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Poenitentiaria, per praesentes dispensare. In quorum fidem etc. Datum 
Opaviae in Silesia, die 23 Aprilis 1708. 

(locus t sigilli) 

Nicolaus Spinola 

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum 
Nuntius Apostolicus 

I[oannes] C[arolus] de Vannis 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczynski, Cancellarius 

N.216. 

officiali Varsaviensi atque Bartholomaeo Tarlo superiori 
Congregationis Missionis 

Opaviae, 27 IV 1708. 

Committit iis licentiam ad dispensandum super aetate requisita ad sa
cerdotium obtinendum. 

Reg.: AV, Arch.Nunz. Varsavia 183 f. 21r-v. 

Nicolaus etc. Dilectis Nobis in Christo Perillustri ac Admodum Rev.do 
D.no Officiali Varsaviensi atque Admodum Rev.do D.no Bartholomaeo Tar
lo, superiori Congregationis Missionis, Praeposito ecclesiae parochialis 
Sanctae Crucis Varsaviae, salutem in Domino sempitemam. Vitae ac mo
rum honestas, aliaque laudabilia probitatis et virtutum merita, super qui
bus apud Nos fide digno commendatur testimonio Casimirus Kocha.O.ski, 
dioecesis Posnaniensis, Nos inducunt, ut eum specialibus favoribus et gra
tiis prosequamur. Cum itaque, sicut Nobis exponi fecit, ipse clericus exis
tens aliquod beneficium ecclesiasticum nactus, fervore devotionis accensus 
ad sacros etiam Presbyteratus ordines promoveri summopere desideret et 
ad hunc effectum dispensationem super insterstitiis et extra tempora ob
tinuerit. Verum quia ad Presbyteratum obtinendum aetatem legitimum non 
habeat, decemque menses ad complementum viginti quatuor annorum desi
derentur, etiam per annum et medium in Seminario exercitiis spiritualibus 
vacaverit, Theologiaeque operam navaverit per tres seu quatuor annos, ad 
Nos modo recursum [21v] habuit et humiliter supplicari fecit, ut secum su
per defectu decem mensium ad sacrum Presbyteratus ordinem suscipien
dum requisitorum dispensare, de benignitate Apostolica dignaremur. Nos 
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ipsum praemissorum meritorum suorum intuitu specialibus favoribus et 
gratiis prosequi volentes et a quibusvis excommunicationis, suspensionis 
etc. absolventes, et absolutum fore censentes, supplicationibus ipsius pro 
parte Nobis humiliter factis benigne inclinati, ac certam de praemissis no
titiam non habentes, Perillustribus ac Admodum Rev.dis Dominationibus 
V.ris, seu verius alteri ex eis per praesentes committimus, ut si et quando 
decem menses tantum ipsi Casimiro de aetate ad sacrum Presbyteratus or
dinem suscipiendum requisita defuerint, defectu huiusmodi non obstante et 
quatenus nullum aliud canonicum ei obstet impedimentum et dummodo ad 
id reperiatur idoneus, ac penuria operariorum id exposcat, super quo con
scientiam Perillustrium et Admodum Rev.darum Dominationum V.rarum 
oneramus, servatisque alias servandis ad dictum sacrum Presbyteratum 
ordinem obtentis alias legitime prioribus subdiaconatus scilicet et diacona
tus ordinibus promoveri et promotus in illo etiam in altaris ministerio mini
strare et sacrificium Deo offerre libere et licite possit et valeat, pro suo ar
bitrio et conscientia, si id in Domino expedire iudicabit, authoritate Nostra 
Apostolica (qua vigore facultatum a S.smo D.no N.ro Papa Nobis concessa
rum fungimur), Apostolica dispenset. Non obstantibus Constitutionibus et 
Ordinationibus Apostolicis, caeterisque contrariis quibuscunque. In quorum 
fidem etc. Datum Opaviae in Silesia, die 27 Aprilis 1708. 

Oocus t sigilli) 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum 
Nuntius Apostolicus 

Io[annes] C[arolus] de Vannis 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczyilski, Cancellarius 

N.217. 

Romae, 28 IV 1708. 

Significat fasciculum litterarum 2 et 9 N (cfr N. 164-167 et 176-180) 
datarum iam adesse. Adiungit in additamento accurata responsa. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 82v. 



Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.218. 
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Romae, 28 IV 1708. 

Attingit negotium de debito Camerae Apostolicae pro episcopo Posna
niensi demortuo solvendo. Enumerat pecunia debita, quae iam soluta sunt. 
Instat honorem quidem medico episcopi in Roma promissum habere. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f . 82r. 

Al medesimo. 

Tutte le partite, che per conto di Mons. Vescovo di Posnania370 furono 
pagate tanto al Sig. Card. di S. Onofrio371, quanto a Mons. Piazza372, avanti 
che da esso Mons. Vescovo fosse fatto sotto li 25 Giugno 1707 l'obbligo de 
scudi 1526373, erano state a lui bonificate e detratte dal debito, ch'egli havea 
contratto colla Camera medesima. Onde il credito di questa è appunto quel
lo, che risulta dall'obbligo medesimo, se pur dopo di esso non fosse entrato in 
mano di Mons. Piazza altro denaro, di che presto ci chiariremo, aspettandosi 
a momenti in questa corte per darne a V.ra Signoria Ill .ma il ragguaglio. 
Dovrà dunque ella insistere per l'esazione della sudetta somma, come pure 
per il pagamento delli scudi 100, promessi da Mons. Vescovo al medico Pao
li374 in ricognizione delle sue fatiche. E a V.ra Signoria Ill.ma auguro etc. 
Roma, 28 Aprile 1708. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

370 Nicolaus Swi~icki. 

N.219. 

371 Horatius Plùlippus Spada, a . 1703-1706 nuntius in Polonia. 
372 Iulius Piazza, a. 1706-1708 nuntius in Polonia. 

Romae, 28 IV 1708. 

373 Cfr Jitteras card. F . Paulucci ad nuntium Piazza 2 VII 1707 datas, ANP XLI/2, p. 225-226. 
374 Cfr N. 165, notam 270. 
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Collaudat prudens responsum de suggestionibus in colloquio cum oratore 
Franciae exortis. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 82r-v. 

Al medesimo. 

Non solamente per le riflessioni fatte da V.ra Signoria Ill.ma, che sono 
molto savie, ma per diversi altri degni rispetti, non si crede spediente, ch'el
la aderisca all'invito, fattole fare col mezzo del Padre Bellaviti375 dal Sig. di 
Bonac376, inviato di Francia, di trasferirsi a Varsavia. Tanto più che non 
[82v] dovendo V.ra Signoria Ill.ma intervenire alla convocazione intimata 
dal Primate377, non conviene per le stesse ragioni che nemeno se s'ingerisca 
in quella, che possa fare il Palatino di Posnania, per non incorrere nella 
diffidenza dell'uno e dell'altro partito, e precludere in tal forma l'adito alla 
mediatione Pontificia. Non lasci tuttavia di andar avvisando le istanze che 
le verranno fatte, sì dall'uno che dall'altro partito, per prender quelle mi
sure, che secondo la qualità di esse si giudicheranno più spediente e con
venevole. E intanto come che N.ro Signore non ha né altro interesse, né altr' 
oggetto negl'affari della Polonia che quella dell'indennità della Religione e 
della pacificazione del Regno, anderà V.ra Signoria lll.ma insistendo appres
so ambedue i partiti in quelle insinuazioni, che possono essere confacevoli ed 
agevolarne il conseguimento. E per fine le auguro etc. Roma, 28 Aprile 1708. 

N.220. 

Nicolaus Spinola 
Martino Gutowski, dioecesis Plocensis 

Opaviae, 28 IV 1708. 

Concedit dispensationem super interstitiis et extra tempora ad diacona
tum et presbyteratum obtinendum Martino Gutowski, dioecesis Plocensis, ob 
necessitatem ecclesiae parochialis Ostrouiensis (0str6w Mazowiecka in archi
diaconatu Pultusk). 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz. Varsavia 183 f. 21v. 

375 Cfr N. 179. 
376 Ioannes de Bonnac, cfr N. 167. 
377 StanjsJaus Szembek. 
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N.22L 

Nicolaus Spinola 
S. Congregationi de Propaganda Fide 

Opaviae, 29 IV 1708. 

Scribit de consiliis suffragani Leopoliensis ritus Latini, qui tum munus 
administratoris in absentia archiepiscopi, in custodiam Moscorum capti, ex
pleat, quod is etiam administrationem dioecesis Leopolienis ritus Graeci in 
casu obitus episcopi Georgii Szumlaftski sumere velit. Res tamen difficilior 
ac subtilior est, ut ab unitis acceptata sit. Administrationem dioecesis oportet 
episcopum ritus Graeci sumere. In hac sententia advertit se ad metropolitam, 
qui hoc tempore Leopoli commoretur. 

Or.: APF, SOCG 563 f. 179r-180v. 
- Ed.: Septyckyj V, p. 76. 

S. Congregazione de Propaganda Fideal 

Eminentissimi etc. 

Io non ardirei di esporre all'Eminenze V.re il contenuto nel presente fo
glio, quando la materia rappresentatami in grado di considerazione, non mi 
facesse credere di dover più tosto errare nel prevenire i loro benignissimi or
dini, che mancare al debito di recare all'Eminenze V.re la notitia di ciò, che 
io sono avvisato. Consiste questo in una supposta pretensione di Mons. Suf
fraganeo Latino di Leopoli378, che come amministratore di quella Chiesa, 
stante la prigionia di Mons. Arcivescovo 379, unito con il capitolo, pensi assu
mere anche l'amministratione del Vescovato Ruteno unito di detta città in 
caso che venisse a morire Mons. Szumlansk.i380, non senza haver fatto cre
dere di cercarne l'approvatione dalla S. Congregatione. E perché non si sa, 
ch e l'Arcivescovo di Leopoli, in cui vece subentra [179v] Mons. Suffraganeo, 
habbia simile facoltà, sì perché in tempo dello scisma i Latini non s'ingeriva
no con i Ruteni, come perché doppo l'unione Mons. Metropolita Ruteno, suc
cedendo la morte di qualche vescovo de suo gremio, pretende haver l'ammi
nistratione tam iure constitutionum Regni, quam privilegiorum concessigli 
dalla Sede Apostolica, però si riflette, che quando questa venisse assunta 
dall'ordinario Latino, potrebbe corrersi pericolo che i Ruteni se ne sdegnas-

378 Ioannes Skarbek (t 1733), a. 1696-1713 suffraganus Leopoliensis, postea aepus et metropo-
li ta . 

379 Constantinus Zieliflski. 
380 Iosephus Szumlaflski (t 1708) epus Leopoliensis ritus Graeci . 
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sero e facilmente ritornassero indietro sotto i scismatici Moscoviti, tanto più, 
che l'ordinario Latino non potrebbe fare le consecrationi e funzioni ecclesia
stiche all'uso Ruteno, né i Ruteni vorrebero divertire dai riti loro. Questo 
istesso mi imagino che fusse anche significato [180r] a Mons. Piazza, mio 
antecessore, come argumento dall'ordine dato per lettera a Mons. Metropoli
ta, che in caso della morte di Mons. Szumlanski prenda egli l'amministra
tione del Vescovato. 

Con quest'esempio però, e colla credenza di assicurare l'autorità della S. 
Congregatione, siccome perché non nasca qualche pregiuditio nel tempo che 
si aspettino le risposte di costà, ho stimato di rinnovare simile provisione, 
scrivendo a Mons. Metropolita che già si trova in Leopoli, che dandosi la va
canza di quel Vescovato Ruteno, ne prenda egli l'amministratione col repli
cato ordine di non passare a stabilire successore senza il darmene avviso et 
aspettare gl'ordini di cotesta S. Congregatione. Io in umiliarmi all'Eminenze 
V.re con tale ragguaglio, [180v] non intendo altro che sottoporlo alle benigne 
loro riflessioni, sicome la mia ubidienza a quanto si degnaranno disporre, et 
all'Eminenze V.re fo profondissimo inchino. Troppau, 29 Aprile 1708. 

Dell'Eminenze V.re 

al In margine infra. 
h·bl Autographum. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

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

N.222. 

Opaviae, 30 IV 1708. 

Significat litteras 7 IV datas (cfr N. 172-175) iam allatas esse et adiungit 
accurata responsa. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 248r. 



207 

N.223. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 30 IV 1708. 

Refert nuntios Elisabetham Sieniawska studere maritum suum, campi
ductorem Regni eo adducere, ut is partes palatini Posnaniensis amplectatur. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 249r. 

Eminentissimo etc. 

Essendo arrivata la Palatina di Belz381 appresso il Gran Generale della 
Corona, suo marito, per dove si era incaminata, come accennai già a V.ra 
Eminenza, si ha rincontro, che intomo agl'affari presenti non si sia più 
espressa, che in pregare il medesimo di dover prendere le sue misure giuste. 
Tanto mi si suppone scriversi dal Gran Generale istesso, del che ne inchino 
all'Eminenza V.ra il ragguaglio, sicome spero col venturo di darle minuta 
contezza di quanto le significai colle passate in cifra. E le fo profondissima 
riverenza. Troppau, 30 Aprile 1708. 

Di V.ra Eminenza 

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

a-a) Autographum. 

N.224. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 30 IV 1708. 

381 Elisabetha Sieniawska, uxor Adami Sieniawslti, ducis exercitus Regni Poloniae. 
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Confirmat sibi prosperitatem religionis catholicae in Regno Poloniae ma
gnae curae esse. Exspectat intentus praecepta, quae sibi Iulius Piazza post 
reditum Romam daturus sit. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 250r. 

Eminentissimo etc. 

In esecutione delli ordini dell'Eminenza V.ra non mancarò al mio debito 
per quello, che riguarda l'indennità della Religione in tutte le congiunture, 
che mi si proporranno opportune, secondo la retta intentione del zelo di Sua 
Beatitudine, ed attenderò dopo l'arrivo di Mons. Piazza quel di più, che ri
sultarà dalle sue relationi per li ulteriori dettami della mia condotta, mentre 
rispetto alle mie, non recedendo dalle già date all'Eminenza V.ra, profonda
mente m'inchino. Troppau, 30 Aprile 1708. 

Di V.ra Eminenza 

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

a.a) Autographum. 

N.225. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 30 IV 1708. 

Scribit in negotio abbatiae Sieciechoviensis, quod episcopus Luceoriensis, 
commendam huius abbatiae obtenturus, iurisdictionem quoque praeposito 
loci competentem habere vellet. Patres Benedictini tamen minime sibi exop
tant talem interpositionem commendatarii in iurisdictionem monasterii. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 251r-v. 



209 

Eminentissimo etc. 

Quando fu da me, Mons. Vescovo di Luceoria382 hebbe meco discorso 
circa la giurisditione sua spirituale sopra li monaci del monastero Siecieko
viense dell'ordine Benedittino, e come che non ero informato della materia, 
credei di liberarmi da ogni impegno, con dirgli che sarebbe stato assistito da 
me in tutto ciò, che l'havesse riguardato. E perché appena partito, li monaci 
mi trasmisero una piena informatione del fatto, stimai bene di parteciparne 
al detto Prelato il tenore, e ne ricevei risposta che li monaci volevano vivere 
a modo loro, e perché egli intendeva di riformare li loro costumi, si volevano 
esimere dalla sua giurisditione. Io gli replicai, che intorno a questa toccava 
a me, come di monastero esente e preservato del decreto Concistoriale in
serto nelle sue Bolle, e che se haveva qualche altra ragione [251v] come si 
suppose d'interesse, poteva proseguire li suoi atti già principiati. Dopo di ciò 
non s'è fatto più sentire, o sia perché conosca quanto sia mal fondata la sua 
pretensione, o perché il viaggio intrapreso per Stettino, a fine di trovarsi 
alla supposta Dieta, gl'habbino differito il pensiere. Tanto mi accade di rife
rire a V.ra Eminenza, con accusarle ilrecapito alle mie mani del sudetto de
creto Concistoriale. E le fo umilissima riverenza. Troppau, 30 Aprile 1708. 

Di V.ra Eminenza 

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

a-a) Autographum. 

N.226. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 30 IV 1708. 

Refert admonitionem ab episcopo Theodoro Potocki acceptam, ut se inter 
fines Regni Poloniae intendat et Varsaviam revertatur; deinceps latius argu
menta proponit translocationem suam in Poloniam haud possibilem esse. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 252r-255v. 

382 Alexander Wyhowski, cfr N . 175. 
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Eminentissimo etc. 

Cominciando a venire qualche risposta alle mie lettere da alcuni, che se
guitano il partito del Palatino di Posnania, credo mio dovere di porgerne non 
solo all'Eminenza V.ra questa riverente notitia, ma ben anche disegnarle il 
tenore di quelle, che sono espresse con qualche sentimento particolare, acciò 
dalla combinatione del contenuto nelle medesime possa prendere quelle ri
solutioni, che devono essere la norma della mia rassegnata ubidienza. 

Dall'annesse dunque di Mons. il Vescovo di Culma383 e del Sig. Vicecan
celliere di Littuania384, delle quali accludo la copia, si porge a V.ra Eminen- . 
za il motivo di riflettere i loro pensieri, benché diversamente concepiti, dan
domi però l'onore di soggiungerle quel di più, che intomo al supposto di esse 
credo necessario di divisarle. 

Mi consiglia Mons. Vescovo di Culma con premura del mio trasporto sol
lecito in V arsavia, sul motivo che possa [252r] la presenza del Ministero 
Apostolico contribuire alla pace del Regno. Se mi persuadessi una tale sicu
rezza, non haverei perduto un momento di tempo in effettuarlo, per non ren
dermi in colpa appresso N.ro Signore di haver trascurata una congiuntura 
così propitia a tanto bene, che è l'oggetto principale del suo zelo santissimo, 
e senza attendeme dall'Eminenza V.ra altro impulso, che sempre deve esse
re la regola d'ogni mio moto, mi sarei lusingato d'una clementissima appro
vatione, nel caso però, che il differire fosse potuto essere pregiuditiale. Ma 
sicome le circostanze presenti non sono in termini tali, che possano rendere 
contumace questa tardanza, così ardisco soggiungerle ciò, che intomo alle 
mire del detto Prelato va susurrandosi. 

Egli, che prima pareva in grado di dover seguitare il Palatino di Posna
nia col Re di Suetia, come ho già scritto, in Moscovia, trasferitosi per le feste 
[253v] di Pasqua in Marienburgo385, oggi si trova in Danzica con disegno di 
trasferirsi in V arsa via, per indi trattare col Gran Generale del Regno386 un 
armistitio, sicome ottenendolo, procurare un congresso tra ambi le parti di 
universale pacificatione. Questo per verità, che sarebbe l'unico modo per 
conseguirla, ha per sé molti ostacoli, che non lo persuadono così facile, per
ché oltre il dipenderne l'approvatione da tanti capi che, se bene sono uniti 
nel punto della confederatione, discordano nelle massime de loro interessi 
particolari, tuttavia prima di prestarvi il consenso, haverà gran fatiga il det
to Prelato di conciliarsi la fede publica a quelle credentiali, che doverà esibi
re per parte del suo principale, non mancando di sottigliezze la Natione, o 
per impedire quello che non vuole, o per cautelarsi a proportione di quello 
che vuole. Tanto che essendo certa, che il detto [253v] Palatino non può ope
rare, né risolvere punto senza la dipendenza del Re di Suetia, non so, se 

383 Theodorus Potocki . 
384 Stanislaus Antonius Szczuka. 
385 Malbork (Marienburg). 
386 Adamus Nicolaus Sieniawski. 
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vorrà commettersi all'incertezza d'un approvatione, per cui il seguito fin'ora 
l'ha posta in grado di assicurarsene con volervi congiunte le facoltà plE;!nipo
tentiarie di detto Re. Quando però tutte queste circostanze concorrano a se
conda dell'unione desiderata, io non prevedo una sollecitudine così pronta, 
che non dia campo a risolvere il più accertato per la determinatione della 
mia mossa, alla di cui sicurezza devono prevenire tutte quelle cautele, che 
mancando ne' miei predecessori, furono causa del loro ritiro. 

Ma perché le novità che tutto giomo insorgono nel Regno, fanno variare 
le misure, dubito assai se le già prese in un stato d'accidenti [254r] del Pre
lato sudetto gli serviranno nel presente, in cui si sentono in moto tutti li Pa
latinati per convocarsi senza per anche penetrarsene l'intentione. 

Vogliono bensì molti che li gravi danni cagionati dall'esercito del Gran 
Generale gl'habbia talmente irritati, sino a prendere questa resolutione per 
provedervi. Comunque sia quest'unione, tuttavolta che seguisse (sentendo il 
Gran Generale disposto ad impedirla) potrebbe facilitare la massima princi
pale della pace, quando pure non discordassero fra loro nel soggetto, e pia
cerà al Cielo che più tosto non partorisca qualche maggiore aperta discordia 
fra la Natione, la quale armata, non distingue altra ragione che quella, che 
sta nelle armi. 

