detto Sig. Abbate. Resto con profon
dissimo inchino, baciando all'Eminenza V.ra la Sacra Porpora. Olmitz, 10 
Febraro 1708. 

Di V.ra Eminenza 
<a-Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe·al 

a-a) Autographum. 

N.69. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Olomucii, 10 II 1708. 

Significat totam {ere familiam Szembek Olomucii adesse, sed primatem 
et eius fratrem morbo affici; se in colloquio cum eo dixisse negotia sibi a sum
mo pontifice demandata explere, quae ad pacem in Regno Poloniae et ad li
bertatem catholicae religionis restituendam, atque ad privilegia Apostolicae 
Sedis conservanda spectent. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 61r-v. 

Eminentissimo etc. 

Si ritrova qui in Olmitz quasi tutta la casa Sciombeck di Polonia106 e fra 
questa Mons. Arcivescovo di Gnesna, Primate 107, che è infermo d'iteritia, et 
il suo fratello Vicecancelliere1os, il quale pure ha qualche fastidio di petto. In 
congiuntura di complimento sono stato da questi richiesto di quali direttioni 

105 Cfr N. 45, notam 69 . 
106 R.es de familia Szembek agitur. 
107 Stanislaus Szembek, cfr N. 31, notam 37. 
108 Ioannes Szembek, cfr N. 31, notam 40. 
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che io habbia per le cose della Polonia. Ho risposto che le mie direttioni sono 
i sentimenti di N .ro Signore, i quali sono tutti rivolti alla quiete e pace del 
Regno, e che quanta consolatione haverebbe Sua Santità conseguendosi, 
altrettanta speranza haveva che tutti li ordini della Polonia debbano pren
dersi a cuore il mantenimento e vantaggio della Religione Cattolica e con 
questa la conservatione delli diritti della Sede Apostolica. Che potevano es
sere di più sicurissimi di questa verità, poiché Sua Beatitudine in tanti tra
va[61r]gli della Cristianità haveva un continuo pensiero verso la Polonia, 
che di questa parte è l'Antemurale della Santa Sede. Hanno i medesimi mo
strato di essere contentissimi di quanto è stato da me loro asserito, e si sono 
dichiarati di stimar molto la congiuntura di incontrarsi qui meco per prote
starmi colla viva voce la loro ubidienza a Sua Santità, e che però sarebbero 
stati dispostissimi a fare tutto ciò che da Sua Beatitudine fusse loro coman
dato. Il darne conto all'Eminenza V.ra l'ho creduto di mio debito, e resto 
facendole profondissimo inchino. Olmitz, X Febraro 1708. 

Di V.ra Eminenza 

a-a) Autographum. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

(a-Umilissimo etc. 
N[iccolò], Arcivescovo di Te be-a> 

N.70. 

Romae, 11 II 1708. 

Testatur se litteras 21 I datas accepisse; sperat eum iter feliciter conti
nuare. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 72v. 

Al medesimo Mons. Spinola. 

Accuso a V.ra Signoria Ill .ma la ricevuta del suo spaccio de 21 del pas
sato109, ma non ho che replicare al contenuto, non ricevendone da esso 
alcun' argomento. Spero intanto che rimessosi il tempo al buono, Ella havrà 

109 Cfr N . 54-56. 
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non solamente potut' esseguir la risoluzione che havea fatta di muoversi da 
Vienna a cotesta volta, ma che vi sarà anche giunta con prosperità di salute. 
E senza più le auguro etc. Roma, 11 Febraro 1708. 

N.7L 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Chremsae, 11 II 1708. 

Nuntiat se Chremsae cum PiG2za congressum et collocutum esse; nunc se 
Opaviam et eum Vindobonam proficisci. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f.78r. 

Eminentissimo etc. 

Credendo di non poter essere in tempo a Troppau per il giorno della po
sta, che sarebbe Lunedì prossimo, anticipo oggi per inchinarmi a V.ra Emi
nenza e per darle umilmente notitia che essendo passato da Olmitz aCre
mesir110 in compagnia di Mons. Piazza. Egli prenderà Lunedìlll la strada 
verso Vienna et io verso Troppau. E non dovendo con questa di qui aggiun
gere cosa alcuna, fo all'Eminenza V.ra profondissimo inchino. Cremsir, 11 
Febraro 1708. 

Di V.ra Eminenza 

<a· Umilissimo etc . 
N[iccolò], Arcivescovo di Tebe-a) 

a·a) Autographum. 

11° Chremsa, civitas <Kromeriz, Kremsier) ad meridiem a Olomucio, episcoporum Olomucen
sium sedes. 

111 Hoc est die 13 Il. 
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N.72. 

Ioannes Carolus V anni auditor nuntiaturae 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 13 II 1708. 

Significat nuntium Spinola Opaviam advenisse, postquam cum Piazza 
Olomucii congressus esset, qui tamen Vindobonam iam pro{iciscatur. 

Autogr.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 79r-v. 

Eminentissimo etc. 

Mons. NWlzio Spinola, coll'haver differito il suo arrivo in Troppau, lascia 
a me la sorte d'inchinarmi, come fo, profondamente all'Eminenza V.ra, per 
darle Wl cenno riverentissimo di questa tardanza medesima, cagionata dal 
solo giusto desiderio che egli havrà havuto di trattenersi più lWlgamente in 
Olmiitz con Mons. Piazza, suo Predecessore, affi.n' di riceveme più ampie e 
più particolari le informazioni che riguardano questo nuovo suo ministerio. 
Spero però che debba Sua Signoria Ill.ma giWlger qui questa sera, se le nevi 
cadute nella notte passata non lo fermeranno nel camino più di quello che 
essa s'era figurata dover seguire. Tra tante, siccome in questo brevissimo 
tempo che è scorso della partenza di Mons. Piazza, non è succeduta in que
sta Nunziatura [79v] cos'alcWla che meriti d'esser dedotta alla cognizione 
dell'Eminenza V.ra, così non ho io titolo giustificato d'esserle molesto con 
altro, che con le più humili suppliche che le porgo per implorare la continua
zione del di Lei validissimo Patrocinio. E senza più fo all'Eminenza V.ra 
humilissima riverenza. Troppau, 13 Febbraro 1708. 

Di V.ra Eminenza 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.73. 

H umilissimo etc. 
Gio[vanni] Carlo V anni 

Romae, 18 II 1708. 
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Testatur se litteras eius 28 I datas accepisse; certiorem eum facit se litte
ras ad cardinalem de Saxonia-Zeitz misisse. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 72v. 

Al medesimo. 

Tutta la risposta che richiedono da me le due lettere di V.ra Signoria 
Ill .ma de 28 del passato112, si ristringe ad accusarlene la ricevuta, non dan
domi materia d'alcuna particolar replica. Rendo bensì vive grazie a V.ra Si
gnoria lll.ma della cortese attenzione, che haveva havuta di ricapitar la mia 
lettera al Sig. Cardinale di Sassonia113. E sperando di sentir col futur' ordi
nario ch'ella fosse giunta felicemente a Troppau, le auguro intanto etc. Ro
ma, 18 Febraro 1708. 

N.74. 

Nicolaus Spinola 
Adamo Nicolao Sieniawslri duci exercituum Regni supremo 

Opaviae, 18 II 1708. 

Reddit eum certiorem se munus nuntii S . Sedis in Regno Poloniae obi
visse; declarat se omnes conatus et labores suscepturum esse, ut pax in hoc 
regno restituatur. 

Or.: Krak6w, BCz. ms. 5903 Nr. 27804. 

m ustrissime a) etc. 

Uti primum Ss.mi Pontificis iussa recepil14, ut Apostolici Nuntii munus 
in istis Poloniae Regnis obire deberem, sicut haec mente respexi, ita Excel
lentiae V.rae coram obsequi quam cito concupivi. Verum quia undique tur
bata felicitate omne laterculum [red]dditurbl intutum, etiam si ad hos fines 
advenerim, ac tamen hic sistere et hic implere, quae potero, compellor. 

112 Cfr N. 58-59. 
113 Christianus Augustus de Saxonia-Zeitz, cfr N. 58, notam 88. 
114 De commercio litterarum inter n unti um et Adamum Sieniawski cfr N. 133 notam 226. 
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Mei adventus itaque suscipiat Excellentia V.ra nuntium in meae devo
tionis et observantiaecl signum, quod quam debite omitto, tam libenter suae 
admissionis fructus reposco. Adiungat, oro, quae ad publicam tranquillita
tem restituendamll aptiora videntur et interim cum integro ac sincero cultu 
maneo. Opavii, die 18 Februarii 1708. 

Dominationi V.rae etc. 
<•-additimus etc. 

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum-el 

a) Scribendi ratio, guae in originali extat, proditur. 
b) [red)ditur in lacuna legitur. 
c) obseuantiae scriptor. 
d) restituenda scriptor. 
e-e) Autographum. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

N.75. 

Opaviae, 20 II 1708. 

Litteras suas primum Opauia mittit; has, 28 I datas (cfr N. 57), testatur 
esse acceptas. Affirmat se studere omnia, quae ad tria breuia pontificia 
spectent, faustissime explere. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 86r. 

Eminentissimo etc. 

Coll'avviso che umilmente reco a V.ra Eminenza del mio arrivo in Trop
pau fino del prossimo Mercordì, accuso anche il suo benignissimo foglio in 
data delli 28 del passato. E perché circa li tre brevi di N.ro Signore per li tre 
ordini della Polonia, ricevuti col decorso, rispondo coll'annessa, non mi ri
mane per questa sera di soggiungere altra all'Eminenza V.ra, alla quale fo 
profondissima riverenza. Troppaw, 20 Febbraro 1708. 

Di V.ra Eminenza 
(a-Umilissimo etc. 

N[iccolò], Arcivescovo di Te be-al 

a-a) Autographum. 
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N.76. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 20 II 1708. 

Nuntiat se in itinere Opauiam uersus compertum esse palatinum Po
snaniensem conuentum generalem convocare intendere; quod tamen pontifex 
maximus breuia ad tres status Regni Poloniae edidit et conuentum non 
probauit, ea ad aliam occasionem sibi reseruare. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 87r. 

Eminentissimo etc. 

In ginngere a Troppau ho preso informatione sopra la Dieta che si era 
divolgato si dovesse intimare dal Palatino di Posnania, per dovere eseguire 
in questo caso gl'ordini di V.ra Eminenza, espressimi nella sua lettera delli 
14 decorson5, colla trasmissione de brevi di N.ro Signore alle mani delli tre 
ordini. Ma perché sento che ad esso non vi sia dispositione per convocare la 
Dieta sudetta, così credendo di non dover dar fuori i detti brevi per esserne 
sospeso il motivo, conserverò li medesimi per prevalermene occorrendo. Et a 
V.ra Eminenza fo profondissimo inchino. Troppau, 20 Febbraro 1708. 

Di V.ra Eminenza 
(a-Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a> 

a-a) Autographum. 

N.77. 

"Avviso" 
a Nicolao Spinola 
ad Secretariatum Status transmissus 

Opaviae, 20 II 1708. 

115 Cfr N. 47. 
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Rumores de euentu pugnae Moscorum cum Suetis nuntiantes, quod ad 
numerum caesorum attinet, ancipites sunt. "Czar" suis cum copiis ad Li
thuaniam appropinquat, ubi iam rex Suetiae adest. Ex litteris Vratislauia 
missis est notum die 24 Februario terminum pacis cum rege Suetiae de com
modis Lutheranorum Silesiae degentium a ministris caesareis factae, nunc 
tamen publice confirmandae, decurrere; ministrum Brandenburgicum po
stulare, ut gratia huius pacis etiam in Caluinianos propagetur. Atqui mini
ster Suetorum conditiones pacis se mel iam ratae immo varie interpretare stu
det, e. c. quod ad ecclesiam s. Ioannis Vratislauiae et collegium S .J. reddi
tum attinet. Nuntio Piazza profecto Spinola in officia sui muneris iam iniuit. 
Exercitus Moscorum et Suetorum in finibus Liuoniae proelio dimicabant, rex 
Suetiae iam multos ex suis amisit. Pestis, quae Cracouiae grassabatur, nunc 
iam diminuitur. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 88r-91r (annexu.m ad epistulam N. 75-76). 

Troppau, 20 Febraro 1708. 

In due maniere capitano in quest'ordinario gl'avvisi della Polonia. Al
cuni, parlando di una battaglia seguita fra Moscoviti et il partito del Pala
tino di Posnania, portano che il Supremo Generale della Polonia116 haveva 
scritto al Generale Ribnisch117, con dargli parte che i Moscoviti havessero 
disfatto il corpo comandato dal Generale LanenhauptllB, benché de primi ne 
fussero morti 8 mila e de secondi 5 mila, con due Reggimenti ancora fatti 
prigioni e che i capi a pena si fussero potuti salvare. [88v] Gl'altri asserisco
no, che la sudetta battaglia sia stata pure con la vittoria de Moscoviti, e che 
siano rimasti sul campo venti mila Suedesi. In questa varietà di notitie con-
viene aspettarne la conferma. ' 

Si danno avvisi da Odenzuola119 che il Czar di Moscovia con una somma 
celerità da Mosca era giunto in Littuania, verso dove con tutta fretta mar
chiava anche il Re di Suezia. 

Le lettere di Vratislavia portano che alli 24 del corrente mese spira il 
termine al concordato fra i Ministri Imperiali120 e Suedesi, circa le conven
tioni di queste parti [89r] e circa le cose della Silesia in materia di Religione. 
Altre asseriscono, che il Ministro dell'Elettore di Brandenburgo121 procurava 

116 Adamus Nicolaus Sieruawski dux exercituum Regru supremus. 
117 De lacobo Sigismundo Rybinski agitur, qui munere generalis maioris exercituum alieru 

autoramenti ab a . 1707 fungebatur, cfr PSB XXXIU, p. 326-329. 
118 Adamus Ludovicus LOwenhaupt dux copiarum Suetorum in Polorua. 
119 Nomen pagi ignotum. 
120 Mixùstri caesaris. 
121 Silman minister electoris Brandenburgici Friderici Ili. 
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che le capitolationi accordate in favore de luterani fussero stese anche alli 
calvinisti, e questo per mezzo del Ministro Suedesel22, ma che non si dava 
orecchio all'istanza. 

Soggiungono di più che il Ministro Suedese procurava di comprendere 
nell'accordo diversi punti con haver dato in più volte varie interpretationi 
alli capitoli, alle quali si era da Ministri Imperiali risposto adeguatamente, 
di modo che o che sia rimasto capace delle ragioni addotte, o che [89v] la 
lontananza del Re di Suetia habbia levata alli heretici l'animosità delle loro 
fervorose domande. Si sente che vadano rallentandosi, e dall'istessa città di 
Vratislavia si avvisa che rimaneva esclusa la consegna della Chiesa di S. 
Giovanni e del Collegio de Giesuiti che erano state accordate, di che è de
siderabile pure la conferma. 

Essendo partito di qua Mons. Piazza, vi giunse Mercordì Mons. Spinola 
per esercitar in questa città il Ministero Apostolico della Polonia. 

Altri avvisi più distinti sono giunti oggi dalla Polonia [90r] e raggua
gliano, che nella Curlandia sia seguita la sopraccennata battaglia fra Mosco
viti et il Generale Lenenhaupt, Suezzese, il quale, havendo uniti 15 mila 
huomini bene agguerriti, et unitosi col Principe Visniovischi123, Generale di 
Littuania, stava aspettando l'istesso Re di Suetia per andare di concerto 
contro il Moscovita, di che avvedutosi il Generale Moscovita Direnni124 volse 
prevenire i disegni e combattè così bene, che 6 mila in circa Suezzesi si asse
riscono rimasti sul campo morti, oltre quelli del Principe suddetto, che ape
na potè salvarsi a Vilna. 