In ogni modo, dovendo Monsignore suddetto prima concordare tutte 
quelle prattiche preliminari che devono [254v] essere indispensabili del pre
meditato congresso, non sono lontano da credere in questo caso che possa 
farmisi un invito formale, mentre io in generale, rispondendo alla sua lette
ra, non ho mancato di mostrargli la prontezza del mio animo a tutto ciò, che 
sarà espediente per la tranquillità del Regno e per l'indennità della nostra 
Religione. 

Così non ho creduto a proposito di rispondere al Sig. Vicecancelliere di 
Littuania, dissimulando per ora il recapito della sua lettera, mentre discen
de ad individuarmi la prattica di quello, che per anche è in questione e per 
cui devo attenderne l'oracolo dall'Eminenza V.ra. 

Alla sua lettera, di cui accludo la copia, era annesso un picciolo foglio ne' 
termini [255r] appunto, che vedrà l'Eminenza V.ra trascritta, che giudico di 
sottomettere alla sua cognitione. 

Solo mi occorre soggiungerle per mia sinceratione come toccandosi nella 
di lui lettera il punto di haverlo io ricercato ad insinuarmi quei motivi, che 
erano più proprii per la quiete del Regno, haverlo io praticato con tutti a fine 
di conciliarmene la confidenza, come vo conseguendo. 

Di quanto mi do l'onore di rappresentare a V.ra Eminenza, mi rimane il 
dubbio se il sovraccennato consiglio d'unione sia in sequela delle prime di
spositioni concementi la Dieta, che dal Palatino di Posnania premeditava di 
farsi e che fu dal Re di Suetia differita fino al suo ritomo, nel qual caso sa
rebbe svanito con questa o pure sia nato di nuovo a conto delle sue supposte 
[255v] commissioni, ed in questi termini fra breve doverà scuoprirsi dopo 
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l'arrivo di detto Prelato in Varsavia. Con che senza più fo a V.ra Eminenza 
profondissimo inchino. Troppau, 30 Aprile 1708. 

Di V.ra Eminenza 

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

a-a) Autographum. 

N.227. 

"Avviso" 
a Nicolao Spinola 
ad Secretariatum Status transmissus 

Opaviae, 30 IV 1708. 

Nuntiis e Lithuania allatis Moscos copiis Suetorum viam clausisse et 
commeatum atque commercia cum Polonis minime {acilia fecisse. Suetos de
trimenta in milite 3 milia habere; tandem circa 1500 militum fugitos esse. 
Regem Suetiae attamen cogitare certamen cum Moscis subire. Rumores de 
imperatoris Moscorum profectione non probatos esse. Rem Publicam afflic
tam et assiduis bellis atque devastationibus ad ultimam desperationem iam 
esse adductam. Generalem Rybinski prope Posnaniam permanere. Regem 
Suetiae liberum passum invenire sperare et se Borysthenem fluvium versus 
conferre. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 259r-260v (annexum fasciculo epistularum 
N. 222-226). 

Troppau, 30 Aprile 1708. 

Come che le notitie, che si hanno dalla Littuania, il più delle volte biso
gna attenderle confermate, mentre essendo prohibito nel campo Suezzese lo 
scrivere, non possono haversi dalla parte de Moscoviti che sono affatto sepa
rati, e per conseguenza impedito ogni loro commercio con la Polonia, così 
non deve recar maraviglia se alcune non si verificano, et altre variano o nel 
minore, o nel maggiore vantaggio di qualcuno delli due eserciti . 

Colle passate si scrisse che la vanguardia Suedese fosse stata disfatta 
colla perdita di 3 mila persone, et oggi si hanno lettere da tutte le parti, che 
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essendo composta di 12 mila soldati, solamente 1500 habbiano havuto la for
tuna di salvarsi con la fuga. [259v] Il fatto si racconta seguito fra Minsko e 
Borisov, e che li Moscoviti, o per essere più forti come di maggior numero 
fino a 40 mila, o che oltre alla quantità habbiano havuto la virtù di non con
fondersi, ne siano rimasti con la sudetta vittoria. Questa però non faceva 
perder d'animo il Re di Suetia, il quale, o esacerbato dalla perdita e spinto 
dal desiderio di vendicarsi, o per non dar tempo a Moscoviti di approfittarsi, 
o per l'una e l'altra ragione, si sente coll'istesse lettere che havendo seco il 
Palatino di Posnania si sia posto alla testa della sua armata, e che con tutta 
sollecitudine si moveva per rintracciarli. L'aspettatione, che è nata da tale 
notitia per quello che sia per seguire, è grandissima in tutta la Polonia, 
[260r] come che possono dipender molto da ciò le cose del Regno, tanto più 
che i Moscoviti pare che habbiano fatte così buone dispositioni per ricevere i 
Suedesi, come bene ordinato il loro ritiro. 

Non si verifica la partenza del Czar dal suo esercito e molto meno l'altro 
avviso, che si fusse buttato con un buon corpo di gente dalla parte di Livonia 
per il timore concepito, che il Re di Suetia per maggior commodo del suo 
esercito volesse voltare da quella parte, ma che havendo diviso in tre parti il 
suo esercito, una era comandata dal principe Sieremet387, l'altra dal prin
cipe Mensik388, e la terza, più indietro, dal medesimo Czar. 

Queste sono le notitie che si hanno dalla Littuania, tutte con il credito di 
più lettere, ma pure bisogna da qualche altro giomo [260v] aspettarle auten
ticate, tanto maggiormente che dalli più interessati non se ne ha verun rin
contro. 

Un gran sussurro intanto è insorto per il Regno, che i Palatinati ridotti 
assai miserabili per le tante incursioni di soldati, facciano temere di unirsi 
per impedire le nuove, che nascono dall'esercito confederato della Corona, 
comandato dal Gran Generale389. 

Il Generale Rebenischi390 continua tuttavia a tenere come in blocco Po
snania. Onde quel presidio, non potendosi arrischiare a far sortite per non 
indebolirsi, cominciava a penuriare. 

Nel punto di serrare le lettere, si sente che il Re di Suetia habbia preso 
il camino di Plescov391 per la Livonia, credendo di non havervi a trovare i 
nemici così forti come dalla parte di Minsko. 

387 Boris Seremet'ev. 
388 Alexander Mensikov. 
389 Adamus Nicolaus Sieniawski. 
390 Iacobus Sigismundus Rybinski . 
391 Plescovia (Psk6w), oppidum Livoniae. 
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N.228. 

Nicolaus Spinola 
ecclesiae parochiali Vitoviensi 

Opaviae, 30 IV 1708. 

Concedit indulgentias 7 annorum et totidem quadragenarum ad eccle
siam parochialem Vitoviensem, dioecesis Cracoviensis [Wit6w, archidiacona
tus Cracoviensis] pro festis dierum dominicarum Pentecostes et SS.mae Tri
nitatis, duraturas ad triennium. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Varsavia 183 f. 21v. 

N.229. 

Nicolaus Spinola 
S. Congregationi de Propaganda Fide 

Opaviae, 4 V 1708. 

Attingit quaestiones, quae a patre S. Trombetti, rectore collegii Leopoli 
Armenorum, propositae sunt, de pecuniis necessariis ad alendos clericos, nec 
non de consilio alterius collegii Ruthenis condendi. Hoc negotio legatum 3 
milia florenorum existit, ut collegium Jaroslaviae constituatur. Exspectat a 
Congregatione hac in re instructiones. 

Or.: APF, SOCG 563 f. 164r-165r. 

Eminentissimi etc. 

Il Padre Trombe t ti 392, Prefetto del Collegio Armeno di Leopoli, mi ha 
trasmesso coll'ultima posta li conti dell'istesso Collegio per tre anni decorsi, 
che accludo riverentemente all'Eminenze V.re. 

Dalli medesimi apparisce quanto rappresentai già con mia lettera delli 7 
del decorso mese393, tanto circa l'assegnamento non eccedente seicento scudi, 
quanto intorno alli alunni, padri e gente di servitio, che si mantiene. Onde 

392 Cfr N. 85, notam 136. 
393 Non invenitur, cfr N . 88-89. 
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non costando dal fatto quello, che si suppone nel foglio dell'Eminentissimo 
Pignatelli394, cioè che l'entrata possa eccedere il consumo, spero di non de
meritare la benignissima approvatione dell'Eminenze V.re nell'haver sopra
seduto a dar principio al Seminario Ruteno, quando non si sarebbe potuto ef
fettuare senza diminuire il poco numero delli Armeni e con ciò distruggere 
quasi il Collegio di [164v] questi, senza haversi un sufficiente fondo per l'al
tro. 

lo non mi estendo nel rappresentare all'Eminenze V.re il bisogno infinito 
che vi è di accrescere più tosto che sminuire l'Armeno, sicome la necessità di 
fondare il Ruteno, perché so di esseme venute in S. Congregatione più rag
guagli. Onde, per non ripetere l'istesse cose, soggiungo solo che se un legato 
di tre mila fiorini con il peso di erigersi un Seminario Ruteno in Jaroslavia si 
ricuperasse, potrebbe pensarsi ad applicarlo per qualche parte dell'assegna
mento in Leopoli. Ma come che non se ne è preso mai possesso, così dubito 
che ci sarà non poco da fare per ritraerlo, benché io habbia imposto al Padre 
Trombetti di accudirvi, sicome farò ancora per me stesso quanto potrò in 
[165r] tanta distanza et in un sconvolgimento così grande di tutto il Regno. 

Ma suppose prima il Padre Trombetti di dargli l'animo di principiare il 
Seminario Ruteno dentro l'istessa casa dell'Armeno, come che fosse bastante 
la varietà di colori nelli habiti, per non far nascere inconvenienti fra li alun
ni delle due nationi. Ma oggi, mutando parere, mi scrive che sarà meglio ser
virsi della casa comprata a tale effetto. Questo però a me poco dà pena, sì 
perché tale è l'ordine dell'Eminenze V.re come perché, o in un modo o nel
l'altro, il Seminario si cominciarebbe ogni volta che la S . Congregatione de
termini sopra l'assegnamento. Attenderò per tanto gl'ordini più precisi del
l'Eminenze V.re, e con profondissimo inchino mi dichiaro. Troppau, 4 Maggio 
1708. 

Dell'Eminenze V.re 

a-a) Autographum. 

Nicolaus Spinola 
universis 

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

N.230. 

Opaviae, 4 V 1708. 

394 Franciscus Pignatel!us (t1734), nuntius ad Regnum Poloniae a . 1700-1703, ca rd . ab a . 1703 . 
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Impertit Ioanni Salepeciliski notariatum publicum. 

Reg.: AV, Arch.Nunz. Varsavia 183 f. 21v-22r. 

Nicolaus Spinula etc. Universis et singulis praesentes litteras, seu po
tius Notariatus instrumentum inspecturis salutem etc. Quando quidem hu
manae vitae conditio cursum habet instabilem, ut ea, quae per homines 
fiunt temporum diuturnitate, vel memoriae !abilitate penitus disperirent, 
nisi iuris utriusque prudentia naturali praevia ratione tabellionum et nota
riorum, per quos ea, quae geruntur, documentis publicis, quantum sinat 
humana fragilitas, perpetuitati donetur, offi.cium inveniret. Cum itaque 
Rev.dus Ioannes Salepecinski, presbyter dioecesis Cracoviensis, seu alterius 
legationis Nostrae, Nobis humiliter supplicari fecerit, quatenus ipsum au
thoritate Apostolica in publicum et authenticum [22r] Notarium et ludicem 
Ordinarium cum solitis facultatibus creare et instituere, aliisque in prae
missis providere dignaremur. Nos igitur, considerantes vitae ac morum ho
nestatem, litterarum scientiam, aliaque virtutum merita, quibus dictus 
Rev.dus Ioannes Salepecinski fide dignorum commendatur testimonio, eius
que hac in parte supplicationibus inclinati, ex facultate S. Sedis Apostolicae, 
cuius hac in parte vices gerimus, eundem Rev.dum Ioannem Salepecinski in 
Notarium, Tabellionerri ac Iudicem Ordinarium ordinamus, ac cum solitis 
facultatibus creamus et instituimus, cum facultate per quascunque civitates, 
terras et oppida, castra, villas et omnia loca per quascunque mundi partes 
posita contractus acta, conventiones, actus iudiciarios, instrumenta, dona
tiones inter vivos et mortis causa testamenta, codicillos et alias ultimas vo
luntates, caeteraque instrumenta scribendi et publicandi, onutiaque alia et 
singula acta palam, et publice faciendi et exercendi, quae ad offi.cium publici 
et authentici notarii, tabellionis et iudicis ordinarii pertinere et spectare di
gnoscuntur. Committimus praeterea Perillustri ac Rev.mo D.no Suffraganeo 
Cracoviensi395, ut postquam dictum Rev.dum Ioannem Salepecinski dili
genter examinaverit, illumque ad huiusmodi officium sufficientem, habilem 
et idoneum reppererit (super quo conscientiam eius oneramus), in possessio
nem huiusmodi officii per calamum et attramentarium immittat ac de eo per 
consueta insignia investiat, emissa tamen ab eodem Rev.do Ioanne Salepe
ciri.ski in manibus suis professione fidei catholicae iuxta formam in consti
tutione felicis recordationis Pii Papae IV396 praescriptam ac praestito quo
que fidelitatis solito iuramento, cum declaratione, quod praesens gratia non 
intelligatur concessa, nisi postquam fuerint adimpleta praemissa, ac tam in 

395 Michael Szembek (tl726) epus suffraganeus ab a . 1706. 
396 Pontifex maximus a . 1559-1565. 
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prius dictus Rev.dus Ioannes Salepecinski, ut possit facultatibus et deinde 
ad eundem tanquam notarium et tabellionem seu personam authenticam 
publice remoratur et instrumentis publicis per eundem con:ficiendis stetur, 
firmiterque credatur et plenaria fides in iudicio et extra adhibeatur. In quo
rum fidem etc. Datum Opaviae in Silesia, die quarta mensis Maii Anno D.ni 
1708. 

Oocus t sigilli) 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum 
Nuntius Apostolicus 

Io[annes] C[arolus] de Vannis 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczyiiski, Cancellarius 

N.23L 

Romae, 5 V 1708. 

Testatur litteras 16 IV datas (cfr N. 192-195) iam adesse, adiungit res
ponsa. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 82v-83r. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.232. 

Romae, 5 V 1708. 

Facit eum certiorem se exactam ac iustam aestimationem status rerum 
publicarum Poloniae gravissimum munus huius nuntiaturae ducere. Itaque 
nuntius diligenter observet, quae Poloniae agantur, et de omnibus sine mora 
nuntiet. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 83r. 



218 

Al medesimo. 

Da quanto V.ra Signoria lll.ma mi accenna co' suoi due spacci, si com
prende sempre più la convenienza, anzi la necessità di non avvanzarsi per 
ora negli affari di Polonia a verun passo, che possa portar' conseguenza d'im
pegno, né per l'uno, né per l'altro dei due partiti. Replico dunque doversi da 
Lei osservare un'intiera indifferenza e non far altra parte, che quella di star' 
attento a tutto ciò che siegue per darne qua l'avviso e di andar insinuando, 
secondo le aperture, sentimenti di concordia e vigilare con tutt'applicazione 
all'indennità della Religione. E senza più le auguro etc. Roma, 5 Maggio 
1708. 

N.233. 

S. Congregatio de Propaganda Fide 
Nicolao Spinola 

Romae, 7 V 1708. 

Refert de praemio 25 scudorum patribus Franciscanis pro unoquoque per 
annum tribuendo, qui missionibus per Moldauiam et Valachiam operantur. 
Mentionem etiam facit de patribus in missionibus ibi degentibus, qui nunc a 
tribus sacerdotibus commutati sunt; hos ex officio episcopum Bacouiensem 
aZere debere. 

Reg.: APF, Lettere 97 f. 106r-107r. 

A Mons. Nunzio in Polonia, 7 Maggio 1708. 

Riferitosi in questa S . Congregatione il foglio di V.ra Signoria, concer
nente l'istanza del Padre Ministro Zauli397, Prefetto delle Missioni di Mini
stri Conventuali nelle Provincie di Moldavia e V alacchia, per il pagamento 
delle provisioni che con i suoi religiosi avanza già da più anni, la medesima 
S. Congregazione ha ordinato che ne sia sodisfatto. Che però V.ra Signoria si 
compiacerà di fargli [106v] pagare la somma di trecento scudi moneta per le 
provisioni di quattro anni, da maturare a tutto Giugno prossimo, per lui e 
per due suoi compagni, de quali soli si ha notizia che si trovino al servizio di 
'quelli Missioni, a ragione di 25 scudi l'anno per ciascheduno. Della qual som-

397 Cfr N. 214. 
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ma ne sarà poi puntualmente qui rimborsata in persona di clù ella ordinerà 
e che esiberà le necessarie quietanze de Missionarii, dovendosi queste qui 
conservare per giustificazione del pagamento. 

Per altro, essendo stato altre volte incaricato a Mons. Vescovo di Bacco
via398 di sostituire tre sacerdoti secolari in tre stazioni de sudetti Padri Con
ventuali, esistenti nella sua [107r] Diocesi399, coll'istessa provisione che si 
paga a questi religiosi che dovevano ritirarsi dalle predette stazioni, non si 
ha notizia alcuna che sia seguita una tale sostituzione. Onde questa S . Con
gregazione desidera d'essere da V.ra Signoria informata sopra questa parti
colare per suo governo. Con che io per fine me le offro etc. 

N.234. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 7 V 1708. 

Pro litteris 14 IV (cfr N. 189-191) datis gratias agit, refert alios nuntios. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 270r. 

N.235. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 7 V 1708. 

Miratur forma abdicationis de munere administratoris archidioecesis 
Gnesnensis a suffragano Chelmensi delatae haud su{ficiens offerri. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 271r-v. 

398 Franciscus Bieganski, eadem die Congregatio misit ei litteras hac in re, cfr APF, Lettere 97 
f. 103r-v. 

399 Cfr N. 48. 
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Eminentissimo etc. 

La lettera di V.ra Eminenza in data delli 14 Aprile mi porta400, che ogni 
volta che Mons. Su:ffraganeo di Chelma401 renuntii all'amministratione, poco 
importa che quest'atto si faccia più in un luogo che in un altro, purché ne sia 
certiorato Mons. Arcivescovo di Gnesna402 et il Capitolo, dove da me era 
stato ordinato che egli dovesse fare quest'atto anche di concerto con Mons. 
Arcivescovo da me avvisato. Io intanto l'ho desiderato, perché havendo egli 
trasmesso al Cancelliere di questa Nuntiatura403 un foglio in bianco da lui 
sottoscritto per empirlo, come da me gli fosse stato insinuato, ovviando a 
quelle cavillationi che in simili casi sogliano essere l'oggetto di chi tergiver
sa, ho creduto, con accettare l'offerta fattamene nella sua lettera, che doves
se replicarla nel futuro imminente Capitolo, a cui ne scrissi. Essendo dunque 
di più seguito, attendo le più sicure notitie di quell'esito, che già presento 
uniforme nel successo a miei ordini, per più accertatamente informarne V.ra 
Eminenza. 

[271v] Circa li altri atti che riguardano l'incorso della di lui conscienza 
per l'attentato dell'assunta amministratione, ne attenderò ciò che V.ra Emi
nenza si compiacerà comandarmi, quando non creda di differire a meglior 
tempo l'ammonitioni, havendosi a trattare con un soggetto che si fa forte 
nelle sue dipendenze anche dal Re di Suetia, per quelli maggiori torbidi, che 
potrebbe eccitare un tal passo nelle contingenze presenti. Et a V.ra Emi
nenza fo un profondissimo inchino. Troppau, 7 Maggio 1708. 

Di V.ra Eminenza 

a-a) Autographum. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

400 Cfr N . 191. 
401 loannes Dluzewski . 
402 Stanislaus Szembek. 
403 Adalbertus Skwarczyfl.ski . 

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

N.236. 

Opaviae, 7 V 1708. 
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Significat se a famulo primatis Poloniae, in Racib6rz advecto, edoctum 
esse, quod Sueti 12 millia militum amiserint. Hos nuntios accuratius exa
minare necesse est. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 272. 

Eminentissimo etc. 

Come che il corriere passato in questi giorni di qua per Vienna, di cui nel 
foglio d'avviso è posta la notitia, non lasciò qui detto cosa alcuna, così mi vie
ne significato che in Ratibor404, interrogato da un servitore di Mons. Prima
te405, si lasciasse uscir di bocca che portava la nuova della disfatta della 
vanguardia Suedese. Quando questo sussista, verrebbe ad essere la confer
ma della perdita delli dodeci mila Suedesi, il che umilio all'Eminenza V.ra 
con quella riserva però, che bisogna fare ad una nuova lasciata in voce. Et 
all'Eminenza V.ra fo profondissimo inchino. Troppau, 7 Maggio 1708. 

Di V.ra Eminenza 

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

a-a) Autographum. 

N.237. 

"Avviso" 
a Nicolao Spinola 
ad Secretariatum Status transmissus 

Opaviae, 7 V 1708. 