Poco prima li medesimi Moscoviti si avvisa che havesse[90v]ro attaccato 
nella Marchia il Palatino di Posnania con havergli uccisi 800 de suoi, et egli 
messo in fuga. . 

Si conferma la celerità, con la quale marchiava il Re di Suetia, a segno 
che morivano per strada i suoi soldati, né si sa qual resolutione sia per pren
dere doppo la sudetta battaglia. 

L'influenza di Craccovia [sic!] sempre più va scemando, e qualche caso 
che è nuovamente seguito e proceduto dall'avidità di quelle genti nel ritor
nare alla città senza astenersi dal contatto delle robbe lasciate. Adesso però, 
che la stagione ha cominciato ad inasprir[91r]si _e che sono cadute delle gros
se nevi, si spera che deva totalmente cessare. 

122 Stra!enheim minister Sueticus. Iosias Cederhje!m secretarius intimus Caroli XII regis Sue-
tiae. 

123 Michael Servatius Wi~ruowiecki (t 1744), a. 1707-1709 supremus exercituum MDLithuaniae 
dux. 

124 Carolus Rhone generalis dragonum Moscoviticus. 
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N.78. 

Nicolaus Spinola 
Universis 

Opaviae, 20 II 1708. 

Indicat concursum ad ecclesiam parochialem Subkowy dioecesis Vladi
slaviensis obiciendam, post mortem ultimi parochi vacantem. 

Reg.: AV, Arch.Nunz. Varsavia 183 f. 9r. In margine legitur: "Indictio concur
sus". 

Nicolaus Spinola Dei et Apostolicae Sedis gratia Archiepiscopus The
barum, Sanctissimi Domini Nostri Domini Clementis, Divina providentia 
Papae eius nominis XI, Praelatus Domesticus et Assistens, eiusdemque et S. 
Sedis Apostolicae ad Regnum. Poloniae et Magnum. Ducatum. Lithuaniae 
curo facultatibus Legatis de latere Nuntius. 

Vacante, ut accepimus, ecclesia parochiali Sobkoviensi125, dioecesis Vla
dislaviensis, seu Pomeraniae, post mortem et obitum. Rev. [ ... ]al, ultimi et 
immediati illius ecclesiae possessoris, in mense Ianuario proxime praeterito 
anno currenti defuncti, cuius provisio et collatio in praesens ad Sanctissi
mum. D.num. N.rum. et nos spectare dignoscitur, Nos eidem iuxta facultates 
nostras providere volentes, omnes et singulos, qui vel examinari vel alios 
examinandos nominare voluerint, monemus, quatenus intra decem dies a 
die publicationis praesentium. in ecclesiis, praedicta Sobkoviensi, et affixio
nis ac relictionis praesentium. in foribus eiusdem ecclesiae immediate secu
turos compareant coram Perillustri ac Admodum Rev.do D.no Officiali Ge
danensi et per Pomeraniam Generali, seu in absentia ipsius coram Illustri 
ac Admodum. Rev.do D.no Surrogato, ad describenda eorum. nomina, aeta
tem et patriam, ut de ipsorum. natalibus, vita et moribus, ac aliis rebus ad 
vacantem parochialem ecclesiam gubemandam opportunis per eundem Per
illustrem ac Admodum. Rev.dum D.num Officialem, seu in eius absentia per 
Illustrem Admodum Rev.dum D.num Surrogatum, inquiri possit; et transac
to dicto tempore pro die prima tunc sequenti coram praefato Perillustri ac 
Admodum Rev.do D.no Officiali Gedanensi, seu in absentia ipsius coram il
lustri ac Admodum Rev.do D.no Surrogato quatuorque seu ad minus tribus 
theologis examinatoribus per ipsum Perillustrem ac Admodum Rev.dum 
D.num Officialem Gedanensem, seu in eius absentia per Illustrem ac Admo-

125 Villa Subkowy posita prope oppidum Tczew, ecclesia parochialis titulo san cti Stanislai, cfr 
N . 300. 
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dum Rev.dum D.num Surrogatum deputandis ad examen subeundum com
parere debeant, ut ex iis, quos confecto examine, aetate, doctrina, prudentia 
aliisque rebus ad curae animarum bene gerendae rationem opportunis ido
neos esse compertum erit, Nos, quem alteris magis idoneum mediante rela
tione seu testimonio eorundem Perillustris ac Admodum Rev.dum D.ni 
Officialis Gedanensis seu in absentia eius lllustris ac Admodum Rev.di D.ni 
Surrogati et coexaminatorum, ut supra, per lpsum deputandorum censueri
mus, eum parochiae vacantis rectorem paroch[or]um vice eligamus et prae
ficiamus. Quod sane sicut Nos pro eo, quod debemus, integre sancteque in 
D.no praestare cupimus, ita omnes praecipueque illos, quorum Ecclesiae et 
curae animarum per N os consulendum et providendum est, summopere 
hortamur ac requirimus, ut hanc nostram sollicitudinem omni supplicatione 
omnique intima pietate ac religiosis precibus continenter adiuvent. Datum 
Opaviae in Silesia, die 20 Februarii 1708. 

Locus t Sigilli 

a) Spatium aliquot litterarum vacuum. 

Nicolaus Spinola 

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum 
Nuntius Apostolicus 

lo[annes] Carolus de Vannis 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczyll.ski, Cancellarius 

N.79. 

Paulo Plonski dioecesis Luceoriensis 

Opaviae, 23 II 1708. 

Impertit ei dispensationem pro interstitiis et extra tempora ad omnes or
dine;~ ob necessitatem ecclesiae parochialis Liuensis. 

Summarium in cancellaria confectum.: AV, Arch.Nunz. Varsavia 183 f. 9v. 
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Nicolaus Spinola 
Francisco Libowicz IUD 

N. SO. 

canonico Varsaviensi praeposito Rydzynensi 
Opaviae, 24 II 1708. 

Concedit ei licentiam absolvendi ab haeresi et casibus reservatis, legendi 
libros prohibitos et benedicendi paramenta ecclesiastica [cfr ANP XLI l l, N. 
170, p . 188]. 

Reg.: AV, Arch.Nunz. Varsavia 183 f. 9v-10r. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.SL 

Romae, 25 II 1708. 

Scribit se praeterita hebdomada nullas litteras ab eo accepisse; sentit 
congressum cum Piazza fructuosum et utilem fuisse. Commonet, ut in nego
tiis Poloniae explendis etiam curam de summa pecuniae pro episcopo Posna
niensi Camerae Apostolicae debita persolvenda agat. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 73v. 

Al medesimo Mons. Spinola. 

Sono mancate in questa settimana le lettere tanto di Vienna, quanto di 
Polonia, onde io resto senz'alcuna notizia di V.ra Signoria lll.ma. Voglio però 
sperare, ch'ella sarà giunta felicemente a Troppau e che, abboccatasi con 
Mons. Arcivescovo di Nazaret126, sarà stata da Lui informata degl'affari 
pendenti del ministero. Tra questi ha luogo, com' havrà inteso dal medesimo 
Prelato, il credito della Reverenda Camera Apostolica e del medico de Paolis 
coll'eredità del defonto Vescovo di Posnania127. E dovrà perciò V.ra Signoria 

126 Iulius Piazza. 
127 Nicolaus Swi~icki . 
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Ill.ma insistere apresso il Suffraganeo di Posnania128 medesimo e appresso 
chi altro occorresse per la pronta esazione. E senza più le auguro etc. Roma, 
25 Febraro 1708. 

N.82. 

Nicolaus Spinola 
Stanislao Denhoff gladiferi Regni Poloniae 

Opaviae, 25 Il 1708. 

Refert eum procuratorem Apostolicae Sedis in Regno Poloniae designa
tum esse, et affirmat sibi curae esse, ut pace m in toto regno una restituant. 

Or.: Krak6w BCz. ms 2881/IV p. 335. 

Illustrissime etc. 

Si nuntium mei hic adventus Dominatio V.ra Ill.ma in his litteris sus
cipiet, mei offi.cii pariter testimonium, nec non sui meriti confessionem ha
bebit. Foliaa> cognovi Amplissimae Claritudini suae exponenda, cum ad im
plendum munus Apostolicum hic accessi obstantibus istius Regni calamita
tibus, ne idem pro:fitear ore. Credo tamen eamdem gratiam habitura apud 
Ill.mam Dominationem V.ram, ac si coram exponerem, huiusmodi enim stu
dia ab animis non a distantiis sunt pensanda. Hoc idem, ut respondere di
gnetur, enitendum pro humanitate sua non arbitrar, effundet enim suae cor
respondentiae vices, in quem studiose custodiet. Praesentes quoque Regni 
res si in me con:fidere non renuerit, quidquid sermo suus suggesserit, in eu
ram pectoris mei recipere non gravabar ex fide et constantia Religionis, 
quam spondeo, et interim omnia felicia Dominationi V.rae Ill.mae adprecans 
maneo. Opaviae, 25 Februarii 1708. 

Dominationi V.rae Ill.mae 

a) Solia scriptor. 
b-b) Autographum. 

128 Hieronymus Wierzbowski . 

<b-Rev.mus etc. 
N[icolaus], Archiepiscopus Thebarum·b> 
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N.83. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 27 II 1708. 

Gratias agit pro litteris 4 II datis (cfr N. 60-62) et accurata responsa 
mittit. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 102r. 

N.84. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 27 II 1708. 

Responsum ei dat de sede Bacoviensi et mandat, ut is de re ad Congre
gationem de Propaganda Fide referat, quae iam a. 1702 in causa Fratrum 
Mino rum Conventualium pari modo quaestionem solverit. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 103r. 

Eminentissimo etc. 

In esecutione di quanto mi ha comandato V.ra Eminenza circa a Mons. 
Vescovo di Baccovia129 con sua lettera delli 14 del passato130, non solamente 
gli darò stimolo di portarsi alla sua residenza, ma gl'imporrò ancora di dover 
informare la S. Congregatione di Propaganda Fide sopra ciò che habbia 
fatto, doppo l'ordine havuto del 1702 circa le tre parrocchie che venivano 
amministrate da Padri Conventuali. Intanto in questo mio primo arrivo ac
cuso all'Eminenza V.ra la sudetta sua lettera, per darli poi conto di ciò che 
sarà seguito. E le fo umilissima riverenza. Troppau, 27 Febraro 1708. 

Di V.ra Eminenza 

a-a) Autograplwm. 

129 Franciscus Bieganski . 
130 Cfr N . 48. 

<a-Umilissimo etc. 
N[iccolò] , Arcivescovo di Te be-a> 
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N.85. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 27 II 1708. 

Scribit ambos Szembek cum palatino Leszczynski se conciliare contende
re, haec sibi Piazza iam rettulisse, cuius litteras in extenso afferat. Piazza 
euocet sua commercia et usus cum patre S. Trombetti, rectore collegii Theati
norum Leopoliensis, cum quo etiam in amicitia uiuebat. Se ipsum declarat 
summo cum studio acturum esse, ut consilia et mandata summi pontificis 
accurate expleat. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 105r-107v. 

Eminentissimo etc . 

Vostra Eminenza con sua lettera in data delli 4 corrente mi avvisa131 
che da Mons. Piazza sarei stato informato particolarmente del negotiato per 
l'accomodamento di Mons. Primate132, di Mons. Vescovo di Cuiavia133 e del 
Vicecancelliere della Corona 134 col Pala tino di Posnania, e mi comanda di 
dovervi accudire, come che da quello possa risultare la quiete del Regno, che 
sta giustamente tanto a cuore di N.ro Signore. 

Monsignor Piazza coerentemente all'ordine dell'Eminenza V.ra mi scrive 
da Vienna con lettera in data delli 22 Febraio corrente del seguente tenore: 
"Essendosi degnato N.ro Signore di non disapprovare quanto havevo havuto 
[105v]l'onore di proporre a Sua Eminenza per procurare coll'unione di tutti 
la quiete alla Polonia, mi ha perciò comandato di non trascurare congiuntu
ra alcuna, la quale possa condurre al fine desiderato, e principalmente a fa
vore di quelli, che sono contrarli al Palatino di Posnania, onde si unischino a 
questo, a cui col mezzo di Mons. di Polignac135 ha fatto insinuare di non ri
cusare chi, anche tardi, si vuole gettare nelle sue braccia. Ma essendosi nello 
stesso tempo l'Eminenza Sua degnata d'incaricarmi, che essendo seguita di 
costà la mia partenza, di render conto a V.ra Signoria Ill .ma sopra ciò della 
volontà Pontificia, così non tralascio di [106r] adempirvi presentemente e 

131 Cfr N. 62. 
132 Stanislaus Szembek. 
133 Constantinus Szaniawsk.i . 
134 Ioannes Szembek. 
135 Michael de Polignac legatus Francorum. 
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participarle che dal Padre Trombetti, Prefetto delle Missioni in Leopoli 136, 

mi fu replicatamente scritto in cifra, che la famiglia Szembek desiderava ac
comodarsi col nominato Palatino, e però mi richiedeva d'interpormi appresso 
il medesimo per quest'effetto, e che N.ro Signore prendesse parte colla sua 
autorità al negotiato. E benché rispondessi al sudetto Padre, come anche 
scrissi al Sig. Cardinalet37, che la mia prossima partenza per Roma mi vie
tava di porre le mani in un tanto affare, e che potevo temere che li ufficii Pa
terni di N.ro Signore non havessero tutta la forza appresso il sudetto Pala
tino, perché [106v] non riconosciuto dalla medesima quale pretende di es
sere, tuttavia Sua Santità vuole, che nulla si negligga su tal particolare, es
sendo spediente (sono parole della lettera di Sua Eminenza) che l'unione 
venga trattata dal Ministro Apostolico. Ma V.ra Signoria lll.ma, che è sul 
luogo, potrà meglio riconoscere se vi sia speranza di promoverla, poiché se
condo i discorsi tenuti meco dal Sig. Vicecancelliere138, parmi di non doverne 
molto sperare almeno dalla sua parte, poiché è nella credenza del ritorno del 
Re Augusto e perché patteggiando brama diverse conditioni, ed è la princi
pale di ritenere il suo impiego, [107r] il che quantunque stimi sia molto 
giusto, ad ogni modo non so se il Palatino di Posnania sia per consentirvi o 
dargli proportionato equivalente". 

Sino a qui mi scrive Mons. Piazza et io, tanto in esecutione delli ordini di 
V.ra Eminenza, quanto per adempimento alla volontà di N.ro Signore 
espressami dal detto Prelato, non mancarò di accudire all'affare con tutta la 
premura et attentione che devo. Bene, è vero che non so presentemente se 
incontrarà la medesima facilità che poteva esservi prima, mentre oltre le 
ragioni ponderate da Mons. Piazza (a-rispetto alla famiglia Kembek-al, si 
aggiunge adesso la lontananza del Palatino di Posnania da quelli confini, 
trovandosi [107v] in quelli della Samogitia, onde si renderà più difficile il 
trattato. Ciò nonostante, essendo alcuni della famiglia Kembeck in questa 
città, cercarò di andare intanto esplorando i loro sentimenti, per darne poi 
conto all'Eminenza V.ra. E resto etc. Troppau, 27 Febraro 1708. 