Regem Suetiae immo Livoniam versus contendere et eo modo exercitus 
Moscoviticos, eum constanter consecutos, itinere defatigare. Rumores existere 
palatinum Leszczynski partes regis Suetiae reliquisse, ut se cum partibus re
gis Poloniae coniungeret, quod etiam campiductor Regni supremus adiuvet. 
lmperator unioni inter Russiam, Daniam et regem Augustum adiuvare vi
deri. Scitum esse, quod coniunx palatini Kioviensis cum coniuge campiduc-

404 Ratiboria (Racib6rz, Ratibor), oppidum Silesiae in tra fmes !m perii . 
405 Stanislaus Szembek. 
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toris Regni constiterit. Haec res eum non aliter aestimare posse quam cona
tus et possibile m transitum campiductoris ad partes palatini Leszczynski. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 278r-279r (annexum fasciculo epistularum 
N. 234-236). 

Troppau, 7 Maggio 1708. 

N el serrare delle lettere della posta passata, si sentì un avviso che il Re 
di Suetia si moveva verso la Livonia. Ma si è poi scritto, che ciò non fusse se 
non che un apparenza per debilitare i Moscoviti dalla parte di Minsko, men
tre non solo sta fisso di tenere la strada primiera, ma ha ripreso già la mar
chia e si ha nuova del suo arrivo fino a Borisov406. 

A proportione seguitavano il loro ritiro i Moscoviti, quali si fanno giunti 
al Boristene, non senza qualche voce, che havessero già fatto passare dall'al
tra parte la maggior parte de loro carri et impedimenti militari. 

[278v] Resuscita la voce, che il Palatino di Posnania deva lasciare a con
fini della Moscovia il Re di Suetia e ritornarsene in dietro, con disegno di 
procurare l'unione di quel partito che si oppone alla sua grandezza, alla sua 
parte, ma non havendosi ciò da lettere autentiche, conviene attenderne me
gliori rincontri. 

Intanto i Palatinati del Regno ogni giorno più si animano a convocarsi 
per pensare al riparo di tante calamità che soffrono, benché il Gran Gene
rale407 pensi di opporsi a questa convocatione. 

Passò di qui l'altro hieri un corriere, che con diligenza si porta alla 
[279r] Corte Cesarea, proveniente da quella di Moscovia. Non ha lasciato 
detto cosa alcuna, ma vi sono delle opinioni che vada per sollecitare l'Impe
ratore406 ad una lega fra la Moscovia, Danimarca et il Re Augusto. 

Si sente abboccata la moglie del Palatino di Kiovia409 con la Palatina di 
Belz, moglie del Gran Generale41o, e non è mancato qualcuno, che ha asseri
to, di haver progettato la renuntia del Gran Generalato, conferito al Primo 
dalli confederati di Varsavia, purché il Secondo aderisca al Palatino di Po
snania. 

406 Borissovium (Borys6w), oppidum septentrionem versus a Minsco positum . 
407 Adamus Nicolaus Sieniawski. 
406 losephus I Habsburg. 
409 Victoria, de domo Leszczyll.ska, Potocka <t 1732) coniux Iosephi Potocki, pala tini Kioviensis . 
410 Elisabetha Sieniawska. 
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N.238. 

Nicolaus Spinola 
S. Congregationi de Propaganda Fide 

Opaviae, 7 V 1708. 

Dubitat, an ratio novum collegium Ruthenis erigendi et summam ad eius 
sustinendum dividendi, hoc est dimidium 600 scudorum, qui adhuc collegio 
Armenorum pro anno demandati erant, re vera bene argumentata sit. Satis 
videtur examinare, utrum opere pretium sit opes sic dividere, an forte solum
modo alias vestes Ruthenis distinctionis causa tribuere, ut in eodem collegio 
habitent. 

Or.: APF, SOCG 563 f. l53r-l54r. 

Eminentissimi etc. 

Havendomi l'Eminenze V.re ordinato con lettera delli 9 Gennaro di dar 
principio all'erezione del Seminario in Leopoli per la Natione Rutena411, a 
tenore del foglio con copia di lettera del Sig. Cardinal Pignatelli412 incluso
mi, io non haverei mancato di eseguire subito l'impostomi, quando la diffi
coltà del primo fondamento, che è quello di un'entrata congrua, non mi ha
vesse obligato di rappresentarne all'Eminenze V.re il bisogno. Si suggerisce 
per questa il potersi valere della metà di quell'assegnamento che la S. Con
gregatione somministra al Collegio Armeno. Ma quando questo non passi li 
settecento scudi annui, in conformità che mi viene asserito, con il quale si 
mantengono continuamente diece [sic!] alunni et al presente undeci, tre Pa
dri, cioè il prefetto, l'economo et il lettore, con di più [153v] altre quattro 
persone di basso servitio, oltre le spese de vestiarii, provisione de libri et al
tre supellettili, potranno l'Eminenze V.re benignamente riflettere se possa 
privarsi della metà delli seicento scudi il detto Collegio Armeno, di cui mi si 
asserisce non essere niente inferiore l'uscita. 

Havendo io per tanto stimato di dover significare all'Eminenze V.re que
sto punto, doverò attenderne i loro ulteriori ordini, mentre per quello che ri
guarda il commodo della casa, potrebbe prendersi per adesso l'espediente di 
porre li alunni nel Collegio Armeno, anche a contemplatione di risparmio, 
stante che servirebbero communemente gl'istessi utensilii, o si andarebbe 
intanto, facendo a poco a poco, la provisione del bisogno [154r] per il Semina
rio Ruteno da fissarsi poi o nella casa comprata per tale effetto, o nella per-

411 Cfr N. 46, 229; litterae non inveniWltur. 
412 Franciscus Pignatelli . 
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muta proposta, di cui si degnaranno l'Eminenze V.re di vederne la relatione 
nell'altra mia lettera di questa data. E se bene il punto di non mettere insie
me li Ruteni con li Armeni, per non dar sospetto a questi, merita riflessione, 
tuttavolta si crede che vestendosi i Ruteni con habito diverso, sarebbe ciò 
bastante per differentiarli. 

Che è quello devo umilmente rappresentare all'Eminenze V.re per rice
verne i loro benignissimi ordini, e profondamente inchinandomi, resto. Trop
pau, 7 Maggio 1708. 

Dell'Eminenze V.re 

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

a-a) Autographum. 

N.239. 

Nicolaus Spinola 
S. Congregationi de Propaganda Fide 

Opaviae, 7 V 1708. 

Refert magnanimitatis summi pontificis gratia amplam domum Leopoli 
Ruthenis esse emptam, ut ea pro aedificio monasterii Basilianorum, extra 
muros oppidi sito et magis ad usus collegii apto, commutari possit. Attamen 
huic consilio impedimento exstare Fraternitatem Stauropigianam, quae 
Unioni haud favet, administrationem monasterii gerere et in aedificio domi
cilium usque ad mortem episcopo Szumlanski iam adeptam esse. 

Or.: APF, SOCG 563 f. 156r-157r. 

Eminentissimi etc. 

Rimessomi dall'Eminenze V.re un foglio del Padre Trombetti, Prefetto 
delle Missioni in Leopoli, con lettera delli 28 Febraro413 intorno all'erezione 
del Seminario per la Natione Rutena in quella città, fra le particolari cose 
che si sono degnate d'impormi, una è quella di dover informare sopra la per
muta della casa, comprata per tale effetto con il monastero de monaci Basi-

413 Cfr N. 88. 
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liani. In esecutione però de benignissimi ordini dell'Eminenze V.re, devo 
umilmente rappresentare che essendosi comprata dalla munificenza di N.ro 
Signore una casa in Leopoli col fine di convertirla nel sudetto Seminario, an
corché questa sia grande e capace, ad ogni modo quando potesse haversi un 
monastero di monaci Basiliani esistente in buon sito fuori della città, di
rimpetto al Collegio Armeno e governato dalla Conflr]ater[156v]nità Rutena 
secolare, si crede che sarebbe questo più a proposito per tutti quei maggiori 
commodi, de quali fa mentione il Padre Trombetti . E' ben vero, che non si 
crede adesso il tempo di trattare detta permuta, sì perché resta ancora oc
cupata una parte della casa da Mons. Szumlanski, che la vende colla riserva 
di poterne habitare un appartamento fino alla sua morte, come perché spet
tando il monastero alla Confraternità sudetta, bisogna prima disporre 
l'ultimo di quelle genti, non senza speranza di haversene l'intento da chi se 
ne è preso il pensiere. Che poi, seguendo o no la permuta, intanto la dilatio
ne non impedirebbe il principio del seminario, quando non havesse bisogno, 
se non del commodo dell'habitatione, mentre per [157r] questo si provede
rebbe, come ho riverentemente mostrato nell'altra mia lettera in questa da
ta. Che essendo quello devo umiliare all'Eminenze V.re, resto facendo Loro 
profondissimo inchino. Troppau, 7 Maggio 1708. 

Dell'Eminenze V.re 

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

a-a) Autographum. 

N.240. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 8 V 1708. 

Rane epistulam secretam expedit alio cursorio. Res magni momenti est, 
quaenam conditiones Augusti regis a generale Goltz duci exercituum Regni 
supremo tralatae sint. Generalis Goltz primum mandavit has coniugi campi
ductoris et legatum eius accipit, cui etiam peculiaria puncta tradidit. Ille ge
nerali explicavit campiductorem in mente habere ea puncta nobilitati confoe
deratae in conventu ab episcopo Culmensi convocando proponere. Quae con
veniunt cum propositis a convento Lublinensi datis de candidatis ad thro
num Regni Poloniae delegandis. Nuntius sentit, qua ratione episcopus Cul
mensis sibi scribet, ut se intra fines Poloniae translocet. Primum tamen in-
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tentiones campiductoris et consilia regis cognoscere velit. Hac in re, affirmat, 
se praecepta a Secretariato Status data expleturum esse. 

Autogr.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 274r-276r. 

Eminentissimo etc. 

Supplico V.ra Eminenza a condonarmi se mi prendo la confidenza di se
gregare questo foglio dall'altre lettere con obligare la sua indefessa applica
zione ad un carattere, che non porta seco altra forma di disposizione, che 
quella del mio ossequio riverentissimo. 

La materia di cui si tratta, essendo la medesima per il compimento di 
quanto le notai in cifra colle passate, sopra la spedizione fattasi dal Re Au
gusto del Generale Goltz414 al Palatino di Belcz, Gran Generale della Coro
na415, e come che sarebbe riuscita troppo diffusa per compilarsene numeri e 
perché la giudico, anche per il motivo della segretezza con cui m'è stata com
municata, dovuta al solo oracolo di V.ra Eminenza per diarla a Piedi Santis
simi di Sua Beatitudine colla mia rassegnata ubidienza, me ne fa sperare un 
benignissimo compatimento. 

Giunto dunque il detto Goltz dal Palatino, presentò altresì ad loro, ch'al
la Palatina, sua Moglie416, le lettere del Re Augusto, le quali non contene
vano in sostanza ch'il di lui costante desiderio di restituirsi in Polonia, ed a 
tal'effetto pregandoli della conservazione della loro fede con sofferire qualche 
poco più di tempo l'indugio della sua mossa. Corrisposero entrambi altresì in 
voce ch'in carta con le promesse della loro reciproca corrispondenza, 
confermata in ogni discorso della di lui [274v] dimora in Jaroslavia, dove si 
trattenne per cinque giorni. Presosi dal Goltz doppo di questi il congedo, 
doppo poche hore di camino si vidde sopragiungere da un corriere con un di
spaccio, che solo conteneva gl'annessi punti da presentarsi al suo Padro
ne417, de quali non haveva il detto Pala tino fatto né menzione ne suoi di
scorsi, né dato cenno nelle sue lettere di risposta. 

Vedrà V.ra Eminenza il termine che gli si prefigge nel primo, il quale 
(senza estendermi alla digressione sopra la restrittiva degl'altri) per essere 
così breve, non so se sia possibile a pratticarsi, quando dalla consigliata tol
leranza nella spedizione del detto Re bensì comprende ch'egli per hora non si 
trova in grado di muoversi, o perché non sia proveduto del bisognevole, ha-

414 Henricus Goltz, (t 1725) mareschalcus campestris (Feldmarschall) Moscoviticus. 
415 Adamus Nicolaus Sieniawski 
416 Elisabetha Sieniawska. 
417 Manu propria nuntii scriptum, AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 277r, ed . Theiner, VMPL, IV/l , 

p. 44. 
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vendo impegnato una gran parte delle sue truppe all'Impero, o perché (e 
questo è il più verisimile) prima di risolversi, voglia cautelarsi a misura de 
successi del Re di SueZia. 

E quantunque il detto corriere, ch'era un o:fficiale confidente del Palati
no, si spiegasse in voce col Goltz, ch'il suo Padrone haveva pensato più espe
diente d'accompagnarlo con detti punti per coonestare sé stesso appresso la 
Nobiltà Confederata, e tenerla in tal guisa più ferma nella sua fede, dubi
tando altrimente di qualche tumulto, massime col fomento de nuovi tentati
vi per il congresso di pacificazione. Nulladimeno una sì fatta designazione di 
termine dà molto a pensare sopra le sempre temute seconde intenzioni del 
Palatino sudetto, mentre vedendosi [275r] per altro in moto di Palatinati, co
me ho già scritto, e continuando Monsignore il Vescovo di Culma41Ble sue di
ligenze per la sicurezza del suo divulgato trasporto in V arsa via, non si sa, o 
s'il detto Palatino mediti di tentare la proposizione d'altro soggetto, o pure 
voglia accommodarsi al trattato di pacificazione, proponibile da detto Vesco
vo. 

Dell'uno non è ne pure tanto inverisimile l'opinione, da chi non ignora la 
proposizione fattasi dal detto Palatino nelli Congressi di Lublino a favore del 
Principe Ragozzi419, assistito dalla Francia, considerato specialmente dal 
Czar e forse in questo caso asconsentito dall'Impero, sì come dell'altro, es
sendo già corse l'instanze del Vescovo per il suo salvocondotto, dalla negati
va o condiscendenza di questo sarà breve il tempo da sincerarsi. 

Prepondera molto ad avvalorare il sospetto di questa seconda supposi
zione il vedere, ch'incontrandosi in campagna le partite contrarie non s'of
fendono, com'è seguito per lo passato, lo [sic!] che fa congetturare qualche 
preambola intelligenza per il proposto armistizio. 

Con questa perpiessità di pensieri e con tale revoluzione di moti così op
posti, conseguito a condurmi colla solita approvatami indifferenza con tutti, 
conserva con ciascheduno la principiata corrispondenza, e sentendo da 
ogn'uno quello, che mi si dice, m'offerisco indistintamente prontissimo a chi 
che sia per tutto ciò, [275v] che solo conduce alla pace del Regno et indennità 
della nostra Santa Religione. 

E come che da più parti mi viene confermata la già scritta intenzione del 
detto Vescovo, di dovermi espressamente invitare a Varsavia per unire 
l'autorità del Ministero Apostolico a quell'opera ch'egli procura per l'unione, 
così seguendo ne darò all'Eminenza V.ra il dovuto ragguaglio, con tutte le 
circonstanze necessarie per riportarne gl'ordini per l'effetto della mia atten
zione. 

Io però non suppongo così prossima questa instanza, che non debba at
tendersi prima d'accordarsi dal Palatino il Congresso, in sequela del quale 
sarebbe la mia chiamata, il termine spirato al Re Augusto, non potend mi 

418 Theodorus Potocki . 
419 Franciscus II RAk6czi. 
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persuadere, voglia concedere al detto Prelato il riclùesto salvacondotto per 
l'effetto ch'ha di diametro opposta la risoluzione, che nel mentre può pren
dersi da detto Re. 

Tuttavia, perché o l'opinione o il genio conduce una gran parte dell'ope
razioni, può darsi il caso ch'il Vescovo pensi d'assicurarsi della mia intenzio
ne e con quell'animo, con cui tenta li suoi vantaggi, cerclù d'avvanzare tem
po. Io prenderò il mio dal debito che mi corre di darne parte all'Eminenza 
V.ra, per attendeme indispensabilmente li suoi ordini. Tanto più che trat
tandosi d'un fatto nuovo e che in questi termini non poteva prendersi, sarà 
facile che si persuada della verità, in che mi manclùno l'instruzioni. 

Ne sono fuora l'opinione, ch'egli sia per qui condursi di persona, secondo 
il sentimen[276r]to tutto che non clùaramente spiegato della sua lettera, 
della quale trasmisi all'Eminenza V.ra la copia, ed in questo caso mi si ren
derebbe più facile d'insinuare alla sua confidenza e dileguare tutte quell'om
bre, che non manca di suscitare la gelosia in simili revoluzioni. 

Suppongo bene, ch'egli possa considerare che questo passo non debba, né 
possa farsi senza le dovute cautele, quando egli stesso le ricerca per sé me
desimo, e quando l'evento di tanti accidenti ce le fa conoscere necessarie. 
Umilio intanto all'Eminenza V.ra il mio rispetto con profondissimo inchino. 
Troppau, 8 Maggio 1708. 

Di V.ra Eminenza 

Umilissimo etc . 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.24L 

Romae, 12 V 1708. 

Gratias agit pro litteris 23 IV datis (cfr N. 209-213) atque adhortatur 
nuntium, ut res, quae Poloniae aguntur, summa cum diligentia inspectet. 

Reg.: AV Segr.Stato, Polonia 220 f. 83r-v. 



Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.242. 
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Romae, 12 V 1708. 

Refert in re controversiae, quae inter capitulam collegialem Varsavien
sem ex una et magistratum civitatis ex altera parte de benefiCiis capitulari
bus attribuendis agetur (qua in re iam causa ante tribuna! nuntiaturae illata 
erat), pontificem maximum ad partem capitulae sententiam dixisse, quod 
haec beneficia prae aliis clericalibus de seminario Varsaviensi et de instituto 
communis vitae obtingere oporteat. 

Reg: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 83v. 

Al medesimo. 

Pende nel Tribunale di cotesta Nuntiatura una controversia di giurisdi
zione tra il Capitolo della Collegiata di Varsavia e il Magistrato di quella cit
tà. E sebben' io non dubiti che V.ra Signoria Ill.ma sia per havere tutti i ri
guardi convenevoli alle ragioni e ai diritti del capitolo medesimo, non lascio 
tuttavia di raccomandarglieli, come fo vivamente, con aggiungere che nel 
caso che succede nella sudetta Collegiata la vacanza di qualche benefizio, di 
cui toccasse a V.ra Signoria Ill .ma di far la provisione, gradirà N .ro Signore 
che sieno preferite le persone de' Chierici del Seminario e dell'Istituto, che 
colà si chiama dei Commune viventi420. E a V.ra Signoria Ill.ma auguro etc. 
Roma, 12 Maggio 1708. 

N.243. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 14 V 1708. 

Pro litteris 21 N datis (cfr N. 202-205) gratias agit et adiungit accurata 
responsa. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 286r. 

420 Saecularibus clericali bus in communi viventi bus, Communistae alias Bartholomei dictis, 
era t Varsaviae serninarium ad ca thedralem sancti loannis a. 1684 locatum. 
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N.244. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 14 V 1708. 

Refert considerationes episcopi Culmensis, qui tum Gedano constitit, de 
duplici convento ab utrisque partibus convocando, cum Augustus rex iam sua 
proposita publicaverit. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f . 287r-v. 

Eminentissimo etc. 

Con quest'ordinario non ho materia da rilevare a V.ra Eminenza, man
cando a tutte le lettere di Polonia. Solo Mons. Vescovo di Culma421 scrive da 
Danzica, che stante l'infermità che gl'era sopraggiunta, non haveva possuto 
applicare alle ulteriori sue diligenze per il divisato Congresso, ma che tro
vandosi in stato di convalescenza, sperava presto di proseguirle, per indi 
darmi le relationi del successo. Io so che alle sue prime istanze è stato ri
sposto, che bisognava prima accordare certi punti che riguarda lo stabili
mento delle cariche date dal Re Augusto, quali sono giudicate dal detto Pre
lato per Articoli da decidersi nelle sessioni . Se non ha le facoltà sopra que
ste, in modo che debbano rimanere sotto il dubio del concordato, è difficile 
che possa inclinare li animi da [287v] chi le possiede ad unirsi, per quanto 
sento. 

Nel resto, io sto con attentione per indagare le risolutioni del Re Augusto 
sopra quanto mi diedi l'onore di ragguagliarne col passato V.ra Eminenza, 
alla quale fo un profondissimo inchino. Troppau, 14 Maggio 1708. 

Di V.ra Eminenza 

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

a-a) Autographum. 

421 Theodorus Potocki. 
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N.245. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 14 V 1708. 

Certiorem eum reddit suffraganum Chelmensem importunum atque se 
insinuantem in sede archiepiscopali aestimare posse, praesertim cum ei solus 
palatinus Posnaniensis prosit. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 288r-v. 

Eminentissimo etc. 