Di V.ra Eminenza 

a-a) Adscriptum super lineam . 
b-b) Autographum. 

<h-Umilissimo etc. 
N[iccolò], Arcivescovo di Tebe-bl 

136 Stephanus Trombetti (t 1723), Theatinus, ab a. 1706 usque ad mortem rector collegii ponti
ficii 7,oliensis. 

l De secretario status, card. Fabricio Paulucci agitur. 
138 loannes Szembek. 
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N.86. 

"Avviso" 
a Nicolao Spinola 
ad Secretariatum Status transmissus 

Opaviae, 27 II 1708. 

Refert ex nuntiis, quae ei ex Varsavia missa sunt, effectum pugnae Mo
scorum cum Suetis non esse agnoscendum, oportet prius hac in re certum es
se; cladem ducis Wisniowiecki autem pro re certa ducere posse; regem Suetiae 
turmam Moscorum dispulsisse, sed se crudelem etiam in Polonos ostendisse; 
palatinum Posnaniensem regem Suetiae insequi, sed se cum exercitu Regni 
Poloniae communicare velle; episcopum Luceoriensem Opavia, Olomucio 
Szembek, dapiferum Regni Poloniae, cum fratre suo Posnaniam advenisse; 
ministros Brandenburgicos negare Suetiis in negotio Calvinianistarum in 
Silesia; ibidem iuvenes Lutheranos turmas creari; comitem Lubomirski in 
partem hostium palatini Posnaniensis se vertisse; regem Suetiae Grodnae 
constitisse. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 109r-lllr (annexum ad epistulam N. 83-85). 

Troppau, 27 Febbraro 1708. 

Qualche lettera di Varsavia in data delli 10 corrente sospende la cre
denza alla battaglia fra il Generale La Renne139, Moscovita, et il Lenen
aupt140, Suedese, e per conseguenza anche alla vittoria del primo, asserendo 
che non sapeva trovare il fondamento di tal nuova. 

Altre però delli i5, non solamente la danno per indubitata, ma confer
mano in specie la rotta del Generale o sia Principe Visioveschi141, che da 
una lettera di Danzica viene scritta in contrario. 

La lontananza, in cui sono le armate, causa questa varietà di relationi, 
onde è necessario di aspettarne megliori rincontri per dare loro quel credito, 
che fin'ora convien sospendere. 

Si scrive, che il Re di Suetia [109v] havesse nella sua Marchia sorpresa 
una partita di Moscoviti e Calmucchi, e che ne havesse trucidati quattro in 
cinquecento. 

Il pericolo corso dal medesimo Re di Suetia nell'assalire un bosco, dove i 
contadini Polacchi havevano ridotto il loro bestiame per salvarlo, è stato evi
dente, quando da una scarica de medesimi contadini gli è stato ammazzato 

139 Carolus Rhone generalis dragonum Moscoviticus. 
140 Adamus Ludovicus Lowenhaupt dux copiarum Suetorum in Polonia . 
141 Michael Servatius Wisniowiecki . 
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sotto il suo cavallo, con un foriere e due trabanti appresso. Costà però la vita 
a tutta quella gente, che dall'ira dello stesso Re è stata posta a fil di spada, 
con il guadagno di tutto il bestiame per sostentamento del suo esercito. 

Non si verifica che il Palatino di Posnania fosse [llOr] stato sorpreso nel 
viaggio, ma si sente che proseguiva la sua marchia a lente giornate doppo il 
Re di Suetia, che incontrava da per tutto desolationi e miserie. 

Traspira, che il Palatino sudetto haveva spedito il Cocmestri, suo intimo 
familiare, all'armata della Corona, per indurla a ponersi sotto la sua ubi
dienza. Veniva però questo creduto difficile per mostrarsi questa assai co
stante e non senza il parere di alcuni, che stia con l'aspettativa di altro capo. 

L'evacuatione di Posnania, fatta dall'armata Suedese, haveva dato luogo 
di esser presidiata, benché debolmente, dalle truppe del Palatino di Chio
vial42. 

Si trova in questa città Mons. Vescovo di Luceoria143, venuto [llOv] da 
Olavia per complimentare questo Mons. Nuntio, et hieri da Olmitz vi giunse 
il Conte Stolnicl« con il Canonico Lodovico, suo fratellol45. 

Si confermano le ripulse date da Ministri Imperiali alle istanze dello 
Suedese in Vratislavia in favore delli luterani e calvinisti, come fu avvisato 
col decorso. 

Si fanno in detta città di Vratislavia cattive conseguenze dell'unione de 
fanciulli heretici, che adunandosi a schiere vanno per le campagne e per i 
boschi, invocando l'ispiratione di ciò che devono fare, e si argumenta che ciò 
non sia altro che la forza che prendono dalle doctrine de loro padri. 

Il principe Lubomischi146, che seguitava il partito del Palatino di Posna
nia, fa credere [lllr] che colla sua Casa si sia voltato a quello della Corona, 
non senza aspettatione che deva esser seguitato da qualche altro ogni volta 
che si verifichi la sudetta sua alienatione. 

Si asserisce da alcuni, che il Re di Suetia si trovasse di qua da Grodna, 
et altri lo publicano inoltrato dall'altra parte, sicome che i Moscoviti si an
dassero ritirando. Ma essendo tutte notitie vaghe conviene aspettarne mag
gior sicurezza. 

142 losephus Potocki (t 1751), palatinus Kioviensis a. 1702-1744, dux exercituwn Regni supre-
mus a Stanislao Leszczynski a. 1707 nominatus. 

143 Alexander Wyhowski . 
144 Franciscus Szembek (t 1712), dapifer Regni a. 1706-1712. 
145 Ludovicus Szembek, canonicus Cracoviensis et Varmiensis ab a. 1697. 
146 Georgius Alexand~r Lubomirski (t 1735), a. 1687-1735 capitaneus Sandecensis, praefectus 

curruum a. 1703-1729. 
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N.87. 

Nicolaus Spinola 
S. Congregationi de Propaganda Fide 

Opaviae, 27 II 1708. 

Affirmat se in quaestione coadiutoris, cuius munus episcopus Leopolien
sis ritus Graeci, Iosephus Szumlanski ambiet, iam operam dedisse, congres
sos nuntios de re quam primum transmittere esse ad Congregationem. 

Or.: APF, SC Moscovia, Polonia, Ruteni 3, f. 205r-v. 

Eminentissimi etc. 

Nel mio qui arrivo, dove fermarò per ora la mia residenza, ho trovato 
una lettera dell'Eminenze V.re147, colla quale mi hanno comandato di pren
dere informatione sopra la Coadiutoria che vorrebbe fare Mons. Szumlan
ski148, Vescovo Ruteno unito di Leopoli, e specialmente circa i casi costì rin
venuti in tal proposito, per riconoscere se possa presentemente tenersi l'i
stessa prattica. Io in esecutione di quanto si sono benignatamente degnate 
l'Eminenze V.re d'inpormi, ho già principiato a fare le mie parti di modo che, 
subito havute le risposte [205v] che doveranno ritornarmi, ne inchinarò alla 
notitia dell'Eminenze V.re la relazione . Intanto accuso umilmente la sudetta 
lettera che è del 5 Decembre, e resto facendo all'Eminenze V.re profondis
simo inchino. 

Dell'Eminenze V.re 
(a-Umilissimo etc. 

N[iccolò], Arcivescovo di Tebe-a> 

a-a) Autographum. 

N.88. 

S. Congregatio de Propaganda Fide 
Nicolao Spinola 

147 Litterae de die 5 XII 1707, cfr ANP XLI/3, N. 869, p. 181 . 

Romae, 28 II 1708. 

148 Iosephus Szumlanski (t 1708) epus Leopoliensis ritus Graeci, a . 1700 ad unionem accedi t . 
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Refert ei cardinales Congregationis in re seminarii pro Ruthenis Leopoli 
erigendi velle primum cognoscere omnia de ipso negotio, nempe de aedificio 
ac praesertim de domo cum cenobio Basilianorum mutatura, quae ad semi
narium adaptata erit. 

Reg.: APF, Litterae 97 f. 47v-48r. 
-Ed.: Welykyj LPF II, p. 272-273. 

A Mons. Nunzio in Polonia, 28 Febbraro 1708. 

Dall'aggiunto foglio riconoscerà V.ra Signoria ciò che è stato rappresen
tato a questa S . Congregatione per parte del Padre Trombetti, Teatino, Su
periore del Collegio Armeno di Leopoli, in ordine all'erezzione del nuovo Se
minario per i Ruteni nell'istessa città. Intorno a che questi Eminentissimi 
miei Signori, prima di determinare cosa alcuna, desiderano d'essere da V.ra 
Signoria distintamente informati della materia, e specialmente circa la per
muta proposta della casa già comprata per il Seminario predetto con certo 
monastero de monaci Basiliani. Si staranno dunque attendendo sopra di ciò 
le risposte di V.ra Signoria, affinché [48r] possano prendersi quelle risolu
zioni che si giudicheranno più opportune. Ed io tratanto me le offro etc. Ro
ma, 28 Febraro 1708. 

N.89. 

S. Congregatio de Propaganda Fide 
Nicolao Spinola 

Romae, 28 II 1708. 

Congregatio animum eius vertit, quod pater Michael ordinis Trinitario
rum, olim alumnus collegii Armenorum Leopoli, transitus est de ritu Armeno 
ad ritum Romanum, et desuper vota vovit. Quoniam tamen talis actus sine 
peculiari dispensatione prius accepta invalidus sit, Congregatio urgit ponen
tem, ut ab summo pontifice sanationem huius invalidi actus studeat. 

Reg.: APF, Litterae 97 f. 50r-v. 

A Mons. Nunzio in Polonia, 28 Febraro 1708. 

Riferitosi in questa Sacra Congregazione il foglio di V.ra Signoria con
cernente l'informazione altre volte richiestale, circa la persona e qualità del 



91 

Padre Michele del Sacramento, Religioso dell'Ordine de Trinitarii, proposto 
alla medesima S. Congregazione per Missionario nella Crimea de Tartari, 
s'è osservato che il medesimo Padre è uno degli Alunni del Collegio Armeno 
di Leopoli, che senza precedente saputa e dispensa della S. Congregazione, 
contro il giuramento prestato in Collegio, sono entrati in Religione e hanno 
fatta la professione. E perché, tanto il passaggio da essi fatto dal rito Arme
no al Latino, quanto la professione fatta nella Religione è invalida e nulla, 
questi Em.mi miei Signori, per altro persuasi [50v] dalle relazioni di V.ra Si
gnoria dell'habilità del predetto Padre Michele e disposti di valersi dell'ope
ra sua in detta Missione, al qual'effetto si è anche annessa per il medesimo 
l'opportuna patente di Missionario, hanno stimato necessario d'impetrargli, 
prima costì, è seguito da N.ro Signore ad cautelam la sanazione della nullità 
predetta, con questo però che egli rinovi appresso i superiori regolari il con
senso con esprimere in tal'atto la nullità della professione già fatta, al che 
V.ra Signoria si compiacerà di far dare esecuzione nella forma che si con
viene, con dar un cenno del seguito. Ed io tratanto me le offro etc. 

N.90. 

loannes Szembek procancellarius Regni Poloniae 
Nicolao Spinola 

Olomucii, 29 II 1708. 

Gratias pro litteris 28 I datis agit et affirmat se omnia ad liberationem 
archiepiscopi Zielinski de carcere Moscorum pertinentia facturum esse, se
cundum consilia summi pontificis. Opinatur archiepiscopum nunc Minsci 
adesse et sperat eum brevi tempore pro principe Dolgoruki mutatum iri. 

Or.: AV, Fondo Albani 194 f. 336r-337r. 

Monsieur. al 

J'ay reçeu la lettre, que Vous m'avez écrit le 28 du Janvier. C'est mon 
unique plaisir, non seulement devoir, de satisfaire aux ordres de Sa Sain
teté, et je Vous prie, quand Vous aurez ce bonheur d'etre aux Pieds Sacrés 
de Sa Sainteté, de l'assurer, que je ne souhaitte rien autre tant, que de 
rencontrer des occasions, pour pouvoir temoigner mon obeissance aux vo
lontez de Sa Sainteté, et mon empressement pour le service du Saint Siège. 
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J'ay fait tout ce que j'ay pu, ensemble avec S . A Mons. le Primatl49, pour la 
delivrance de Mr. l'Archeveque de Leopo)150, tant par les instances publi
ques, que particulieres auprès de S . M. Czarienne. Enfin, le dit Mr. l'Arche
vesque est depuis plusieuries semaines à Minsk en Lithua[336v]nie, pour 
etre echangé pour le Prince Dolgoruki 151, pris par l es Svedois auprès de 
N arva. ll auroit été à souhaitter par touttes sortes des raisons, qu'il eiìt été 
delivré de la maniere, que Vous marquez dans la Votre (que j'aurois bien 
voulu avoir reçeue il y a un an, avec cette explication de l'intention de Sa 
Sainteté) et selon que le Czar avoit donné la declaration, comme Vous verrez 
par cet extrait, que nous avions d'abord communiqué à Mons. Piazza avec 
des informations necessaires, mais voyant qu'on n'y donnoit pas la main 
selon nos informations sinceres, passant par dessus touttes les consi
derations, nous avons taché, d'une ou d'autre maniere, de tirer de mains des 
[337r] Moschovites Mr l'Archevesque, qui, je crois, presentement est deja 
libre et cela est siìr (Dieu le sçait) par notre proposition, entremise et re
commandations pressantes, que Nous avons employé, pour Nous attirer la 
benediction de Dieu et procurer cette satisfaction à Sa Sainteté ressentant, 
com[m]e Nous devons, les obligations pour tant des graces de Sa Sainteté. 
J e suis avec une parti culi ere estime 

<h· Monsieur 
V otre très affectioné et très obligé Serviteur 

I[oannes] Szembek 
Vicecancellier de la Courone-bl 

à Ollmiitz le 29 du fevrier [1708] 

a) Scribendi ratio, q uae in originali extat, proditur. 
b-b) Autographum. 

Nicolaus Spinola 
parocho Suchensi [?] 

N.9L 

Opaviae, 29 II 1708. 

Impertit ei facultatem dispensandi super usu ciborum in Quadragesima. 

Reg.: AV, Arch.Nunz. Varsavia 183 f. lOr. 

149 Stanislaus Szembek (t 1721), ab a. 1706 aepus Gnesnensis. 
l50 Constantinus Zielinski (t 1709), ab a. 1700 aepus Leopoliensis ritus Latini. 
151 Ba silius Dolgorukij praefectus exercitus, publicus orator et Jegatus Moscoviticus. 
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Nicolaus Spinola etc. Dilecto Nobis in Christo D.no Rev.do Parocho Su
chensi152 salutem etc. Noverit recursum factum fuisse ad Nos per lll.mam 
ac Exc.mam Dominationem Palatinam Posnaniensem 153 et expositum esse, 
quod ratione belli et pestis in Polonia impraesentiarum grassantiuro defec
turoque, ideo et ex aliis causis, olei in partibus ubi degit (quod in Polonia 
tempore Quadragesimae ad cibos solet adhiberi), impossibile quasi sit ipsi 
curo sua familia pro more servare Quadragesimam, et propterea Nobis sup
plicaturo extitisse, ut in modema Quadragesima usuro carni mD. et lacticinio
rum eidem curo sua familia authoritate Apostolica concedere dignaremur. 
Nos, suis supplicationibus benigne inclinati, tibi committenduro esse duxi
mus, committimusque per praesentes, quatenus verificatis narratis eisdem
que subsistentibus atque adhibito consilio et iudicio medici, quod per 
Ill .mam ac Exc.mam Dominationem exponentem curo sua familia servari 
non possit Quadragesima curo usu ciboruro in eadem adhiberi alias solito
rum sine periculo salutis, eidem Ill.mae ac Exc.mae Dominae curo sua fa
milia, quatenus id expediens viderit, usuro carniuro et lacticiniorum per 
hanc Quadragesimam, excepta tamen Feria Sexta et Sabbatho cuiuslibet 
Hebdomadae, atque tota Maiori Hebdomada quoad carnes libere et licite uti 
ac vesci possit et valeat, pro tuo arbitrio, cuius nihilominus in hanc con
scientiam concedamus licentiam et facultatem, authoritate Nostra concedat 
et indulgeat. Non obstante etc. In quorum fidem etc. Daturo Opaviae in Si
lesia, die ultima mensis Februarii anno Domini 1708. 