Ratifico a V.ra Eminenza quanto le significai col decorso sopra l'ammini
stratione di Gnesna, e credo che sia riuscito espedientissimo l'ordine, da me 
dato al Suffraganeo di Chelma422, intruso di certiorarne il Capitolo, perché 
dalla copia della qui acclusa lettera423 distinguerà l'Eminenza V.ra il suo 
animo per la totale dipendenza dal Palatino di Posnania, che ne fu il promo
tore, se non vogliamo dire dal Re di Suetia, che n'è l'oracolo. Sono pieni li 
fogli di questa Cancellaria delle verbali protestate rinuntie dal fatto non cor
risposte, bastando loro d'addormentare con simili atti il Ministro Apostolico, 
et intanto utilizzarsi colla insistenza in possesso. 

Attenderò gl'ordini dell'Eminenza V.ra sopra quello, che si degnarà di 
prescrivermi in questa parte per [288v] l'esercitio della mia rassegnatione, 
con cui a V.ra Eminenza fo un profondissimo inchino. Troppau, 14 Maggio 
1708. 

Di V.ra Eminenza 

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

a-a) Autographum. 

422 Ioannes Dluzewsk.i. 
423 Cfr AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 289r-v. 
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N.246. 

"Avviso" 
a Nicolao Spinola 
ad Secretariatum Status transmissus 

Opaviae, 14 V 1708. 

Famem et morbos exercitos Suetorum excruciare, sed regem eos impellere 
iter longius facere, praesertim cum ei in mente sit imperatori Moscorum im
perium adimere; regionem cunctam deuastatam iacere; numerum exercitus 
contra palatinum Leszczynski pugnantis augeri; famam esse de decessu prin
cipis Wisniowiecki de parte fautorum palatini, cum Sapieha sceptrum acci
perit. Palatinus studio flagrare uideri reconciliandi se cum confoederatione 
Sandomiriana. Ultima hebdomada ad Opauiam nonnullas familias de con
finiis Morauiae concursas esse, ut se in tuta reciperent et aduersus incursio
nes et crudelitates rebellantum Hungarorum tuerentur. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 290r-291r (annexum fasciculo epistularum 
N. 243-245). 

Troppau, 14 Maggio 1708. 

Benché si voglia da ogn'uno costernato di forze il Re di Suetia per la fa
me e per le malatie del suo esercito, ad ogni modo egli sempre avanza la sua 
marchia, facendo condurre da dove può il sostentamento per la sua gente. E 
se non si nega, che gli sia convenuto soccombere in due incontri con i Mosca
viti e particolarmente nell'ultimo della sua vanguardia, quest'istesso ser
vendogli d'irritamento, si sente più che mai costante e fisso nel disegno d'in
vadere la Moscovia per conseguirne la detroniz[z]azione del Czaro e rinfran
carsi. 

Quello però non mostra di temerlo, dopo haver desolato [290v] tutto il 
paese per dove haverà da passare, e muniti di grossi Presidii i confini. 

L'esercito della Corona sempre si augumenta senza penetrarsi più pre
cisa la sua intentione, che quella di opporsi al Palatino di Posnania. 

Vi è qualche voce del ritiro del Principe Visnioveschi424 dalla parte del 
sudetto Palatino, disgustato di essere stato poco considerato nell'accomoda
mento, che si era stabilito col Sapieha425, onde l'esercito della Corona lo spe
ra mosso per ributtarsi dalla sua banda. 

424 Michael Servatius Wisniowiecki. 
425 De Ioanne Casimiro Sapieha agi videtur, qui sceptrum campiductoris a rege Suetiae accipe-

rit. 
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Si sono date dal Palatino di Posnania diverse commissioni a qualche suo 
aderente, per procurare l'accordo et unione con li confederati di Sandonùria, 
pretendendosi di tentare una convocatione in [291r] Varsavia per tale effet
to. Ma fin'ora non si sente, che da questi siasi data orecchia alcuna alle pre
messe, che se ne sono presentate. 

Nella settimana passata sono giunte in questa, benché debole città, per 
ricovero alcune fanùglie della Moravia confinante, fuggendo il pericolo di es
ser soprafatte da rebelli di Ungaria, che poche ore di qua distanti hanno 
commesse barbare hostilità. Hanno incendiato un villaggio, uccise le femine 
e fanciulli, fatti prigioni gl'huonùni, brugiato vivo un barone e tagliate le 
mani, aperto il petto e spaccato per mezzo un Padre Giesuita, capitato ivi 
per le missioni. 

N. 247-248. 

Nicolaus Spinola 
Ioanni Lagowski, dioecesis Cracoviensis; 
Laurentio Witkowski, archidioecesis Gnesnensis 

Opaviae, 14 V 1708. 

Dispensat super interstitiis et extra tempora ad omnes ordines. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz. Varsavia 183 f. 22r. 

N.249. 

Iosephus Szumlanski, epus Leopoliensis ritus Rutheni 
Nicolao Spinola 

Leopoli, [Maius 1708] . 

Refert quem ad modum Confraternitatem s. Onuphrii Leopoliensem de 
pontificis maximi iurisdictione dare et hac ratione antiqua eius privilegia 
auctoritate Apostolica renouare atque probare. 

Copia: APF, SOCG 563 f. 125r-v, 130r. 
- Ed.: Septyckyj V, p. 80-82 . 
. Ed.: Welykyj LE IV, p. 273-274. 
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Copia di lettera scritta da Mons. Szumlaschi42S, 
vescovo Ruteno unito di Leopoli, 

a Mons. Nuntio di Polonia. 

Non privatum desiderium, nam mea adhuc recondo, sed publicum Eccle
siae nostrae bonum, populi salutem, integritatem S. Unionis quo magis am
pliaci in populo et servari (prout haec omni voto et desiderio curavi) etiam 
secutura aetate possit, propono Exc.mae Dominationi V.rae uti supremo S. 
Apostolicae Sedis in Regno nostro Vicario427• 

Confraternitas ritus Graeco Uniti [sic!] per orbem clara Leopoliensis bi
narum ecclesiarum Assumptionisa> in coelum Gloriosissimaeb> Virginis Ma
riae42B intra, et S . Onophrii Eremitae429 extra moenia civitatis sitarum fun
datores et a primaeva fundatione promotores, tutores, protectores et patroni 
Stauropegii titulo quondam a patriarca Constantinopolitano insigniti430, .pri
vilegiis, libertatibus Serenissimorum regum dotatic>, pro domo et gloria Dei 
desudantes, decus et ornamentum Ecclesiae promoventes, inter alios excel
lentes et maiores, totque dexterrimis pro bono Ecclesiae et nationis suae ge
stis et actionibus dari, aeque ac gloriosi, quorum tutela, sudore et opera 
<d-decus Ecclesiae curo gloria Dei augetur et crevit-d>, Sanctam Unionem glo
rioso et laudabili exemplo libere acceptarunt, professionem praestiterunt, et 
perinde non minorem se populi partem traxerunt, tandem firmissime et con
stanter tenent tenerique curant ante Sanctam Unionem in disunione hoc vel 
maximo iure, quondam a patriarca Constantinopolitano habito, gaudebant, 
ne ius, iurisdictionem et dependentiam in actionibus a loci ordinario episco
po habeant, sed ex nomine Stauropegii ad ius et iurisdictionem soliusmete> 
patriarchae nominati spectent, solique illi ex omnibus Ecclesiae et suis re
spondeant actionibus, et semper a loci ordinario hoc servabatur. Nunc vero 
post eiuratum schismaf) et liberum ad S. Unionem accessum [125v] et eam 
eiurarunt, nec esse volunt dependentiam, sed simili libertatis et immunita
tis stella ab eo, quero ad praesens summum caput (g-agnoscunt, cooperiri -gl 

curant. 
Recurrunt supplices ad Exc.mam Dominationem V.ram, quatenus id a 

Summa Sede promotione eius obtineant, et quod antehac ius praemissum et 
Iurisdictionem a Patriarca, nunc a Summo ipso Pontifice habeant, solique 
iurisdictioni Papali in omnibus subsint, quod hactenus ipsish> et Ego servavi, 
manutenui, scriptis approbavi, et ad praesens ad praemissa accedo, meam-

426 Iosephus Szumlanski. 
427 Quod petitur, privilegio a S. Sede concessum est Fraternitati vigore Brevis Apostolici a Cle

mente PP Xl die 5 N 1709 dati; cfr DPR vol. II Nr 628. 
428 Ecclesia ritus Graeci ti tulo Assumptionis BM Virginis, vulgo "Stauropigiana" ve! "Valacho

rum" nuncupata. 
4~ Ecclesia ritus Graeci ti tulo s . Onuphrii Eremitae apud monasterium Basilianorum posita . 
400 Confraternitas Stauropigiana Leopoliensis primum a. 1586 a Patriarcha Antiocheno loachi

mo, iterum a Patriarcha Constantinopolitano leremia II a. 1589 probata est. 
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que ad Exc.mam Dominationem V.ram Episcopalem interpono autoritatem, 
consensum supplicemque libellum, quatenus de plenitudine gratiae et ,pote
statis suae hanci> suam veli t <i-eis in ·i> promovendo negotio hoc praestare gra
tiam, quatenus per scriptum a Summo Pontifice hoc exaratum ius habeant, 
prout luculentius explicabit praemissa Rev.dus D.nus Trombetti, Praefectus 
Collegii Pontificii, intimus meus in desideriis Patronus. Ego solummodo ob
nixe expostulo effectum praemissorum. Nihil per id derogabitur, antiqua ip
sis indita renovabuntur et solidabuntur Iura, eoque magis ferventior in Po
pulo exardescet propagandae et confirmandae, etiam per secuturam aeta
tem, animus et stimulus, attraheturque vulgus, quo maior in praemissis 
Exc.mae Dominationis V.rae facultas et Sanctissimae Sedis apparebit gra
tia. Firmabitur per idipsum in animis tam Nobilissimae Confraternitatis, 
quae non postremam populi transit partem, S. Unionis ratio, ambitus etiam 
in posteris et zelus. Interim ego, dum eas pro praemissa confraternitate 
nulli pietate secunda instantiales ad Exc.mam Dominationem V.ram effun
do preces, id [130r] autumo, quod ex gratia et promotione eius sortientur pe
tita effectum, cum ea protestatione et professione manebo, semper et maneo 
quasum. 

a) Assuntionis scriptor 
b) G!o.e scriptor ; Gloriosae Beptyckyj 
c) dota tis Septyckyj, Welykyj 
d-d) omittit Beptyckyj 
e) solusmet scriptor 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.250. 

f) scisma scriptor 
g-g) adgnoscunt coperiri scriptor, Beptyckyj 

h) ipsis scriptor, Welykyj ; ipsi corr. S eptyckyj 
i ) han scriptor 
j -j ) eis scriptor; ipsis Welykyj , desp. Beptyckyj 

Romae, 19 V 1708. 

Gratias agit pro ultimis litteris 30 N (cfr N. 222-227) datis, et mittit si
mul reponsa. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 83v-84r. 
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Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.25L 

Romae, 19 V 1708. 

Comprobat intelligentiam atque prudentiam eius, cum episcopo Culmen
si responsum dederit. In itinere episcopi vidit nihil aliud, nisi curam atque 
operam eius, ut conventus universalis constituetur et palatinus Posnaniensis 
rex legitimus acceptetur. Quoniam tamen administros Sueticos conventui 
aderunt, haec omnia fortunae nec non privilegiis catholicae religionis in Po
lonia haud sine negativa incursione apparentur. Hoc animo respondeat epi
scopo Culmensi et procancellario MDLithuaniae. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 84r-v. 

Al medesimo. 

Il contenuto della lunga lettera di V.ra Signoria Ill.ma autentica viepiù 
non solamente la sua saviezza, ma la sua diligenza nell'esercizio del suo mi
nistero431. Onde N.ro Signore si è molto compiaciuto della relazione, che io 
gliene ho fatta e ne ha retribuite a V.ra Signoria Ill.ma benigne lodi. Non 
dubita la Santità Sua, ch'ella sia per continuare nell'attenzione di tutto ciò, 
che anderà succedendo per portarne qua l'avviso, in che appunto ha da con
sistere presentemente tutta la sua incombenza. E procurerà a tal fine d'in
dagare i precisi motivi e il vero oggetto del viaggio, che pensa di fare alla 
volta di Varsavia Mons. Vescovo di Culma432, cioè se veramente vi si porti di 
commissione del Palatino di Posnania e di consenso del Re di Suezia, e se 
colla mira di trattare col partito contrario, con plenipotenza assoluta di far 
promesse, e di qual sorte per guadagnarlo, o tutto o in parte a favore del me
desimo Palatino. E finalmente se il viaggio del medesimo Prelato sia diretto 
a dar moto alla convocazione d'una Dieta generale, e se questa sia poi per 
convocarsi di consenso scambievole dei due partiti. E se dovrà intervenir' in 
essa alcun ministro del Re di Suezia, con spedirmene la notitia, accertata 
anche [84v] per via straordinaria, affinché Sua Beatitudine possa prendere 
opportunamente in tal caso le misure che giudicherà più proprie e spedienti 
per la condotta di V.ra Signoria Ill.ma, la quale senz'ordine positivo di Sua 
Santità, per cui si prenderà la regola dalle predette notizie, non dovrà tra
sferirsi a Varsavia, quand'anche vi fosse espressamente invitata. E ciò non 

431 Cfr N. 226. 
432 Theodorus Potocki . 
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solamente perché non sapendosi a nome e con ordine di chi sia per farsi la 
convocazione e quali sieno per essere le intenzioni e risoluzioni de i convo
cati, non conviene che V.ra Signoria Ill.ma si renda diffidente ad alcuna del
le parti con passi intempestivi e non ben cautelati. Ma perché potendo ra
gionevolmente temersi che nella convocazione medesima sieno per haver 
non pur luogo, ma grande autorità i Ministri del Re di Suezia (i quali non la
scierebbero di violentare i convocati a deliberazioni pregiudiziali alla N.ra 
Santa Religione), sarebbe in tal caso troppo disdicevole al carattere e alla 
rappresentanza di cui ella è rivestita, il trovarsi presente a simili atti. 

Dovrà dunque ella continuare a tenersi in una totale indifferenza tra i 
due partiti, e coltivando destramente e colla dovuta circospezione la confi
denza dell'uno e dell'altro, procurar di ritrarne quei lumi, che possano esser 
opportuni e confacenti a dirigere con sicurezza di buon'esito le nostre opera
zioni. Si era ella intanto regolata saviamente col rispondere a Mons. Vescovo 
di Culma433 in termini puramente indicativi della sua disposizione a tutto 
ciò, che fosse per essere spediente per l'indennità della Religione e per la pa
cificazione del Regno. E coll'istessa qualità di sentimenti e di termini potrà 
anche rispondere al Sig. Vicecancelliere di Lituania434, intar.to io resto etc. 
Roma, 19 Maggio 1708. 

N.252. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 21 V 1708. 

Pro litteris 28 IV datis (cfr N. 217-219) gratias agit et transmittit pecu
liares quaestiones ad examinandum. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 297r. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

433 Theodorus Potocki . 
434 Stanis!aus Szczuk.a. 

N.253. 

Opaviae, 21 V 1708. 
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Refert ex verbis Ludovici Szembek canonici, qui promotionem ad schola
steriam in capitula Cracoviensi obtinendam a summo pontifice accepit, hoc 
loco nondum vacante et praelato scholastico adhuc vivente, eum summum 
pontificem humillime supplicare hanc eius nominationem annihilare digna
ri. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 299r-v. 

Eminentissimo etc. 

n Sig. Canonico Lodovico Szembeck, che fondato sopra l'avviso havuto 
da Cracovia della vacanza della scolasteria in quella Chiesa435, portò alli 
Piedi Santissimi di N .ro Signore le sue suppliche, quando oggi dalla munifi
cenza di Sua Santità si è trovato aggratiato della medesima dignità, ha ha
vuto rincontro che non solamente non se ne diede all'ora la vacanza, ma che 
viva tuttavia il possessore436. Egli ha un dolore grandissimo di essersi avan
zato a chiederla con una notitia, che non si è verificata, e per conseguenza di 
essere stato importuno alle gratie di Sua Beatitudine. Ma supplica umil
mente di un benignissimo perdono, sulla riflessione di essere uscito l'avviso 
da un luogo, dove per causa della peste gl'errori sono così frequenti, quanto 
ogn'uno esposto a commetterli per il pericolo [299v] del conversare. E ben 
vero però che la sudetta vacanza è imminente, per essere all'estremo chi 
possiede la dignità. In questo caso, spera di non dover essere immeritevole 
di quella gratia, alla quale il clementissimo animo di N.ro Signore è già una 
volta condesceso. Et io, prostrato alli suoi Santissimi Piedi, con un umilis
simo rendimento di gratie per quel riguardo di somma clemenza havuto alle 
attestattioni fatte per il sudetto Sig. Canonico Szembeck, resto con un pro
fondissimo inchino. Troppau, 21 Maggio 1708. 

Di V.ra Eminenza 

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

a.a) Autographum. 

435 Cfr N. 114. 
436 Scholasteriam a . 1691-1722 tenebat Alexander Bykowski. 
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N.254. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 21 V 1708. 

Scribit se non posse de conventu a primate Poloniae convocando aliquid 
maius nuntiare, praeterea quod alterum conventum ab episcopo Culmensi 
convocatum iam esse. Omnia Poloniae volvuntur ac mutantur. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 300r-v. 

Eminentissimo etc. 

Non doverà parere strano a V.ra Eminenza che io non le habbia più 
scritto sopra le premonitoriali, trasmesse da Mons. il Primate437 intomo la 
sua premeditata convocatione del Regno, come quella che dipendeva dalle ri
sposte, le quali non possono essere così pronte in un disordine di tutte le co
se, che ha cagionato anche quello delle poste. Essendosi dunque risoluti nel 
mentre li Palatinati di unirsi, e proponendo nel tempo istesso Mons. Vescovo 
di Culma438l'altro Congresso in Varsavia, suppongo che Mons. Primate hab
bia creduto più opportuno di non sollecitare il suo per non confondere mag
giormente il Regno. Da questo potrà V.ra Eminenza scorgere quanto poco 
fondamento possa farsi [300v] su le propositioni che si sentono, mutando 
ogni giomo o per prudenza in alcuni di megliore consiglio, o per il genio in
sieme universale della Natione inconstantissima ne' suoi pensieri. Tutto ciò 
potrà conciliarmi da V.ra Eminenza un benignissimo compatimento nella di
formità delle mie relationi, per impetrarmelo ben anche dalla clemenza di 
N.ro Signore, prostrandomi alli suoi Santissimi Piedi. Et a V.ra Eminenza fo 
profondissimo inchino. Troppau, 21 Maggio 1708. 

Di Vra. Eminenza 

a-a ) Autographum. 

437 Stanislaus Szembek. 
438 Theodorus Potocki. 

<a-Umilissimo etc. 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-al 
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N.255. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 21 V 1708. 

In prolixiori epistola refert de statu rerum, quae in Regno Poloniae agun
tur. In vicinio oppidi Opaviae exstitisse sub veste alicuius monachi legatum 
principis Iacobi Sobieski, qui affirmet principem semper ducere se posse thro
num Regni accipere; in hoc consilio efficiendo suo in tempore adiuvisse eum 
imperatorem Moscoviae. Praesens tamen tempus eo consilio minime {averi vi
detur, sed exstat novum consilium a duce exercituum Regni supremo propo
situm et a principe Rakoczy adiuvatum. Attamen in Regno vota ac imperia 
regis Suetiae magni immo valent, qui enim palatinum Posnaniensem adiu
vet. Ducem exercituum Regni supremum in animo minime habere se conven
tui ab episcopo Culmensi Varsaviam convocato adiungere. Nuntius ipse pro
bat sententiam se nullius partis esse, ducit enim se aliquando intra fines Po
loniae translocaturum esse; deinceps sentit episcopum Culmensem sperare 
consilium suum legato Apostolico adiuvante explere; se tamen extra fines mo
rantem melius omnia, quae Poloniae agentur, observare et ingenio compre
hendere posse. Secretariato Status certe comminationes in S . Sedem notas 
esse, quod nuntius extra fines permanat. Cum palatino Posnaniensi solum 
episcopum Culmensem commercia habere, qui etiam ab illo episcopus Craco
viensis nominatus sit. Nuntius se excusat non posse accuratius statum rerum 
describere ac de his multo complicatis rebus diligentius nuntiare. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 304r-309v. 

Eminentissimo etc. 

Umilio a V.ra Eminenza la notitia come ne' giorni scorsi passò in queste 
vicinanze un religioso travestito, inviato dal Principe Giacomo439 ad uno del 
partito confederato del Regno, il quale suole caminare con un nome finto per 
maggiore facilità de' suoi trattati e di cui era già partecipe lo stesso Principe. 
Diedesi il caso che capitò nello stesso luogo un'altro dell'istessa unione, il 
quale si faceva chiamare nella medesima forma. Egli, che non haveva cogni
tione del soggetto, svelò a questo la sua ambasciata, per mezzo di cui mi è 
stata confidata. Quest'errore non ha cagionato sconcerto veruno, essendo 
stato il medesimo, che participarlo al principale e solo haverebbe potuto ec-

439 lacobus Ludovicus Sobieski <t 1737), filius Ioiiilllls III regia Poloniae, hoc tempore Olaviae 
residebat . 
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citare qualche apprensione di diffidenza fra questi amici, quando quello in 
[304v] cui seguì lo sbaglio, non fusse stato consapevole de trattati, alcuna 
volta seguiti fra il detto Principe e l'altro. 

Conteneva dunque il sentimento del Principe il pensiere, che haveva 
sempre nutrito di succedere all'interregno del Padre, come coltivatogli dalle 
speranze della Republica ne' congressi di Lublino et ora più precisamente 
dalla promessa, fattagliene dalla Palatina di Bels440 con il consenso espresso 
del Gran Generale, suo marito. Si che non dubitando punto del concorso di 
Mons. Primate441 e Sig. Vicecancelliere del Regno442 per l'amicitia sempre 
continuata con esso, intendeva di pregarli acciò anche gli conciliassero il fa
vore de loro amici . 

Credo che sia nota a V.ra Eminenza la dispositione del partito confede
rato d'acclamare questo Principe [305r] nel tempo che il Czaro443, irritato .col 
Re Augusto per la non participata rinuncia, obligando la Republica alla di
chiaratione d'un Re, per il medesimo cominciò ad esplorarsene la volontà di 
tutti li confederati, mediante la sottoscrizione di un foglio a suo favore, che 
poi non hebbe effetto. 

Alla continuatione delli animi in questo sentimento, per la varietà delle 
circostanze, per le novità seguite e per le diverse mire delli interessi parti
colari, non pare che il tempo sia stato sì favorevole, tanto più che concor
rendo per all'ora nell'elezione di detto Prencipe, il Palatino di Posnania, in 
vigore d'una dichiaratione fattagli in scritto di dovergli cedere le sue pre
tensioni, questa non solo non fu rafiticata dal Re di Suetia, ma volle assolu
tamente che fusse restituita. [305v] E se bene egli si scusò di non haverla, 
non bastò al detto Re questa cautela, che non l'obligasse ad un'equivallente 
scrittura di retrocessione, come seguì. 

Con tale principio è arrivata nuova la supposta intentione del Gran Ge
nerale, a chi per virtù d'una reciproca corrispondenza credeva di doverne ha
vere la confidenza da lui medesimo, e se bene stenti a credersi, nulladimeno 
prende motivo di dubitarne, e dalla prefissione del termine sì breve assegna
tosi al Re Augusto, e dalle altre conditioni registrate ne punti, de quali tra
smisi coll'altro ordinario all'Eminenza V.ra il tenore. 

Tuttavia parendo impossibile, che il Gran Generale habbia fissato il suo 
pensiere in [306v] un soggetto destituto di tutte le necessarie assistenze, si 
t eme che egli voglia forse servirsi di questo mezzo, per cui concorrendo tante 
difficoltà, s'apra la strada per facilitare le convenienze del Ragozz:i444, altre 
volte da lui nominato, per le ragioni da me nelle antecedenti lettere allegate 
sopra le sue aderenze. 

440 Elisabetha Sieniawska, uxor Adami Nicolai Sieniawski pala tini Belzensis (Belz). 
441 Stanislaus Szembek. 
442 Ioannes Sebastianus Szembek. 
443 Petrus I Romanov. 
444 Franciscus II Rak6czi. 
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Si suppone bensì, che ogni, e qualvolta, e sempre che li Palatinati si uni
scano, come pare già risoluto, e convenendo essi unanimente nell'elezione 
del detto Principe Giacomo o d'altro soggetto, questi, preso l'impegno di so
stenerlo, siano sufficienti per resistere a qualsivoglia oppositione che loro 
fusse fatta in contrario, quando non potrebbero dubitare d'essere abandonati 
dal Czaro, in cui non cade accettatione di Persona, bastandogli che [306v] 
non prevalga il Re di Suetia in quella del Palatino sopraccennato. 

Tutte queste riflessioni possono havere del verisimile, quando il Gran 
Generale non acconsenta al Congresso premeditato da Mons. il Vescovo di 
Culma445 in V arsa via, per cui mi scrive egli stesso doversi incaminare doppo 
d'havere ottenuto, come mi si suppone, il richiesto salvocondotto. 

Può forzare il Gran Generale a questo consenso per il Congresso l'unione 
de Palatinati, poco bene disposti a secondare le di lui mire per li danni cau
sati dal suo esercito a tutto il Regno; si[c]ché vedendo egli di non poterla im
pedire, si accommodi alla violenza della necessità, per indi prendere dalla 
sua prontezza motivo di [307r] stabilirsi nel comando già destinato dal Re di 
Suetia al Palatino di Chiovia446. 

Che però, essendo stato interpellato del mio sentimento a nome di Mons. 
il Primate, di Mons. il Vescovo di Cuiavia447 e Sig. Vicecancelliere, sopra de 
quali posso contare fin' ad ora con qualche sicurezza per le materie che ri
guardano la nostra Religione, se giudicavo espediente che si avvicinassero 
alli confini del Regno, ho creduto necessario di consigliarveli. 

Li motivi che mi hanno indotto ad uscire dal proposito della mia, fin qui 
pratticata indifferenza, quando per altro l'appoggio del mio pensiere non 
parmi che sia per darvi un ombra a benché minima di contradizione, sono li 
seguenti. 

L'uno, perché sendo seguito il ritiro delli due primi [307v] in questa pro
vincia nel tempo istesso del mio qui arrivo, credo con ciò che possa dileguarsi 
ogn'ombra per avventura concepita, che eglino si trattenessero in queste 
parti consigliati della Santa Sede, come aliena dal Palatino di Posnania, e 
come non mancarebbe chi si farebbe l'autore in promovere una tal voce nel 
caso, che facendosi detto Congresso, essi non v'havessero mostrato col pronto 
loro moto una preventiva dispositione, tanto più che da qualche giorno sento 
che Mons. il Vescovo di Cuiavia, partito all'improviso dal Regno, si sia unito 
con essi loro. 

L'altro, perché havendomi communicato Mons. Vescovo di Culma la sua 
intentione di intraprendere questo trattato anche col mezzo dell'Apostolico 
Ministero, possa supporsi quanto io [307v] habbia cooperato a facilitarla, per 
non perdere quelli arbitrii, de quali mi sono sentito minacciare per la mia 
lontananza, come ho già scritto. 

445 Theodorus Potocki. 
446 Iosephus Potocki. 
447 Constantinus Felicianus Szaniawski. 
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E finalmente, perché colla loro vicinanza al Regno posso essere meglio 
informato di ciò che passa, senza dipendere da tante relationi, che per. non 
essere autentiche e per lo più sempre varie nelle circostanze, non ho altro 
modo di cavare li lumi più proprii per certiorarne l'Eminenza V.ra a fine di 
dirigere la mia condotta. 

Questi sono stati l'oggetto de miei sentimenti, quando rispetto a quello 
de suddetti m'imagino che vi habbia tutta la parte la gelosia concepita dal 
Gran Generale per la loro lontananza, attese le preghiere che egli fa effica
cissime, perché ritornino. 

[308v] Supponevo che Mons. Vescovo di Culma havesse da farmi il detto 
invito con queste lettere, nelle quali solo m'indica il suo prossimo incamina
mento a V arsa via, per indi notificarmi di ciò che andarà succedendo. 

Essendo note all'Eminenza V.ra le minaccie fattesi contro la Santa Sede, 
tuttavolta che il Ministro Apostolico non vi concorra, come già scrissi, si pro
pone alla sua prudenza il tempo di ponderare, se ogni e qualvolta tutti li 
partiti concorressero al detto congresso, sia necessaria la mia colà interven
tione, la quale sarà desiderata da tutti, et in questo caso con quali cautele, 
particolarmente rispetto al Re di Suetia. 

Se sortendo in esso il Palatino di Posnania, per cui solo si muove Mons. 
il Vescovo di Culma, il suo intento e trattandosi, come io suppongo per infal
libile, delli articoli sottoscritti in Varsavia per la ratifica, che per[309r]cuo
tono la nostra S. Religione colla libertà dell'altre, come debba contenermi, 
massime nel protestarli, quando lo sperarne la cassatione coll'insistenza del
le armi Suedesi in Polonia sarà più opera della mano Onnipotente di Dio per 
diffesa della sua causa, che della ragione per la sua inutile persuasiva, dove 
la volontà prende regola dalla prepotenza dell~ sua forza e dove chi non ha 
arbitrio per se medesimo, l'ha costretto sotto la dipendenza dispotica del suo 
promotore. 

Se mai si ponesse in dubio la validità dell'elezione di Mons. il Primate, 
come si pretende, quali debbano essere le parti della mia attentione e nien
temeno sopra il Vescovato di Cracovia, a cui viene nominato dal detto Pala
tino il sudetto Vescovo di Culma, in pregiuditio di quello di Chelma448. 

[309v] Che se posta la irresolutezza del Re Augusto, il partito confede
rato, impatiente di più attenderlo e negletto il congresso di Varsavia, fosse 
per convenire nell'elezione d'altro soggetto, all'ora bisognarebbe prendere 
nuove misure secondo la qualità del medesimo, e si renderebbe inutile l'ap
plicatione di V.ra Eminenza sopra quanto ]e contingenze presenti m'obligano 
a riverentemente proporle. 

Questo mi si persuade dal genio della Natione, fecondissima di nuove 
propositioni, onde habbia a darmi luogo con ulteriori aperture di promovere 
all'Eminenza V.ra dell'altre materie, che prego la Divina Misericordia ad in-

448 Casimirus Lubienski. 



244 

spirare conformi alla Mente Santissima di N.ro Signore, per le quali non 
mancarò alla dovuta applicatione in sequela di quanto ho fin'ora, tutto che 
debolmente, adempito. 

M'arrosisco di dover comparire avanti l'Eminenza V.ra ogn'ordinario con 
relationi sì sconvolte, ma per le sopradette ragioni potranno conciliarmi il 
suo clementissimo compatimento. E le fo profondissimo inchino. Troppau, 21 
Maggio 1708. 

Di V.ra Eminenza 
<a-Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a) 
a-a) Autographum. 

N.256. 

"Avviso" 
a Nicolao Spinola 
ad Secretariatum Status transmissus 

Opaviae, 21 V 1708. 

Poloniae dici de conventu ab episcopo Culmensi convocato intentione am
bas inter se certantes partes reconciliare. Duci exercituum supremo minari, 
nisi se mox regi Suetiae adiungat. Palatinatus maioribus contributis afflictos 
auxilio campiductoris Wisniowiecki et palatini Kioviensis adiuvari. Moscos 
se immo firmius gerere post victorias ab Suetis reportatas. Principem Wis
niowiecki desiderare a parte palatini Posnaniensis recedere, propterea quod 
rex Suetiae sceptrum ducis exercituum MDLithuaniae supremi Ioanni Casi
miro Sapieha demandavit. Prope Varsaviam episcopum Culmensem se ste
tisse, ut litteras liberi passus {idem et securitatem duci exercituum supremo 
praebentes dentur. Varias et multas esse exspectationes, quinam effectus con
ventus futuri sint. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 301r-302v (annexum ad fasciculo epistula
rum N. 253-256). 

Troppau, 21 Maggio 1708. 

La voce divulgata in tutta la Polonia di un Congresso, che deve procu
rarsi in Varsavia da Mons. Vescovo di Culma449, per tirare all'accomoda-

449 Theodorus Potocki. 
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mento il partito contrario al Palatino di Posnania, fa nascere tanti discorsi 
quanti sono i fini che ciascheduno de magnati ha nel proprio interesse. 

Vi è chi minaccia il Gran Generale450 con la forza, quando non si acco
modi amichevolmente, fondata questa nel Re di Suetia, quasi che prestando 
orecchie alla pace domandata da Moscoviti, sia poi per rivoltarsi verso la Po
lonia. 

Soggiungono altri, che l'unione de Palatinati, inaspriti per i danni da lo
ro ricevuti per causa del suo esercito et appoggiati dal Principe Visnio
[301v]veschi451, che colle sue bandiere si va avvicinando a Varsavia, come 
dal Palatino di Kiovia452, saranno in stato di farlo pensare a casi suoi. 

Diversi giudicano, che se gli devano fare maggiori offerte di quelle che 
gli sono state fatte per il passato, anche con la retentione della carica. 

Quelli poi, che scrutinano tutti i passi et ogni avviso, non s'accomodano a 
credere che i Moscoviti domandino la pace, quando ultimamente incoraggiti 
[sic!] per li buoni successi sopra Suedesi, si mostravano intrepidi di aspettar
li, quando havevano fatte scorrerie fino a 16 leghe da Riga, esterminando 
ogni cosa nella Livonia, dove giungevano, e quando dal loro erario si erano 
mandate [302r] grosse somme a Leopoli per pagare l'esercito del Gran Ge
nerale. 

Credono di più il Principe Visnioveschi inclinato a ributtarsi da questa 
parte, benché ancora dissimuli il contrario, disgustato al maggior segno per 
non haver voluto il Re di Suetia, che habbia havuto effetto l'accomodamento 
fatto in Vilna con il Sapieha453, e stimano così fermo il Gran Generale nel 
sostenere la libertà della Republica, che non sia mai a qualsisia costo per 
dare orecchio ad aggiustamento senza la reintegra tione di queste. 

Intanto si andava avvicinando a Varsavia il sudetto Mons. Vescovo di 
Culma e quei che doveranno esser suoi compagni, sentendosi che havesse 
già sicurezza [302v] del passaporto, per cui ne era stato richiesto il Gran Ge
nerale. 

Di detto congresso dunque è grandissima l'aspettatione, e non mancano 
di quelli che sperano bene, et altri, quando anche habbia effetto, temono 
peggio. 

450 Adamus Nicolaus Sìeniawski. 
451 Michael Servatius Wi~niowiecki . 
452 Iosephus Potocki. 
453 De loanne Casimiro Sapieha Ct 1730) dicitur, qui generalis Maioris Poloniae, 14 V 1708 dux 

exercituum MDLithuaniae supremus nominatus, mense Octobre 1709 de munere depositus, cfr UDR 
XI, Nr 146. 
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N.257. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 21 V 1708. 

Edocet se eadem die unam epistulam separatim mittere per ordinariam 
viam directe ad manus Secretarii Status. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 298r. 

Eminentissimo etc. 

Prendo l'ardire di accompagnare il presente piego con questa mia umi
lissima lettera454 da capitare alle mani di V.ra Eminenza, segregata dall'al
tre che le giungeranno dell'istessa data più sollecitamente, mentre essendo 
queste di minor premura, ho creduto farle caminare per la via ordinaria. 
Supplico l'Eminenza V.ra di un benigno compatimento, e le fo profondissimo 
inchino. Troppau, 21 Maggio 1708. 

Di V.ra Eminenza 

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

a-a) Autographum. 

N.258. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 21 V 1708. 

Explicat puncta a duce exercituum Regni supremo proposita de rebus Po
loniae acturis, secundum suam conscientiam, aliquo modo consentire cum 
consilio, a rege Augusto refutato, exercitus eius in Moguntiam et Hannove
ram civitates Germaniae conducere, nec non cum cladibus exercitui Sueto
rum nul?er allatis. Sibi etiam persuasum est episcopum Culmensem agere 
sine necessaria licentia faciendi ab aliis personis, proceribus Regni, tributa, 

454 Cfr N. 258. 
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atque etiam, ut videtur, iurisdictioni primati Poloniae debitae se implicasse. 
Episcopus tamen Luceoriensis sperat stolium Cracoviense accipere. Ut ·ratio
nem harum afferat, nuntiat se ab episcopo Culmensi Varsaviam invitatum 
esse, quod plane non sine interpositione legati Francorum factum sit. Atqui 
non potest excludi ea cum se, nuntio Apostolico, duplici atque haud sincero 
modo agi. Episcopus Potocki ita facit, propterea quod consilia eius cum rebus 
et operibus S. Sedis minime consentiunt, aut inuidiae causa, quod legatus 
Apostolicus non solum eius unius consilia sequitur. Haec omnia haud pro
sunt, immo etiam imminent fautoribus S. Sedis, quae quidem curam atque 
operam det, ut consensus rei publicae Polonorum inueniatur et pax commu
nis Regno restituatur. A duobus diebus Opaviae exspectatur episcopus Cuia
uiensis, qui, ut speratur, plura et certiora de his omnibus rebus nuntiet. 

Autogr.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f . 310r-311v. 

Eminentissimo etc. 

Non posso dare al Eminenza V.ra per anche alcuna notizia delle risolu
zioni del Re Augusto sopra li punti articolati dal Gran Generale455, come 
speravo, per non essere ancora giunto chi deve portarne [d]al sudetto Re ri
sposte, che s'attendono a momenti. So bene, che il detto Re ha negato di vo
lere vendere le sue truppe agl'inviati di Magonza e d'Hannover, con tutto ciò 
che glie l'havesse offerte. Se fosse vera la voce della nuova rotta patita dalli 
Suezzesi in numero di 6000, come specifica una sola lettera, quando del con
flitto in genere s'ha da più parti, io non dubito pure, che non fosse per intra
prendere la sua marchia trattenuta più dal timore, dalla lentezza, o da altra 
causa. Non mancarò intanto della dovuta attenzione per ragguagliarne V.ra 
Eminenza subito che mi giungono le notizie, ch'io stimo necessarissime per 
l'effetto di quanto si compiacerà di presentarmi. 

Già con altro foglio ho formato all'Eminenza V.ra un detaglio dell'emer
genze presenti456 per quanto riguardano Mons. il Vescovo di Culma457 sopra 
le sue disposizioni . Solo m'occorre soggiungerle il mio dubio, ch'egli non sia 
munito delle facoltà necessarie, mentre ch'interpellato senza di queste, tutto 
che l'asserisca va tergiversando con dire, ch'egli non intenda di fare un con
gresso solenne, ma solo privato per i vi [ ... . .)al le volontà, concordando le ma
terie da stabilirsi, con rimetterle poscia alla ratifica di chi spetta. Questo 
Prelato mi viene supposto invogliato della dignità primaziale, pretendendosi 
nulla l'elezione di chi l'ottiene, e non sarebbe lon[310v]tano dal verisimile, 

455 Adamus Nicolaus Sieniawski. 
456 Cfr N . 256. 
457 Theodorus Potocki. 
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che Mons. il Vescovo di Luceoria458 potesse meditare il suo trapasso alla 
Chiesa di Cracovia, non diffettando punto questo Prelato nelle diligenze de 
suoi vantaggi. 

Ho un testimonio cauto, qualmente si supponga da Mons. di Culma, 
d'havermi fatto l'invito. Non solo non m'è capitata la sua lettera di tal te
nore, ma l'ultima sua esclude affatto questo supposto. M'è ben giunto a noti
zia il suo pensiere per terza mano, a cui ho risposto in termini generali, per
ché mi bisogna stare più avvertito da quelli, che mi mostrano una parziale 
inclinazione coll'apparenza d'essere alieni dal Palatino di Posnania, che da 
ciascuno. Sono incredibili l'atti, che s'usano nel maneggio di. quest'affare. 
Prima, il detto Prelato mi s'offerì di venire in persona, poi s'esibì di farmi 
un'espressa spedizione, ed hora mi dice di certiorarmi di quello, che anderà 
succedendo doppo il suo arrivo in V arsavia. Tutta la machina viene diretta 
da Ministro di Francia459, il quale, doppo d'havere così publicamente con
dannata la mia lontananza, hoggi mostra d'approvarla con dire che non può 
farsi diversamente. Puol'essere che questa sua variazione nasca o dal dubio 
che gl'interessi della Santa Sede non possano essere uniti con i suoi, o pure 
dalla gelosia, ch'il Ministro Apostolico non sia per prevalere ad esso nella di
rezione di quest'affare per la sequela degl'Ecclesiastici, come alcuni si sono 
dichiarati. 

Io temo solo, ch'il detto Prelato non habbia che le mere facoltà d'accor
dare le convenienze del Gran [311r] Generale, nel quel caso tutte l'altre do
verebbero cedere alla violenza, mentre quando questo si ritirasse dal partito 
confederato, abbandonando li suoi aderenti, certo è, che deprivati d'ogni 
diffesa ed assistenza sarebbero violentemente soggetti all'altrui volontà, la 
quale è tutta intenta a deprimerli, e gl'Ecclesiastici sarebbero forse li più de
fraudati. E quantunque tutte l'apparenze sieno diverse, mostrandosi il Gran 
Generale applicato alla conservazione delle legi.i della Republica, massime 
doppo li publici manifesti contro il Palatino di Chiovia460, sostituito al suo 
comando dal Re di Suezia, nulladimeno non ha così negletto le sue corri
spondenze nell'altro partito, che non v'habbia li suoi fautori. La di lui gran 
dipendenza dalla Francia fa credere sospette le sue dichiarazioni, non sa
pendosi accordare l'intelligenza di quella, impegnata per il Palatino di Po
snania coll'alienazione di questa. Che se nel tempo medesimo, che corre il 
tempo favorevole da esso prefisso alle determinazioni del Re Augusto, egli 
convenisse col Vescovo di Culma sopra li modi del proposto congresso, non 
sarebbe stato vano il sospetto della sua seconda intenzione, come circon
stanziate dalla qualità de consaputi punti, impossibili a pratticarsi. 