Oocus t sigilli) 

Nicolaus Spinola 

N[icolaus], Archiepiscopus Thebarum 
Nuntius Apostolicus 

Io[annes] Carolus de Vannis 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczyri.ski, Cancellarius 

N.92. 

Adamo Nicolao Sieniawski duci exercituum Regni supremo 
Opaviae, l III 1708. 

Gratias pro benevolentia sibi exhibita agit. Confirmat se in officio suo 
exsequendo semper animum ad ea esse relaturum, quae fortunam et res Reg
ni Poloniae spectent. 

Or.: Krak6w, BCz. ms. 5903 N r. 27805. 

152 Locus ignotus. 
153 De Catharina nata Opalinska, coniuge Stanislai Leszczyfl.sk.i agitur. 
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illustrissime etc. a) 

Credo equidem ad manus Excellentiae V.rae perventas alias litteras154 
meas, antequam praesentes debeant reddi. Illis enim eodem tempore, quo 
ad hanc civitatem veni, meae diligentiae fuit onus pignora observantiae suo 
praeclaro Merito dirigere. Ex iisdem igitur poterit Excellentia V.ra concipe
re, quanti aestimaverim suae humanitatis signa, quae sub data 8 Februa
rii155 suum folium mihi defert, quo meus felicior fit adventus, sua in Sedem 
Apostolicam devotio exprimitur, et tandem Amor fidei catholicae non con
fund[itur]bl. Rependo itaque maximas gratias Excellentiae V.rae et denuo 
cupiam rependere praecipue sub spe, quod Studium suum meam correspon
dentiam nolit dedignari et litteris meis [v] honorem rerum, quoad praesen
tes Regni res pertinent, velit retribuere. Quod igitur hoc idem, sicuti etiam 
ne vigorem ostensi animi frigere patiar. Ego autem Benignitati suae con
stantia Religionis par esse nitar et eo animo et cultu maneo, quo semper 
ero. Opaviae, prima Martii 1708. 

Dominationi Ill .mae etc. 

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum 

a) Scribendi ratio, quae in originali extat, proditur. 
b) confund[itur] in lacuna legitur. 

N.93. 

Nicolaus Spinola 
Ioanni Lentz archidioecesis Gnesnensis 

Opaviae, l III 1708. 

Impertit dispensationem super interstitiis et extra tempora ad presbyte
ratum concessam Ioanni Lentz pro necessitate ecclesiae parochialis Dembove· 
censis [Dçbowo] in archidioecesi Gnesnensi. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz. Varsavia 183 f. lOr. 

154 Cfr N. 74. 
155 Non inveniuntur. 



Nicolaus Spinola 
universis 

N.94. 
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Opaviae, 2 III 1708. 

Concedit indulgentias 7 annorum et totidem quadragenarum pro capella 
Emaus nuncupata circa oppidum Lovitium [Lowicz] in archidioecesi Gne
snensi. 

Reg.: AV, Arch.Nunz. Varsavia 183 f. !Or-v. 

Nicolaus Spinula etc. Ad augendam fidelium devotionem et animarum 
salutem, caelestibus Ecclesiae thesauris pia charitate intenti, omnibus et 
singulis utriusque sexus Christi fidelibus vere paenitentibus et confessis ac 
sacra communione refectis, qui ecclesiam seu capellam circa oppidum Lovi
ciensem in Archidioecesi Gnesnensi existentem, Emaus nuncupatam, in fe
sto SS. Petri et Pauli Apostolorum a primis vesperis usque ad occasum solis 
praedicti diei festi, devote visitaverint et ibi pias ad Deum preces effuderint 
pro unione principum [10v] Christianorum et fidei catholicae propagatione 
ac haeresum extirpatione, quo die festo id egerint, indulgentiae septem an
nos et totidem quadragenas misericorditer in Domino concedimus atque re
laxamus. Non obstante etc. Praesentibus ad quinquennium tantum valitu
ris . In quorum fidem etc. Datum Opaviae in Silesia, die 2 mensis Martii an
no Domini 1708. 

(locus t sigilli) 

Nicolaus Spinola 

N[icolaus], Archiepiscopus Thebarum 
Nuntius Apostolicus 

Io[annes] Carolus de Vannis 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczyitski, Cancellarius 

N.95. 

[Bartholomaeo Tarlo] superiori domus Varsaviensis Congregationis 
Missionis 

Opaviae, 2 III 1708. 
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lmperiti ei facultatem absolvendi ab haeresi, casibus reservatis, legendi 
libros prohibitos, benedicendi paramenta ecclesiastica et dispensandi in ieiu
nio pro missionariis. 

Reg.: AV, Arch.Nunz. Varsavia 183 f. lOv-llr. 

Nicolaus Spinula etc. Dilecto in Nobis in Christo D.no Rev.do D.no Su
periori Domus Varsaviensis Congregationis Missionis, salutem etc. Exponi 
N o bis fecisti, qualiter ad animarum salutem procurandam quoscunque hae
reticos redeuntes et paenitentes absolvendi et recipiendi, licentiam Tibi be
nigne concedere dignaremur. Nos igitur, quibus inprimis cordi est, ut omnis 
haeretica pravitas e mentibus hominum tollatur, ovesque aberrantes ad 
caulam dominici gregis sedulo adducantur et cunctorum Christifidelium sa
luti provide consulatur, quique summopere cupimus, ut Sancta Catholica et 
Orthodoxa fides ubique floreat et augeatur, authoritate Apostolica, qua hac 
in parte fungimur, tenore praesentium, tibi, ut omnes et singulos utriusque 
sexus, tam laicos quam clericos saeculares et cuiusvis ordinis regulares, 
haereticos, schismaticos et a fide catholica aberrantes, atque alios occasione 
factionis et defensionis haereticorum et retentionis librorum haereticorum 
et prohibitorum eosque legentes censuris huiusmodi innodatos, non autem 
in huiusmodi errores relapsos aut in iudicio delatos vel condemnatos, neque 
eos, qui sunt ex partibus, in quibus viget Sanctae lnquisitionis Officium, 
paenitentes quidem ad te sponte venientes et a suprascriptis excessibus ab
solvi humiliter petentes ab excommunicationis, suspensionis et interdictis, 
aliisque ecclesiasticis sententiis et censuris, quas propter hereses et schisma 
ac errores huiusmodi quomodolibet incurrerint, dummodo corde sincero et 
fide non ficta schisma et errores huiusmodi sacramentali confessione verbo 
detestati fuerint, anathematizaverint, abiuraverint atque praestito per ipsos 
iuramento quod talia deinceps non committent nec committentibus aut ipsis 
adhaerentibus auxilium favorem vel consilium praestabunt iniuncta eis et 
eorum cuilibet pro modo culpae paenitentia salutari et aliis iniungendis in 
foro conscientiae tantum (citra tamen ullam habilitationem vel dispensatio
nem) a suprascriptis excessibus, dummodo alias ad confessiones audiendas 
ab Ordinario Loci approbatus fueris absolvere, et in gremium Sanctae Ma
tris Ecclesiae libere et licite recipere ac reconciliare, ac in super ut supra
scriptos aliosque quoscunque ab aliis casibus, etiam illis, qui in Bulla "Coe
nae [llr] Domini"157 continentur, absolvere licite et libere possis et valeas, 
facultatem concedimus atque impartimur. Ad haec ut piuro ac laudabile 
Congregationis Vestrae institutum in Missionibus sacris exercendis magis 