In questi termini stante il manifesto pericolo di quelli che si sono mo
strati obedienti alla Santa Sede, nella quale solo confidano, parerebbe molto 

458 Alexander Wyhowski. 
459 Fortasse dicitur de Michaelo de Polignac, legato Francorum. 
460 Iosephus Potocki. 
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duro a medesimi, quando impetrata la mediazione Apostolica (con tutte le 
necessarie però cautele dalla parte contraria) non [311v] fosse intrapresa, 
vedendosi montare l'unico fondamento della loro speranza, mentre a questi 
non è stato fin'hora fatto alcun interpolo per il sovracennato congresso. Da 
questa circonstanza di fatto, può V.ra Eminenza congetturare se sia giusto il 
loro timore d'essere supplantati, e d'implorare per conseguenza l'appoggio 
dalla Santa Sede. 

Attendo fra due giorni Mons. il Vescovo di Cuiavia461 e spero di cavarne 
le notizie più proprie per una più distinta informazione, che quando sia o più 
particolare o differente da questa, mi darò l'onore d'umiliarla a V.ra Emi
nenza. 

Sono sotto un cielo, dove ogni piccolo giro porta diverse costellazioni, on
de supplico l'Eminenza V.ra a compatirmi, se la mia debolezza non sa inten
derne i punti. La volontà che n 'è l'intelligenza, lo fa muovere a seconda del 
suo interesse, si ch'io che non ho il maggiore senza la mia obedienza, ricorro 
alla Mente superiore dell'Eminenza V.ra, per quegl'influssi che devono obli
gare la mia attenzione, con cui le fo profondissimo inchino. Troppau, 21 
Maggio 1708. 

Di V.ra Eminenza 
Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe 

a) Verbum non legitur. 

N.259. 

Nicolaus Spinola 
ecclesiae parochiali in Ciela,dz, dioecesis Posnaniensis 

Opaviae, 23 V 1708. 

Conceduntur indulgentiae 7 annorum et totidem quadragenarum visi
tantibus ecclesiam, seu altare S. Antonii in parochia Cielqdz [decanatus 
Mszczon6w] in festa S . Antonii Pataviensis [h. e. 13 VI]. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz. Varsavia 183 f. 22r. 

461 Constantinus Szaniawski. 
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Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.260. 

Romae, 26 V 1708. 

Pro litteris 7 V datis (cfr N . 234-237) agit gratias et transmittit accurata 
responsa. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 87r. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.26L 

Romae, 26 V 1708. 

Agit gratias pro negotiis ab nuntio susceptis in rebus Polonicis explican
dis et dicit summa ope niti oportere pacem in Regno renouare. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 87r. 

Al medesimo. 

In ordine a quel tanto, che V.ra Signoria Ill.ma mi scrive col suo spaccio 
e colla lettera di suo pugno, non mi occorre di far altra parte che quella di 
replicare ch'ella, continuando nell'uso della sua diligenza e attenzione per 
indagar tutto ciò che intorno agl'affari di Polonia si vada divisando per dar
mene avviso, non s'impegni ad altra operazione che a quella d'insinuare, se
condo l'opportunità, sentimenti di unione, con mostrare che dal canto suo 
sarà sempre pronta a contribuire ogn'opera per la pacificazione del Regno. E 
senza più le auguro etc. Roma, 26 Maggio 1708. 



Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.262. 
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Romae, 26 V 1708. 

Significat exemplaria brevis pontificis de die 4 VII 1708 de annihilatione 
electionum ad munus administratoris dioecesis Gnesnensis, nec non Vladi
slaviensis, quae a capitulis ibidem perfectae sint, ut non validarum nec cum 
canonibus congruentum, quoniam a potestate rei publicae commissae essent, 
nuper Romae typis excussa esse. Exspectatur hic Romae Iulius Piazza, ut ac
curate expliceat, utrum praedictae electiones vigore commissionis a potestate 
editae, an sua sponte administratorum perfectae sint. Velit hoc breve divul
gare. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 87r-v. 

Al medesimo. 

Si trasmettono a V.ra Signoria Ill.ma alcuni esemplari impressi del bre
ve Pontificio462, con cui N.ro Signore ha cassati ed annullati tutti gl'atti fatti 
dal suffraganeo di Chelma463 e dal Barzinski464, in vigore dell'amministra
zione addossatele colla loro pretesa elezione dai capitoli di Gnesna e [87v] 
Vladislavia per ordine della Podestà Laicale. Onde si contenti renderli pub
lici in quella forma ch'ella stimerà più opportuna e conveniente. E perché 
V.ra Signoria Ill.ma osservarà in essi la data de 4 del passato Febraro, devo 
avvertirla essere stata differita la stampa, perché N.ro Signore ha voluto, 
prima di farla seguire, attendere l'airivo qua di Mons. Arcivescovo di Naza
ret466, per sentirlo come informato di quanto è stato succeduto, tanto dalla 
Podestà Laicale, che da i pretesi Amministratori in tale congiontura per la 
sicura sossistenza, di quanto in detto breve si narra. E con ciò, restando V.ra 
Signoria Ill .ma intesa della cagione di questa dilazione, non mi resta che a 
replicarla la publicazione del menzionato breve. E lo auguro etc. Roma, 26 
Maggio 1708. 

462 Editum in Bullarium Romanum, t . XXI, p. 308-314. Textum etiam publicavit A. Ch. Zaluski , 
Epistolarum historico-familiarium, t. III, Brunsbergae 1711, p. 821-827. 

463 Ioannes Dluzewski suffraganus Chelmensis. 
464 Adalbertus Bardzinski canonicus Vladislaviensis . 
466 lulius Piazza. 
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Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.263. 

Romae, 26 V 1708. 

Significat summum pontificem absentiae archiepiscopi Gnesnensis in 
sua dioecesi causa nuntio omnes necessarias facultates tribuere cum iure 
subdelegandi eas in casu, cum archiepiscopus non possit ipse in persona vel 
per delegatos potestatem iurisdictionis in archidoecesi exercere. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 87v-88r. 

Al medesimo. 

Rimanendo per l'assenza di Mons. Arcivescovo la Chiesa di Gnesna466 

senza la consolazione del proprio pastore, né essendovi alcuno che in vece 
del Prelato esserciti in essa legittimamente la giurisdizione, N.ro Signore, 
per rimediare ad un' tanto disordine e non lasciare senza direttore quella 
diocesi, si è degnato deputare V.ra Signoria Ill.ma a tale impiego, conceden
dole a questo fine tutte le facoltà necessarie ed opportune, com'anche l'altra 
di sudelegarle a chi ella troverà convenire, quando però Mons. Arcivescovo 
sudetto non possa, o per sé, o col mezzo di altri da lui specialmente deputati, 
govemare la men[88r]zionata Chiesa. Ed a V.ra Signoria Ill.ma auguro dal 
cielo prosperità. Roma, 26 Maggio 1708. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.264. 

Romae, 26 V 1708. 

Indicat summum pontificem, cum canonici dioecesis Gnesnensis ac Vla
dislaviensis propter invalidam nec iuxta canones perfectam electionem ad 
administratorum munus excommunicatione affecti sint, nuntio suo potesta
tem iurisdictionis necessariam subdelegavisse, ut hi ab amni poena absol
vantur. 

466 Stanislaus Szembek. 
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Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 88r. 

Al medesimo. 

Havendo N.ro Signore colla solita sua clemenza considerato essere ne
cessario, che V.ra Signoria lll.ma habbia le facoltà opportune per assolvere 
dalla scommunica ed irregolarità incorse da quelli, che hanno esercitata 
l'amministrazione tanto dell'Arcivescovado di Gnesna, che del Vescovado di 
Vladislavia, alla quale sono stati assunti d'ordine della Podestà Laicale col
l'elezione fatta di essi da i capitoli delle sudette Chiese, i canonici delle quali 
sono anche scommunicati ed irregolari, perciò la Santità Sua con questa 
mia, concede a V.ra Signoria Ill.ma tutte le facoltà necessarie, anche all'al
tra, di sudelegare per le sudette assoluzioni, e dispensa da servirsene però 
nella forma e modo espressi nell'ingiunta instruzione. E le auguro etc. Ro
ma, 26 Maggio 1708. 

N.265. 

Nicolaus Spinola 
ecclesiae parochiali Wisnioviensi, dioecesis Posnaniensis 

Opaviae, 26 V 1708. 

lmpertit indulgentias 7 annorum et totidem quadragenarum pro visi
tandis ecclesiam parochialem Wisnioviensem [Wisniew4f>7}, seu altaris in fes
to Transfigurationis Christi, duraturas ad quinquennium. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch .Nunz.Varsavia 183 f. 22v. 

N.266. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 28 V 1708. 

467 Wisniew, parochia cum ecc! esi a ti tulo S.S. Trinitatis in decana tu Li w, archidiaconatus Var
saviensis. 
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Gratias agit pro litteris 5 V (cfr N. 231-232) datis et proponit ei urgentes 
quaestiones. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 317r. 

N.267. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 28 V 1708. 

Refert de episcopo Cuiaviensi Opaviam advento, qui de sua subditione et 
oboedientia erga S . Sedem, nec non de consensu cum consiliis ac operis eius 
suo tempore iam declarabat. Episcopus Cuiaviensis, ut videtur, in mente ha
bet denuo, primate Szembek (qui tum Olomucii manebat) hoc iam facto, pro
posita episcopi Culmensis perpendere. Novitates e Varsavia non edocent, an 
episcopus Cuiaviensis iter arripuerit, quamquam in his de Marieburgo alla
tis dicebatur is iam proficisci. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 318r-319r. 

Eminentissimo etc. 

Giunse in questa città li giorni passati Mons. il Vescovo di Cuiavia468 a 
solo oggetto di professarmi la sua ubediente rassegnatione agl'ordini della 
Santa Sede. Credo preciso debito del mio ministero di non defraudarlo della 
fiducia, che io sia per ragguagliarne V.ra Eminenza. Non so quanto habbia 
pensiere di trattenervisi, sebene m'imagino che egli voglia più d'appresso a 
Mons. Primate<W9 attendere le risolutioni di Mons. Vescovo di Culma470 so
pra il premeditato Congresso, per indi consultare insieme alle proprie. 

Le lettere di Varsavia non portano il sudetto Mons. Vescovo ancora giun
to, e quelle di Marieburgo l'avvisano in disposi tione di partire. 

Si conferma l'ultima rotta data [da] Moscoviti a Suedesi in numero di 6 
mila e il rinforzo, che si procura [318v] dal Re di Suetia al suo esercito con 
unirvi le truppe lasciate nella Polonia, costante nel suo primo pensiere d'in-

468 Constantinus Felicianus Szaniawski . 
4Q9 Stanislaus Szembek. 
470 Theodorus Potocki. 
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vadere la Moscovia. Continua ben anche nella prima determinatione di con
durre seco il Palatino di Posnania, non ostante il genio di questo di fermarsi 
in Polonia per accudire alli proprii interessi, secondo la persuasiva del suo 
partito. 

Non mancano però lettere che avvisano detto Re in dispositione di retro
cedere, conoscendo impossibile l'effetto del suo disegno contro il Moscovita. 
Fra poco tempo doverebbe sentirsene il più accertato. 

Li Palatinati che tentavano la scritta unione cominciano a mutar consi
glio, proponendo in cambio di eleggere li deputati per tenere un con[319r]
gresso in luogo determinato alli 4 di Giugno, e già quelli di Lublino, di Cra
covia e di Bels hanno prestato il loro consenso, facendosi promotori di questo 
mezzo termine per il concorso delli altri. Che è quello con la presente devo 
umilmente esporre all'Eminenza V.ra. E resto facendole profondissimo in
chino. Troppau, 28 Maggio 1708. 

Di V.ra Eminenza 
<a·Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe·al 

a-a) Autographum. 

N.268. 

"Avviso" 
a Nicolao Spinola 
ad Secretariatum Status transmissus 

. Opaviae, 28 V 1708. 

Dum episcopus Culmensis conventui incipiendo operam dat, nuntios di
vulgari de reditu palatini Posnaniensis, rege Suetiae innuente, in fines Re
gni, nec non de duce exercituum supremo ad eum appropinquante. Famam 
etiam divulgari de periculo a parte Moscorum imminente, ut eo quam pluri
mi ad conventum in Varsavia adducantur. Multum significare, quod dux 
exercituum supremus ab episcopo Culmensi litteras liberi passus efflagitet 
atque ad concordiam cum exercitibus palatini Kioviensis ineundam pronus 
sit. Moscos pacem conficere in animo habere, quia magnis impensis et detri
mentis ad hoc impellantur. Iam prope esse unionem palatinatum Cracovien
sis, Sandomiriensls, nec non Lublinensis. Exercitus de Maiore Polonia a rege 
Suetiae convocatos esse, ut se cum principe Wisniowiecki prope Varsauiam 
exsistente coniungantur. Moscos acies ad Borysthenem fluuium congregare et 
impetum Suetorum exspectare. "Czar" imperium de exercito duci Sere me t 'eu 
dedisse et ipsum Moscoviam versus profectum esse. 
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Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 320r-321v (annexum fasciculo epistularum 
N. 267-268). 

Troppau, 28 Maggio 1708. 

Nel mentre che Mons. Vescovo di Culma471 medita la maniera più pro
pria per venire al Congresso disegnato in Varsavia, si spargono più voci per 
la Polonia, quali coll'avviso del ritorno del Palatino di Posnania, acconsenti
togli dal Re di Suetia, tal altra coll'assistenza dell'istesso Re, e qualcuna che 
il Gran Generale472 cominci a dare orecchio all'accordo. 

Veruna però ha fin'ora altro rincontro che l'assertiva di chi le publica. 
Bene è vero, che chi le vorrebbe verificate, se ne lusinga e chi ha altre spe
ranze non sa persuaderselo, sì perché non sentesi il primo voltar camino, co
me il secondo è creduto sempre [320v] più impegnato nell'impresa della Mo
scovia, quando si dichiara, che dalla Polonia vuole la gloria, dalla Moscovia 
haverà la vendetta e che altrove cercarà il suo premio. Con tal fondamento 
dunque argomentano questi che le sopraddette voci non siano messe fuori ad 
altro fine, che per incutere timore e dar caldezza al sudetto Congresso di 
Varsavia. 

E benché le procedure del Gran Generale in concedere il salvo condotto a 
Mons. Vescovo di Culma, e la concordata sospensione delle sue armi con 
quelle del Palatino di Kiovia473 indichino molto, pure viene attribuito a mo
tivo più recondito, quasi che pensi di piegare altri e non piegarsi. 

Per l'istessa ragione non si vuole dar credenza all'altra voce, che i Mo
scoviti chiedano con grand'istanza la pace, tanto [321r] più, che non sa ca
pirsi né accordare il somministramento di grosse somme all'esercito della 
Corona, e le devastationi che commettono grandissime nella Livonia Suetica 
con il cercare aggiustamento in un tempo, che gl'universali fatti publicare 
dal Re di Suetia in quelle provincie non sono stati appresi, e le loro forze non 
vengono giudicate così da sprezzarsi e diffidarne, quando hanno dato motivo 
al sudetto Re in sperimentarle di dire: "Non sunt iam Maschi tales rustici, 
sicut ante fuerunt" . 

L'unione de Palatinati di Cracovia, Sandomiria, Lublino et altri viene 
sempre più sollecitata, e sentesi che rimaneva intimata per li 4 di Giugno. 

Marchiano le truppe Suedesi che sono nella Gran Polonia, asserendosi 
da qualcuno [321v] chiamate dal Re di Suetia per riempire il suo esercito, e 
da altri per andarsi ad unire al Principe Visnioveschi474, che sempre si va 
avvicinando a Varsavia, senza scuoprirsi altro del suo animo fin'ora, che 
quello di mantenersi nel partito del Palatino di Posnania. 

471 Theodorus Potocki. 
472 Adamus Nicolaus Sieniawski. 
473 Iosephus Potocki. 
474 Michael Servatius Wisniowiecki. 
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Portano le lettere di Lublino che i Moscoviti habbiano ad esso fissate le 
loro trinciere in bu[o]n sito fra il fiume Baresio475 et il Boristene, e che dopo 
haver respinti i Suedesi che havevano tentato di passare il primo, qui pen
sino di aspettarli. Aggiungono che il Czar fosse di ritorno a Mosca, dopo ha
ver sostituito nel comando generale il Principe Sceremet476• E si dà conto, 
che habbia 70 mila huomini di buona gente a prima fronte, più a dentro ne 
boschi un altro corpo et una gran quantità di Cosacchi, situati in diversi po
sti, per incommodare continuamente il campo Suedese. 

N.269. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 28 V 1708. 

Ad litteras usitatas adiungit alias manu propria scriptas, in quibus dif
ficiles res explicat. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 324r. 

Eminentissimo etc. 

Come che il presente plico sarà facilmente esente dallo spurgo di Vene
tia e per conseguenza perverrà all'Eminenza V.ra con maggior sollecitudine 
dell'altro nell'istessa data, così l'accompagno con questo umilissimo foglio 
per notitia dell'Eminenza V.ra. Et alla medesima fo profondissimo inchino. 
Troppau, 28 Maggio 1708. 

Di V.ra Eminenza 

a-a) Autographum. 

475 Fortasse Berezyna fluvius? 
476 Boris Seremet'ev. 

(a-Umilissimo etc. 
N[iccolò) Arcivescovo di Tebe-a> 
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N.270. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 28 V 1708. 

Refert responsum ab Augusto rege datum, in quo rex puncta a duce exer
cituum supremo proposito. accipiat. Hic respectat opinionem per Rem Publi
cam pervulgatam abdicationem Augusti regis legalem fuisse. Nuntii de vie
torio. Suetorum ab Moscis reportata non sunt certi. Episcopus Culmensis 
Varsaviam nondum ingressus est. Nuntius exspectat ab conventu declaratio
nem de libertate religionis conservando. et de annihilatione importunorum 
punctorum tractatus anno 1705 facti. Princeps Wisniowiecki, offensus eum 
sceptrum campiductoris non adeptum esse, nunc inclinat ad partem palatini 
Posnanienis deserendam. Pax in Hungaria confectum iri videtur, quod impe
rator maxime sibi velit. Quae cum ita sint, exspectat accuratas instructiones. 

Autogr.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 325r-326v. 

Eminentissimo etc. 

Il Re Augusto ha mandato qualche risposta, sopra quanto mi diedi l'ono
re d'accennare a V.ra Eminenza, ma non quella della sua totale risoluzione. 
Approva in genere li ptmti trasmessigli dal Gran Generale477, riserbandosi 
alle specificazioni che saranno communicate dal Vakerbarch478, il quale ha
veva di già preso la posta per Vienna. Tanto leggo da una lettera di Lipsia, 
sotto li 16 del corrente, e tanto mi viene ratificato da un suo aderente. So pe
rò dalli sentimenti di quelli, ch'anelano al suo ritomo, argomento da poca 
speranza che ne concepiscono per una tal forma d'operare. Anzi che so di 
certo, che la di lui irresolutezza nasce dal timore de suoi sudditi che sempre 
sono stati contrarii a questo suo interregno. Dal genio de Polacchi, come va
rii nella lor' fede, così da esso sperimentati, e più precisamente dal dubio 
della sincera inclinazione del Czaro, che non suppone scordato della cessione 
fatta della Corona senza partecipargliela nel tempo stesso, che s'era mosso 
in suo aiuto, si che possa sotto il calore di reintegrarnelo rinfrancarsi, con 
promovere, doppo che si sarà dichiarato, a qualche altro soggetto. 

Con tutto ciò prevale al mio debole sentimento l'incertezza de successi 
del Re di Suezia per il pericolo, a cui s'esporrebbe, quando ch'egli tornasse 
vittorioso dalla Moscovia. 

477 Adamus Nicolaus Sieniawski 
478 Christophorus Augustus de Wackerbarth (t 1734) consiliarius aulicus Augusti II regis. 
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Gl'avvisi di Danzica suppongono, con oggeto di tenere sospeso il Re Au
gusto, interessate l'lnglùlterra, la Danimarca e l'Olanda per comporre [325v] 
le differenze tra Suedesi e li Moscoviti . A me consta il contrario, sapendo che 
il Conte di Lagnasco479 è di nuovo partito per lnglùlterra per concludere li 
suoi trattati. 

Intanto Mons. il Vescovo di Culma480 non è ancora giunto in Varsavia, e 
si dubita ragionevolmente che non sia più per andarvi. Quando vi vada, non 
si vede apparenza di principio al suo dissegnato congresso, non potendo fin 
ad hora piegare il Gran Generale481, di cui posposti gl'altri solo si cura per 
ragione dell'esercito a prestarvi il consenso, volendo questo prima di venire a 
trattato veruno, assicurare la libertà della Republica e l'abolizione degl'Ar
ticoli sottoscritti in Varsavia, anche rispetto alli contrarii alla Religione Cat
tolica. Quando il detto Prelato non sia munito dal Re di Suezia d'un'ampia 
plenipotenza, assume una provincia impossibile a riuscirgli nelle presenti 
circonstanze, come per verità non essendolo, lo dà manifestamente a cono
scere colla varietà delle sue proposizioni, le quali sono in gran parte dirette 
dal Sig. di Bonac, inviato di Francia482. 