157 Cfr N. 6, notam 9. 



magisque in dies Ecclesiae Dei utile ac proficuum esse possit <a-plurimum in 
Domino confidentes de pietate doctrina, quorum integritate ac zelo omnium 
sacerdotum eiusdem Congregationis tibi subiectorum, eisdem in acto tamen 
missionum praedictarum duntaxat existentibus suprascriptas facultates 
concedimus ac impartimur-al dummodo et ipsi a Loci Ordinario ad confessio
nes audiendas approbati fuerint . Non obstantibus etc. Concedimus prae
terea tibi, superiori praedicto, facultatem benedicendi paramenta ecclesia
stica aliaque utensilia ad sacrificium missae necessaria pro ecclesia et ca
pellis tibi subiectis, ubi non intervenit sacra unctio, dispensandi <b-tempore 
ieiunii-bl super esu carnium ovorum et lacticiniorum in locis et personis tan
tum in quibus habes iurisdictionem ordinariam, de consilio tamen utriusque 
medici tam spiritualis quam corporalis, nec non (c-tibi et concionatori atque 
lectori in domo tua Varsaviensi-cl legendi libros haereticorum, seu quomo
dolibet prohibitos ad effectum errores redarguendi et hereses (exceptis ope
ribus Caroli Molinari, Nicolai Macchiavelli ac libris de astrologia iudiciaria 
principaliter aut incidenter, seu quomodolibet de ea tractantibus) ita tamen, 
ut huiusmodi libri ex Nuntiaturae N.rae Provinciis non efferantur. Prae
sentibus quoad omnes et singulas facultates praedictas ad triennium dun
taxat valituris. In quorum fidem etc. Datum Opaviae in Silesia, die secunda 
mensis Martii, anno Domini 1708. 

(Locus t sigilli) 

N[icolaus], Archiepiscopus Thebarum 
Nuntius Apostolicus 

Io[annes] Carolus de V annis 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczy:O.ski, Cancellarius 

a-a) In margine adscriptum loco textus delineati. 
b-b) Supra lineam adscriptum. 
c-c) Sub textu adscriptum. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.96. 

Romae, 3 III 1708. 

Testatur litteras 8 et 11 II datas acceptas esse; mittit ei litteras suas. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 73v-74r. 
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Al medesimo. 

Degl'8 e XI del decorso 158 sono i dispacci che ho ricevuti in questa set
timana da V.ra Signoria lll.ma, e havendo goduto d'intendere da essi ch'ella 
fosse giunta felicemente in Olmutz, aspett' ora [74r] di udire colle prime che 
colla medesima prosperità fosse poi anche pervenuta a Troppau. La replica, 
che intanto mi occorre di fare a dispacci medesimi, viene espressa negl'in
gionti fogli, a quali rimettendomi auguro a V.ra Signoria Ill.ma etc. Roma, 3 
Marzo 1708. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.97. 

Romae, 3 III 1708. 

Commonet eum de negotio magni ponderis, quod post nuntii Piazza re
ditum ad explendum restat, nempe de liberatione archiepiscopi Leopoliensis 
Zielùiski ab carcere Moscorum exigenda. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 74r. 

Al medesimo. 

Tra gl'affari lasciati costì pendenti da Mons. Piazza merita i particolari 
riflessi di V.ra Signoria Ill.ma quello della ingiusta detenzione, che da 
Moscoviti vien' fatta della persona di Mons. Arcivescovo di Leopoli159. Dovrà 
dunque ella insistere premurosamente con quei mezzi che le saranno stati 
indicati da Mons. Piazza medesimo, perché a tenor delle replicate promesse 
fattene dal Czar, venga il Prelato effettivamente consegnato nelle mani di 
N.ro Signore. E a V.ra Signoria Ill .ma auguro etc. Roma, 3 Marzo 1708. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

158 Cfr N. 65, 66 et 71. 
159 Constantinus Zielinski. 

N.98. 

Romae, 3 III 1708. 
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Laudat responsum ab eo primati Szembek et eius fratri datum; hortatur 
eum, ut et alia negotia transigat ea sententia, quam ei Piazza protulit. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 74r-v. 

Al medesimo. 

Saviamente ha V.ra Signoria Ill.ma risposto a Mons. Arcivescovo di 
Gnesnalso e al Sig. Vicecancelliere161, suo fratello, e se essi continueranno, 
come par che vogliano fare, la loro dimora in cotesta Provincia, havrà ella 
campo e commodità di proseguir' e ultimar' i negoziati introdotti e maneg
giati da longo tempo con esso loro da Mons. Piazza. In ordine a che non mi 
accade di suggerir altro a V.ra Signoria Ill.ma se non che potrà ella regolarsi 
secondo la condotta tenuta [74v] e le istruzioni havute dell'istesso Mons. 
Piazza, onde per fine le auguro etc. Roma, 3 Marzo 1708. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.99. 

Romae, 3 III 1708. 

Laetitiam et gaudium exprimit episcopum Olomucensem sibi auxilium 
{erre in his omnibus; quae sibi opus sit negotia nuntii fauste feliciterque 
explere. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 74v. 

Al medesimo. 

A generosi trattamenti che per parte del Sig. Principe di Lorena162 sono 
stati fatti a V.ra Signoria Ill.ma in Olmiitz, havrà dato non minor impulso il 
merito, che la rappresentanza di lei , onde riusciti a questo titolo molto più 
accolti a N.ro Signore, ha voluto la Santità Sua che io ne testifichi, come fo 
questa sera all'Altezza Sua il Pontificio suo gradimento. E a V.ra Signoria 
Ill.ma auguro intanto etc. Roma, 3 Marzo 1708. 

160 Stanislaus Szembek. 
161 loannes Szembek. 
162 Carolus de Lotharingia episcopus Olomucensis. 
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Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.lOO. 

Romae, 3 III 1708. 

Cum nuntius iuxta fines Regni Poloniae constitit, pontifex maximus im
pertit ei facultates, quas ei licet etiam subdelegari uni uel duobus aptis per
sonis; facultates spectant candidatos ad sacra episcopalia delegandos. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 74v. 

Al medesimo. 

Su la considerazione della necessità in cui dalle turbolenze della Polonia 
vien posta V.ra Signoria lll.ma di star assente da quel Regno, si degna N.ro 
Signore di abilitarla, in virtù della presente, non ostante la sua assenza al
l'esercizio di tutte quelle facoltà che potrebbero da lei esercitarsi stando nel 
Regno medesimo, con accordarle di più l'arbitrio di suddelegare una o più 
persone d'abilità che amministrino le sue veci in ordine alla giurisdizione 
contenziosa, e di commettere in oltre ad alcuno de Signori Vescovi o l'altro 
ecclesiastico idoneo la fabrica de processi, che decorresse di fare per le va
canze delle chiese, e ciò per tutt' il tempo che V.ra Signoria Ill.ma sarà 
astretta a trattenersi fuor del Regno. E le auguro per fine etc. Roma, 3 Mar
zo 1708. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.lOL 

Romae, 3 III 1708. 

Scribit gratiarum actionem ab imperatore et imperatrice uidua pro bre
uibus pontificibus, quae ab eo Vindobonae tradita fuerint, iam esse allatam. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 75r. 