A me mancano le di lui lettere doppo l'accennate a V.ra Eminenza, e sto 
con attenzione di non perdeme la necessaria corrispondenza, come prattico 
indifferentemente con tutti . Se non s'havesse a trattare col Re di Suezia, 
prometterei a V.ra Eminenza in brevissimo tempo e la pace del Regno, e l'in
dennità della Religione, parendomi ch'il Palatino di Posnania non porti seco 
altro ostacolo, almeno nell'universale. Ma come ch'egli, e per trovarsi nelle 
mani di detto Re, e per havere con esso partito di non trattare cosa veruna 
senza il di lui consenso, non può conciliarsi la fede [326r] nella materia de 
suoi trattati, per il timore che l'altro non li distrugga. n fatto ultimo del Sa
pieha483 col Wisniovesclù484 sopra le loro controversie, composte dal detto 
Palatino, tanto sopra il comando della Littuania, quanto sopra l'inimicizia 
insorta per la morte causata da questo all'unico figlio di quello, è un grande 
avvertimento per non havere tutt' il credito. 

n caso è succeduto in tal forma: pretendeva il Wisniovesclù, in vigore 
delle leggi del Regno, di succedere al grado di Gran Generale, vacato per la 
mancanza del vecclùo Sapieha48S, fratello del presente, ch'ottiene il posto. E 
perché questo haveva procurato di fame successore il proprio nipote486, per
ciò restò accordato ch'il Wisniovesclù, cedendo alle sue ragioni rispetto al 
tempo presente al detto Sapieha, si contentasse di subentrarvi doppo la sua 

479 Petrus Robertus Taparelli de Lagnasco factor Augusti II Romae. 
480 Theodorus Potoclti . 
481 Adamus Nico!aus Sieniawslti. 
482 Ioannes de Bonnac. 
483 Casirrùrus loannes Sapieha (t 1720). 
484 Michael Servatius Wisniowieclti . 
485 Benedictus Paulus Sapieha (t 1707), frater Casimiri loannis. 
486 Ioannes Casirrùrus Sapieha cfr N. 195 notam 334. 
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mancanza, assegnandosi al nipote di questo il piccolo generalato ottenuto da 
quello, con iscancellare fra loro ogni memoria per l'ingiuria riportata dalla 
sudetta morte. Ma il Re di Suezia, impegnato a sostenere la dichiarazione di 
già fattane a favore del detto Sapieha, non solo non ha voluto ratificare la 
convenzione, che di più non habbia reintegrato il Sapieha nelle ragioni di 
vendicarsi del figlio, per lo che fabricandosene hora rigorosamente il proces
so, si crede ch'il Wisnioveschi possa consultare al proprio scampo con unirsi 
al partito della Republica. 

Le nuove proposizioni fattesi all'lmperatore487 dal Ragozzi488 per un 
trattato di concordia segregato dalla Dieta di Possonio489 per opera del Cza
ro, come maneggiate da un'aderente alla confederazione del Regno, ch'è con
fidenzissimo del Gran Generale, quando conseguiscano il loro fine potreb
bono agevolare le mire, delle quali ho pienamente già [326v] scritto a V.ra 
Eminenza, da cui imploro in tal caso l'oracolo della Mente Santissima di Sua 
Beatitudine. 

E' come che l'accennata irresolutezza del Re Augusto può influire negl'a
nimi, di chi v'è alieno, la necessità d'appoggiare al Ragozzi più tosto che sot
toporsi al Re di Suezia, così giudico espediente di sottoporne all'Eminenza 
V.ra la possibilità dell'evento, tutto che la presente non riguardi ch'il segreto 
maneggio con grandissima gelosia communicatomi sopra il ritorno, che si 
bramarebbe del primo. 

Nientedimeno dipendendo l'incertezza dell'affare dall'instruzzioni datesi 
al Vakerbarch, sarà debito della mia attenzione il procurarne l'ulteriori no
tizie per communicarla a V.ra Eminenza, mentre io non trascuro punto all'u
bidiente osservazione dell'ordinatami indifferenza. Ed a V.ra Eminenza pro
fondamente m'inchino. Troppau, 28 Maggio 1708. 

Di V.ra Eminenza 
Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe 

N.27L 

Nicolaus Spinola 
fratribus conventus Capucinorum Cracoviae 

,48? Iosephus I Habsburg. 
488 Franciscus II Rak6czi, 

Opaviae, 30 V 1708. 

489 Posonium (Praesburgum, Pressburg, Pozsony, Bratislava), oppidum olim in Hungaria, nunc 
in Slovacia. Res agitur de colloquiis Hungarorum cum legatis caesareis in re seditionis, contra impe
riwn Habsburgorum per Hungariam saevientis, comprimendae, 
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lmpertit dispensationem super interstitiis et extra tempora Rev.dis Fra
tribus Ordinis S. Francisci, Cappucinorum nuncupatorum, professis, videli
cet: Antonio Francisco d'Arezzo, Francisco Bartholomaeo Podlachiensi et 
Barnabae Varsaviensi ad quatuor minores; Iosepho Mariae da Chielc [Kiel
ce?] et Francisco da Ioppi [?] ad S . Praesbyèeratus ordines, concessam ob ne
cessitatem ecclesiae Conventus eorum Cracoviensis. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz. Varsavia 183 f. 22v. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.272. 

Romae, 2 VI 1708. 

Gratias agit pro litteris 14 V (cfr N. 243-246) datis et adiungit accurata 
responsa. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 88r. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.273. 

Romae, 2 VI 1708. 

Significat administratores, Gnesnensem et Vladislauiensem, illegitime 
electos oportere annihilatonem electionis per litteras convalidare tranquil
landi suae conscientiae et benefaciendi Ecclesiae causa. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 88r-v. 

Al medesimo. 

Col mio spaccio dell'ordinario scorso significai a V.ra Signoria Ill.ma tan
to quel che qui si è fatto, quanto quel che dovrà da Lei farsi in ordine alle 
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consapute amministrazioni [88v] delle Chiese di Gnesna e di Cuiavia490. Si 
stann'ora consultando le minute delle lettere che dovranno scriversi rispet
tivamente dagl'amministratori nullamente eletti, sì per dare le dovute sodi
sfazioni alla Chiesa, come per provedere alla sicurezza delle loro coscienze, e 
si trasmetteranno col futuro ordinario a V.ra Signoria lll.ma, alla quale in
tanto io auguro etc. Roma, 2 Giugno 1708. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.274. 

Romae, 2 VI 1708. 

Certiorem eum facit exercitum caesaris magno impeto Ferraram ingres
sum esse. Rogat eum, ut communionem spiritualem cum summo pontifice hoc 
in difficili tempore sustentet. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 88v. 

Al medesimo. 

Dall'annessa relazione vedrà V.ra Signoria Ill .ma la strana violenza, in
tentata improvisamente e senz'alcun titolo dalle truppe cesaree su 'l Ferra
rese491. Nostro Signore si va preparando con calore alla più vigorosa difesa 
de suoi sudditi, e dando parte a tutti i Principi Cattolici con suoi brevi d'un 
sì orribile attentato, ne implora ancora aiuto e assistenza492_ E confida che 
in una causa sì giusta non possa mancargli quella di Dio, che è la più impor
tante. Ho voluto portarne la notizia anche a V.ra Signoria Ill.ma, affinché 
unisca le sue preghiere per intercederla dalla divina sua misericordia, e per
ché faccia della notizia stessa quell'uso, che stimerà convenevole secondo le 
opportunità. E le auguro etc. Roma, 2 Giugno 1708. 

490 Cfr N. 263. 
491 Tempore belli de successione Spanica a . 1700-1713 gesti familia Habsburgica in spero veni t 

de potentia caesarea in Europa restituenda. Eo fme partem Franciae adiuvantem necesse erat vince
re, qua de causa Lombardiae, quae regio Franciae faveret, bellum inceptum est, idemque in terris ad 
septentrionem a civitate Romana positis, qua exercitus curo Patrimonio S . Petri dimicabant, quia 
etiam pontifex maximus Clemens XI partes Franciae teneret. Quapropter card. Paulucci mentionem 
hic fecit de Ferrara a caesareis occupata. 

492 Eadem die 2 VI Breve ad Augustum II regem editum est, intitulatum Augusto Poloniae Regi 
Illustri, cfr AV, Ep. ad Princ., Registra 86 f. 246r; exemplar invenitur etiam Dresdae, SHS Dresden 
Loc. 2092, vol. 106, f. 27. 
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N.275. 

Nicolaus Spinola 
Casimiro Lubienski, administratori dioecesis Cracoviensis493 

Opaviae, 2 VI 1708. 

Concedit ei commissionem, ut personas idoneas deputet ad monasterium 
Canonicorum Regularium in Klobuck visitandum. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Varsavia 183 f. 22v-23r. 

Nicolaus etc. Dilecto Nobis in Christo ill.mo ac Rev.mo D.no Casimiro 
Lubie:riski, Episcopo Chelmensi, Canonico et sede vacante Episcopatus Cra
coviensis Vicario Capitulari, seu, ut vocant, Administratori, salutem in Do
mino sempiternam. Noverit lll.ma ac Rev.ma Dominatio V.ra qualiter ema
natis Nostris Patentialibus Litteris de visitando Monasterio Klobucensi Ca
nonicorum Regularium Lateranensium, dioecesis Cracoviensis, datis in Per
sonas Perillustrium ac Admodum Rev.rum DD. Ioannis Kraszkowski, Gne
snensis Canonici, Commendatarii Abbatis Vitoviensis, Petri Praczlewicz S. 
Theologiae et Andreae Krupecki IU D[octorum], Canonicorum Cracovien
sium, qui insimul cum DD. Commissariis seu Commissario authoritate ordi
naria Cracoviensi per lll.mam Dominationem V.ram deputandis seu depu
tando, idem Monasterium, Locaque ei annexa visitarent, Rev.dum P. Ioan
nem Bartoszewski a censuris, si quae per monasterium Klobucense contra 
illum prolatae sint, s"ublevarent, seu absolverent, nec non cum ipso super 
irregularitate, quam in iisdem censuris Divinis se immiscendo incurrisset, 
authoritate Nostra dìspensarent aliaque facerent, prout in ipsis Patentiali
bus sub die 2 Mensis Aprilis desuper expeditis continetur494 . Ad quas etc. 
Cum vero (prout idem Rev.dus Ioannes Bartoszewski asserit) Perillustres 
DD. Canonici Praczlewicz et Krupecki sese oh certas legalitates a munere si
bi per nos commisso excusaverint, coram Nobisque instantia facta fuerit, ut 
in locum excusatorum alios commissarios deputaremus. Nos de praemissis 
personisque, quibus haec provincia committi posset, certam notitiam non 
habentes, de prudentia, discretione et zelo Ill.mae et Rev.mae Dominationis 
V.rae plurimum in Domino confisi, eidem Ill .mae et Rev.mae Dominationi 
V.rae committendum esse duximus, prout per praesentes committimus, qua
tenus, si exposita veritati niti compererit, Personam seu Personas qualifi
catas in locum se excusantium Ill.mae ac Rev.mae Dominationi V.rae bene 
visas, Rev.do Bartoszewski tamen non suspectam seu suspectas nomine et 

493 Casimirus Lubienski, cfr N. 255 notam 44 7. 
494 Cfr. N. 169. 
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authoritate Nostra deputet, quae una simul cum Perillustri et Admodum 
Rev.do Ioanne Kraszkowski, Canonico Gnesnensi, iam a Nobis in commissio
ne, de qua agitur, nominato ac deputato, ac pariter una cum Perillustribus 
Concommissariis [23r] ab Ill.ma ac Rev.ma Dominatione V.ra ad memoratae 
commissionis tenorem deputatis ad eiusdem plenariam executionem et 
adimplementum procedere valeat seu valeant ita, ut ille seu illi, qui per 
lll.mam ac Rev.mam Dominationem V.ram in locum se excusail.tium, ut su
pra, deputabitur ac assumetur, seu deputabuntur et assumentur, debeat ac 
debeant considerari tanquam per Nos ipsos deputatus et assumptus, seu 
deputati et assumpti. Si vero Ill.ma ac Rev.ma Dominatio V.ra expedire ma
gis in Domino iudicabit ad novam hanc deputationem non devenire, sed suf
ficere, ut cum Perillustri D.no Ioanne Kraszkowski a Nobis nominato unus 
tantum ex iis DD. Commisariis, qui ab ipsa sunt deputati ad simultaneam 
commissionis Nostrae et visitationis peragendae executionem descendant, 
eamque explere valeant, ita ut numerus deputatorum ex utraque parte 
semper aequalis sit, remittimus hanc declarationem V.rae ll.mae Domina
tionis arbitrio. Hic autem Rev.dus P. Bartoszewski pendente commissionis 
nostrae executione ac suprascriptorum adimplemento ab aliquo et signanter 
a PP. Monasterii Klobucensis ulla ratione molestetur, concedimus faculta
tem Ill .mae et Rev.mae Dominationi V.rae illum in protectionem ac tutelam 
Nostram, seu verius Apostolicam, assumendi ac prorogandi tam litteras sal
vi conductus, iam alias eidem a Nobis concessas, quam etiam sublevationem 
a censuris, quibus innodatus esset, usque ad ipsius commissionis executio
nem, cum iis tamen conditionibus, restrictionibus ac clausulis, quae V.rae 
Ill.mae ac Rev.mae Dominationi magis in Domino expedire videbuntur, ne 
praedicto salvi conductus et sublevationis beneficio memoratus Pater Bar
toszewski a buti valeat. N os enim ad suprascripta omnia et singula nomine 
Nostro peragenda plenam per praesentes tribuimus facultatem. In quorum 
fidem etc. Datum Opaviae in Silesia, die secunda Mensis Iunii, Anno Domini 
Millesimo Septingentesimo Octavo. 

(locus t sigilli) 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum 
Nuntius Apostolicus 

Io[annes] Carolus De Vannis 
Auditor Generalis 

Stephanus Skwarczyiiski, Vicecancellarius 

N.276. 

Opaviae, 4 VI 1708. 
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Pro litteris 12 V (cfr N. 241-242) datis agit gratias et transmittit nouas 
explicationes ad quaestiones priusquam iam tractatas. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 329r. 

N.277. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 4 VI 1708. 

Certiorem eum facit palatinum Posnaniensem post episcopum Samogi
tiensem obitum in eius locum praepositum Polubiliski nominauisse, qui, 
quamquam ipse bonae opinionis sit, sed tamen cum candidato de gente 
Szembek processo competitionem perdiderit; propterea hic ad episcopatum 
designatus sit. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 330r. 

Enùnentissimo etc. 

Essendo morto il Vescovo di Samogitia495, nù si suppone nonùnato a det
ta Chiesa dal Palatino di Posnania il Polubinschi496, preposito di quella cate
drale, di cui sento buoni informationi, particolarmente nel costume, essen
dosi conservato indifferente nelle presenti rivolutioni, tutto che parente del 
Sapieha497, alla di cui contemplatione è stata fatta la sudetta nonùna. Io ne 
inchino a V.ra Enùnenza la notitia per adempimento del nùo debito. E le fo 
profondissima riverenza. Troppau, 4 Giugno 1708. 

Di V.ra Enùnenza 
<a-Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-al 

a-a) A utographum. 

495 Ioannes Kryszpin-Kirszensztein (t ante 4 VI 1708), ab a . 1695 epus Samog:itiensis, cfr PSB 
XV, p. 499 (obiit 14 VIII [sic!] 1708). 

496 Petrus Polubinski (t 1727) praepositus ecclesiae cathedralis Vi!nensis, a . 1708 a palatino 
Posnaniensi epus Samog:itiensis nomina tus, sed a rege non acceptatus, cfr PSB XXVII, p . 366 . 

497 Paulus Franciscus Sapieha (t 1715), ab a. 1694 abbas monasterii OCist Paradisi , a . 1704-
1713 secretarius MDLithuaniae, primum a pala tino Posnaniensi de munere depositus, deinceps post l 
III 1707 acceptatus, a . 1708 a palatino epus Culmensis nominatus, 16 XII 1713 ad episcopatum Samo
g:itiensem promotus, a. 1715 canonice provisus, cfr UDR XI , Nr 1436. 



266 

N.278. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 4 VI 1708. 

Certiorem eum fecit nuntios de itinere episcopi Culmensis in Varsaviam 
non certos esse, sed in novitatibus e Marieburgo allatis dici de eius profec
tione die 1 eiusdem mensis. Ducem exercituum supremum forte ad conven
tum adventurum esse, sed priusquam inter exercitus concordiam constituere 
velit. Non absurde dici hic fortasse etiam Opaviam adventurus esse. Propter 
dissensiones principis Wisniowiecki cum familia Sapieha Lithuaniae solli
citudinem adesse. Palatinum Russiae cancellarium Regni nominatum esse, 
propter quod subcancellarius Szembek de munere demissus sit. Suffraganum 
Chelmensem substituisse eum in hoc munere. Episcopum Culmensem sine ul
lo otio operam navare, ut dux exercituum supremus suo consilio concilietur, 
qui tamen adhaerentiam palatini Leszczynski ad regem Suetiae male probat. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 331r-332v. 

Eminentissimo etc . 

Non posso anche riferire a V.ra Eminenza punto di certo sopra li moti di 
Mons. Vescovo di Culma498 verso Varsavia, vedendoli agitati da molti diver
sivi, forse necessarii per il suo intento. L'ultime lettere lo riferiscono in Ma
rieburgo, coll'intentione di doversi trasferire alla detta città per il primo cor
rente. Ne manca chi lo crede disposto di portarsi dal Gran Generale499 per 
indurlo a concorrere al suo disegnato congresso, dopo d'haveme conseguito 
l'armistitio. Altri vogliono che sia per tentare altri viaggi a quest'oggetto, 
colla probabilità che sia anche per venire in Troppau. 

Quando siegua, adempirò le mie parti di raggualiare V.ra Eminenza di 
quanto sarà per propormi, contenendomi seco in fo:r:zna di non obligarmi ad 
alcuna resolutione senza prima esplorame il suo oracolo, come devo. 

Qual facilità sia per incontrare detto Prelato per unire [331v] questo 
congresso doppo le novità susseguite, e con qual'animo habbia da trovare di
sposti quelli, che si vedono privi delle cariche, che ottenevano colla dichiara
tione publica de successori, rende ogn'uno curioso sopra l'esito del tentativo. 

La Littuania è in moto per il possesso già dato dal Sapieha500 al nipo
te501 sopra il gran comando dell'armi di quella provincia, che secondo le leggi 

498 Theodorus Potocki. 
499 Adamus Nico!aus Sieniawski. 
500 Casimirus Ioannes Sapieha. 
501 Ioannes Casimirus Sapieha . 
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dovevasi al Visnioveschi502. ll Gran Cancellierato del Regno, possedutosi da 
Mons. Vescovo di Varmia503, si è conferito al Palatino di Russia504, e perciò 
privato il fratello di Mons. Primate del grado di Vicecancelliere505 con sorro
garvi il Suffraganeo di Chelma506. Tuttavia egli non la perdona alle diligen
ze per tirare dal suo partito il Gran Generale, quando questo si contentasse 
di cedere al Palatino di Chiovia507 il suo posto, [332r] ritirandosi dall'impe
gno preso, di contrastargliene la già seguita destinatione. Quando questo 
riesca gli, mancando la difesa dell'armi al partito confederato, egli poco si 
curarà della loro aderenza, per la quale non ha per anche fatto alcun passo, 
massime verso Mons. Primate contro la di cui Casa mi si suppone irrecon
ciliabile il Palatino di Posnania per la sua nota dipendenza. 

Che tale sia l'oggetto del detto Vescovo, si scrive da tutte le parti e lo 
manifestano le sue procedure, restando per anche dubioso il consenso del
l'armistitio per congetturare l'intentione del Gran Generale. Potrebbe bensì 
dare gran valore di credito al di lui disegno, il ritorno in Polonia del Pala tino 
di Posnania, che si suppone conseguito dal Re di Suetia, per ragione di assi
stere alli suoi interessi, quando mancandogli le facoltà necessarie per arbi
trare, si vede che egli medesimo va titubando di riuscirvi. Come poi [332v] 
possa sortire al di Palatino il sussistere nel Regno, senza assistenza d'eser
cito, non potendosi dal Re di Suetia dismembrare il proprio, molto diminuito 
da patimenti, tutta volta che non habbia il seguito del Gran Generale fa so
spettare a chi non lo vorrebbe, che più tosto sia una voce sparsa ad incutere 
timore per costringere la detta unione, alle probabilità di successo. 

La stagione però comincia ad essere in grado di darci delle novità fra li 
due eserciti col commodo de foraggi, sebene non ci sarà molto facile di pene
trarne gl'effetti per il divieto, fattosi dal Re di Suetia a suoi, di non tenere 
corrispondenza e per gl'impedimenti usati, perché non penetrino per altra 
strada. Tuttavia non mancarò della dovuta attentione per haverli al possi
bile, a fine di certiorarne V.ra Eminenza. E le fo umilissimo inchino. 
Troppau, 4 Giugno 1708. 

Di V.ra Eminenza 
(a-Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe·al 

a-a) Autographum. 

502 Mich ael Servatius Wigniowieclti . 
503 Andreas Chrysostomus Zaluslti (t 1711), a . 1699-1711 epus Varmiensis, a . 1702 cancellari us 

Regni nominatus. 
504 Ioannes Stanislaus Jablonowslti (t 1731), a . 1697-1731 palatinus Russiae, a . 1706-1709 can-

cellarius Regni, a palatino Posnaniensi nominatus. 
505 Ioannes Szembek. 
506 Ioannes DluZewslti . 
507 Iosephus Potoclti (t 1751), a . 1702-1744 palatinus Kioviensis. 
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N.279. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 4 Vl1708. 

Exponit in re litis inter capitulam collegiatae Varsauiensis et magistra
tum ciuitatis ante Tribuna[ Nuntiaturae habitae oportere quoque potestates 
capitulae ad domus a se administrandas respectare. 

Or-: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 335r-336r. 

Eminentissimo etc . 

Non mancarò d'ubidire all'oracolo di N.ro Signore, communicatomi da 
V.ra Eminenza in congiuntura di alcuna vacanza nella Collegiata di Varsa
via, preferendone gl'alunni del Seminario e dell'Istituto de Commune Viven
ti nel conferirla 50S. 

In oltre, supponendo che io debba havere riguardo alli dritti di quel Ca
pitolo nella controversia che pende in questa Nuntiatura contro il Magi
strato della detta città, mi ricorda di somministrargli ogni arbitrio, come 
eseguirò con tutta attentione. Vorrei bensì che la domanda del Capitolo non 
fusse esorbitante come apparisce, e che le Bolle Pontificie che promette di 
esibirmi, s'estendessero chiaramente all'immunità locale da esso pretesa in 
tutte le case e fondi enfiteutici di suo diretto dominio, per poterlo più spe
ditamente esaudire. Questa causa pende avanti di me, per essere [335v] sta
to allegato sospetto il mio Auditore509, col motivo di haverne spedita l'inibì
tione e perché, in un altro punto quasi consimile, habbia sottoscritto una 
citatione, per riporve da un decreto fatto dal suo predecessore51°, per cui si 
induca la dichiaratione dell'animo suo. Per togliere da mezzo la difficoltà di 
non ammettere un esempio insolito nel Tribunale, ho giudicato a proposito 
di non discuterla con avocar la causa a me stesso, per indi somministrare al
le parti la dovuta giustitia. Devo ben dire a V.ra Eminenza che pare duro a 
quel Magistrato di dover esser sottoposto alle censure, tuttavolta che proce
da all'esecutione personale d'alcuno contumace commorante in dette case 
d'utile dominio de laici, sì che gli venga tolto l'esercitio della propria [336r] 
giurisdizione contro li delinquenti, massime in detta città, quasi tutta di do-

508 Cfr N. 242. 
509 Ioannes Carolus V anni . 
510 Ioannes Baptista de Nobili bus auditor lulii Piazza. 
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:orinio diretto della Chiesa. Che è quanto mi occorre di riferirne sopra ciò 
all'Eminenza V.ra, e le fo profondissimo inchino. Troppau, 4 Giugno 1708. 

Di V.ra Eminenza 
(a-Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a> 

a-a) Autographum. 

N.280. 

"Avviso" 
a Nicolao Spinola 
ad Secretariatum Status transmissus 

Opaviae, 4 VI 1708. 

Episcopus Culmensis immo operam dat, ut conuentus Varsauiae tandem 
incipiatur, sed colloquia et disputationes fautorum palatini Leszczynski ad
huc habeantur. Familia Sapieha Lithuaniae omnes honores et magistratus 
suis in manibus cumulat, etiam eas quae incompatibiles sint. Tyrannis regis 
Suetorum immo plurimos abigit fautores ab palatino Posnaniensi. Mosci im
petum exercitus Suetorum prospicientes ad Borysthenem fluuium constite
runt. Rex Suetiae regionis placandi causa factiones Poloniae dividere studet. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 333r-334v (annexum fasciculo epistularum 
N. 277-280). 

Troppau, 4 Giugno 1708. 

Si affattiga da tutte le bande Mons. Vescovo di Culmasu per adunare il 
divisato congresso in Varsavia. Ma fin'ora, o sia per la costanza del GranGe
nerale512, o perché non habbia le necessarie facoltà, come in effetto si crede 
che non ne sia munito, tutto il maneggio si riduce in conferenze che si fanno 
in diversi luoghi fra li aderenti al Palatino di Posnania. Non sa intendersi 
per altro, come possa intavolarsi trattato alcuno, quando il Re di Suetia nel 
medesimo tempo fa seguire la distributione delle cariche, non senza augu
mento di malcontenti che o vi aspirano, o pretendono che siano loro dovute 
di giustitia. 

511 Theodorus Potoclti. 
512 Adamus Nicolaus Sieniawski. 
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[333v] La Casa Sapia s'impossessa delle più cospicue della Littuania, 
con includere anche quelle, che sono incompatibili, secondo le leggi, nell'i
stessa famiglia. Né il Palatino di Posnania che andarebbe più cauto nell'ac
consentirle, può esentarsene mediante la volontà dispotica del Re di Suetia, 
che appoggia l'istessa famiglia. Di qui argumentano molti, che disgustata al 
maggior segno in vedersi posposta la nobiltà Littuana all'immoderata avidi
tà de Sapieha, ogni volta che il Re di Suetia si allontanasse da quelle pro
vincie, potesse fare qualche gran moto. 

La medesima dispotichezza del Re di Suetia nel voler dar norma e legge 
a tutte le cose della Polonia, fa nascere dello scon[334r]tento nelli amici del 
Palatino di Posnania per il discredito che gliene risulta, e nel partito con
trario altrettanto animo nel voler esser costante nella difesa della libertà, 
servendosi del medesimo motivo per far conoscere quanto sia giusta la sua 
confederatione per non havere a dipendere da straniera potenza, contro la 
quale doverebbero unirsi tutti i magnati. 

Intanto li Moscoviti, facendo adesso fronte fra il Niepers513 et il Bori
stene514, dopo haver alzate buonissime trinciere, pare che impatientischino 
l'attacco de Suedesi, né sono poco animati per li vantaggi riportati sopra di 
loro per tre volte. Questi però non si moveranno fino che la stagione non 
somministri [334v] e viveri a soldati e herba per i cavalli, bastando loro di 
poter vivere per ora come possono, benché miseramente, et aspettar meglior 
tempo per i loro disegni . 

Non manca tal'uno, che pretenda non volersi altramente la pacificatione 
del Regno dal Re di Suetia, per poter nella divisione de partiti seguitar egli a 
dar legge alla Polonia, come perché possa essere in suo arbitrio di traversare 
per il Regno ogni volta, che voglia ritomare verso la Germania, né il sospetto 
sarebbe fuori di proposito, riflettendosi alla mira, che non abandona della 
Silesia. 

N.28L 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 4 VI 1708. 

Significat se unam epistulam separatim, secretae materiae causa, per 
cursorem expedire. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 340r. 

513 Fortasse de Danastro (Drùestr, Neister). 
514 De Borysthene fluvio (Drùepr) agitur. 



271 

Eminentissimo etc. 

Con questa accompagno solamente il presente plico, quale doverà per
venire a V.ra Eminenza più sollecitamente dell'altro dell'istessa data, per la 
ragione che sarà libero dallo spurgo in Venetia. Nel rimanente mi rimetto al 
foglio unito, e fo a V.ra Eminenza profondissimo inchino. Troppau, 4 Giugno 
1708. 

Di V.ra Eminenza 
<a· Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-al 

a-a) Autographum. 

N.282. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 4 VI 1708. 

Refert de missione Wackerbarth Vindobonae perfecta. Rex Augustus me
tuet de dubietate ducis Regni supremi et de eius pactione cum episcopo Cul
mensi. Proposita a principe Rak6czi caesareae personae data confirmantur 
etiam ab imperatore Moscorum atque a duce Regni supremo. Omnes sibi 
spem proponunt etiam electorem Bavariae ad haec adducturum esse. Polo
niae tyrannidem regis Suetiae causam habent sollicitudinum ac dissensio
num. Hic de victoria de imperatore Moscorum reportanda, nec non de sceptro 
Regni tradendo (ilio regio, Iacobo Sobieski, considerat. 

Autogr.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 341r-342v. 

Eminentissimo etc. 

Li trattati del Vackerbarch515 in Vienna, de quali diedi un cenno all'Emi
nenza V.ra col decorso516, prendono tempo e perciò mi prorogano quello di 
riferirlene il risultato. So che s'attendono con impazienza in Dresda dal Re 
Augusto e che a questo fine non si spediscono le sue truppe. Egli teme molto 
dell'incostanza del Gran Generale517 in Polonia, nientemeno per il salvo con-

515 Christophorus August von Wackerbarth. 
516 Cfr N. 270. 
517 Adamus Nicolaus Sieniawski . 
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dotto e armistizio accordato a Mons. il Vescovo di Culma518, che per le dili
genze della Francia di tirarlo in favore del Palatino di Posnania, medianti 
gl'ufficii della Palatina di Belz519, sua consorte. 

Comunque sia, non può argomentarsene il più accertato finché non si 
sentano le disposizioni della corte cesarea in proposito di quanto attendesi 
da detto Re, che spero non sieno per tardare. 

Significai a V.ra Eminenza la proposizione fattasi dal Ragazzi 520 all'Im
peratore521, e che si come per questa s'erano adoperati e il Czaro et il Gran 
Generale, così veniva maggiormente a fondarsi l'antica opinione di quelli, 
che lo dubitano per oggetto delle loro mire, a fine di collocarlo nel trono della 
Polonia. 

Il sentire hora che questo trattato si sia sciolto per essersi penetrata la 
seconda intenzione del Ragazzi di servirsi d'un tale pretesto per sospendere 
nel mentre il progresso dell'armi cesaree nell'Ungheria, per indi agevolare le 
convenienze del Sig. Duca di Baviera522, il quale, col commando sul Reno po
tendogli riuscire di penetrare nella Germania, s'apri[341v]rebbe la strada 
nell'Ungheria et in questo caso acclamarvelo in Re, mi suggerisce un certo 
tale quale pensiere, ch'egli sia egualmente riguardato dalla Polonia in segui
to delle passate disposizioni, mentre dell'inclinazione del Czaro col motivo di 
vendicarsi del Re Augusto ed altresì di quella del Gran Generale per le sue 
dipendenze dalla Francia, non vi sarebbe occasione di dubitarne. 

Tutta la maggiore difficoltà si restringerebbe nel consenso del Re di Sue
zia, quando prevalesse in Moscovia. Ma in questo caso, che non è tanto sicu
ro, può persuadersi che la Francia farebbe il possibile per rimuoverlo dal
l'impegno contratto per il Palatino, anche col motivo di non dividere le sue 
forze nell'assistenza di esso, il quale non potrebbe altramente sussistere da 
sé solo, e che sarebbe facile di contentarlo con qualsivoglia compenso, quan
do s'è disposto in congiunture più favorevoli a cederne la corona al Principe 
Giacomo523. 

Questo riflesso, che cade sul punto delle vittorie prefissesi dal Re di Sue
zia nella Moscovia, può havere un'altra considerazione sopra la pace di dette 
due potenze, per cui s'industria la Francia e di cui nuovamente si sussurra. 

Che se l'Imperatore s'è ingelosito delle proposizioni del Ragazzi per il suo 
dissegno _verso l'Elettore52A , molto più doverà credersi insospettito dal Czaro 
e del Gran Generale, come mediatori delle medesime. 

Che l'intenzione del Ragazzi sia di prendere tempo per consultare alle 
proprie [342r] convenienze m'è riuscito scoprirla da chi n'è sicuramente 

518 Theodorus Potoclti . 
519 Elisabetha Sieniawska. 
520 Franciscus II Rak6czi . 
521 losephus I Habsburg. 
522 Maximilianus II Emmanuel (t 1726). 
523 la co bus Ludovicus Sobieslti, cfr N. 255. 
52A Maximilianus II Emmanuel. 
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informato. Sicome ch'egli pensi di cautelare se stesso con altri aiuti lo per
suada il tentativo supposto di promuovere l'Elettore. 

Per lo che temendosi dal Re Augusto, dal Czaro per le raggioni accen
nate, e dal Gran Generale per li punti communicati et essendo vere le mire 
di detto Elettore verso l'Ungheria, ho possuto aprendere che tutt'insieme 
habbiano fissato l'occhio senza qualche soggetto capace di conservarvisi, 
onde neglettasi dal Sig. Principe Eugenio l'instanza fattasi da lungo tempo 
della sua persona, conseguentemente non possa cadere che nell'Elettotre 
sudetto. 

Ciò dunque supposto, tem!')ndosi apertemente da alcuni del partito con
federato, com'ho più volte notato a V.ra Eminenza, ch'il Gran Generale pensi 
al Ragozzi, e pensando questo all'Elettore, posposto se stesso per il comando 
dell'Ungheria, dove gli sarebbe più facile, credo ben'anch'io di potermi 
imaginare che si mediti il medesimo per la Polonia, cumulate tutte le sud
dette circostanze. 

Sarebbe vano il mio argomento ogni qual volta che non cavasse l'illa
zione dalle premesse nuove gelosie dell'Impero, alla di cui successione, aval
lando l'Elettore secondo la commune voce, contribuirebbe vantaggiosamente 
l'unione vicina di queste forze . 

Tuttavia mi pretesto d'umiliarlo alla notizia di V.ra Eminenza qualun
que sia, più per rispetto della mia attenzione nell'investigare tutti gl'anda
menti possibili [342v] d'una Nazione, che non è senza detta idea per l'effetto 
de suoi dissegni, che per reale tentativo di prattica o scoperta, o almeno con
siderata. 

Sono tali e tante, e nientemeno opposte fra loro le misure che si prendo
no alla giornata, che confondendo la mente non danno aperture di discernere 
la direzione più vera, onde mi lusingo d'impetrare un benigno compatimento 
alle mie relazioni, se non si presentano colla dovuta metode di distinzione. 

Spero col venturo d'havere appagata la curiosità di ciò, ch'ha trattato il 
Czaro in Vienna, quantunque sappia, ch'il di lui Ministro non sia contento. 
Mons. Vescovo di Cuiavia ha fissato in questa città la sua stanza. Un tale ri
tiro fa sempre più credere il timore concepito dell'inconstanza del Gran Ge
nerale. A me però spiace che si sia fissato qui, perché non vorrei cadere sotto 
la facile gelosia dell'altro partito credendomi appassionato per questo. Io 
osservo in ogni mia operazione li dettami dell'impostami indifferenza, per 
cui non ho lasciato di protestarmi con chiunque lettera tentato d'inclinarla a 
suo favore . Di tanto devo assicurare l'Eminenza V.ra per mia giustificazione, 
mentre le fo profondissimo inchino. Troppau, 4 Giugno 1708. 

Di V.ra Eminenza 
Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe 
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N.283. 

Nicolaus Spinola 
S. Congregationi de Propaganda Fide 

Opaviae, 4 VI 1708. 

Refert prolixius de Confraternitate Stauropigiana Leopoliensi, quae sui 
iuris et a iurisdictione episcopi localis semper libera esset. Cum iura Confra
ternitatis approbentur, tum etiam bona eius voluntas erga unionem S. Sedi 
cresceret. 

Or.: APF, SOCG 563 f. 124r-v, 131r. 
- Ed.: Septyckyj V, p. 83. 

Eminentissimi etc. 

Trovandosi in Leopoli una confraternità sotto il titolo della Sanctissima 
Assontione della natione Rutena, alla quale spetta anche il monastero di S . 
Onofrio, posto fuori della città et habitato da alcuni monaci dell'istesso rito, 
che offitiano sì l'una che l'altra chiesa, ha sempre, independentemente dal
l'ordinario Ruteno, riconosciuto il patriarca scismatico di Costantinopoli. 
Questa, essendosi oggi guadagnata all'ubidienza della Santa Sede, si mostra 
contentissima di tanta fortuna; ma vi è qualche fondato motivo di temere 
della sua costanza, se non se le conceda un pari privilegio, con ricevere tanto 
essa che il monastero e monaci che sono dell'istessa conditione sotto l'im
mediata dipendenza della Santa Sede Apostolica colla totale esentione dal
l'ordinario. L'istanza, essendo la prima e principale cosa richiesta, mi è stata 
fatta premurosissimamente [124v] perché deva portarla con le mie suppliche 
all'Eminenze V.re ed io ho stimato di non dover prendere indugio a promet
tere l'opera del mio mezzo, sì per allettare tanto più quelli animi a persistere 
nell 'Unione, come perché il medesimo loro ordinario che è Mons. Szumlaski, 
conoscendo forse la giustitia della loro domanda, s'interessa per la gratia 
come potranno l'Eminenze V.re riconoscere dalla annessa copia della sua let
tera, scritta a me nell'istesso tempo525. 

Mi si suppone che la detta confraternità sia composta de più accreditati 
Ruteni che habbia la natione, e che sarebbero capaci a tentare lo sconvolgi
mento di tutta l'Unione quando fussero obligati a dipendere dall'ordinario. 
Onde mentre io ardisco di esporre all'Eminenze V.re umilmente le istanze 
della sudetta confraternità, come pure il motivo delle mie riverentissime 
rap[131r]presentationi, sarà un effetto della loro clemenza di disporre quel 

525 Cfr N. 249. 
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più proprio che crederanno convenire alla concessione della gratia, facendo 
intanto all'Eminenze V.re profondissimo inchino. 'I'roppau, 4 Giugno 1708. 

Dell'Eminenze V.re 

a-a) Autographum. 

Nicolaus Spinola 
officiali Lublinensi 

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

N.284. 

Opaviae, 5 VI 1708. 

Concedi t ei commissione m ad absolvendum a canone "Si quis suadente" 
pro parte Francisci Grabowski. 

Reg.: AV, Arch.Nunz. Varsavia 183 f. 23r. 

Nicolaus Spinola etc. Dilecto Nobis in Christo lll.ri ac Admodum Rev.do 
D.no Officiali Lublinensi salutem in Domino sempiternam. Expositum Nobis 
fuit pro parte Rev.di. Francisci Grabowski, qualiter exortis inter ipsum et 
Rev.dum Basilium Nowikiewicz, Commendarium ecclesiae BelZycensis rixis 
et contentionibus verborum, in ipsum violentas manus iniecit, eundem per
cutiendo usque ad sanguinis effusionem. Propter quod quia in excom
municationem canonis "Si quis suadente" etc. incidit, ad Nos ideo praedictus 
Rev.dus Franciscus recursum habuit et humiliter supplicari fecit, ut ipsum 
ab eadem excommunicatione absolvere etc. - reliqua ut fol. 12 mutatis 
mutandis. Datum Opaviae etc., die quinta Mensis Iunii. A. D. 1708. etc. 

N.285. 

Nicolaus Spinola 
Casimiro Sienkiewicz, dioecesis Cracoviensis 

Opaviae, 6 VI 1708. 
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lmpertit ei dispensationem super interstitiis et extra tempora ad diacona
tum et presbyteratum ob necessitatem ecclesiae parochialis Jaroslauicensis 
[Jaroslawice)526. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Varsavia 183 f. 23r-v. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.286. 

Romae, 9 VI 1708. 

Gratias agit pro litteris 21 V datis, quae duabus in epistulis (cfr N. 253-
259) allatae sint; adiungit accurata responsa. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 88v. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.287. 

Romae, 9 VI 1708. 

Certiorem eum facit pecuniam post obitum administratoris praediorum 
reginae uiduae in convento Franciscanorum Cracouiae depositam solius re
ginae in summa esse et monachos oportere hanc reddere. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 90r. 

Al medesimo. 

Vedrà V.ra Signoria Ill.ma dall'annesso foglio527 quel tanto, che la Mae
stà di questa Regina Vedova di Polonia528 ha fatto rappresentare a N.ro Si-

526 Jaroslawice, ecclesia parochialis titulo Ornnium Sanctorum, decanatus Radom. 
527 Cfr AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 89r-v. 
528 Maria Casimira d'Arquien Sobieska (tl716), ab a. 1698 Romae habitabat. 



277 

gnore, il quale però vuole, ch'ella prenda di ciò esatta informazione e che 
quando trovi sussistere, che il deposito di cui si parla, appartenga alla Mae
stà Sua, esorti e ammonisca seriamente i religiosi a consegnarlo a suoi com
missarii . Tanto dunque V.ra Signoria Ill .ma si contenterà d'esseguire, 
mentre io resto augurandolo etc. Roma, 9 Giugno 1708. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.288. 

Romae, 9 Vl 1708. 

Scribit nuntium S. Sedis in hoc tempore, cum status rerum Poloniae im
mo non certus sit, in fines Regni translocari non posse. Aget longius eodem in 
loco, quo adhuc nuntiaturam expleat. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 90r-v. 

Al medesimo. 

Quantunque sieno esatte, diffuse e piene le notizie recatemi da V.ra Si
gnoria Ill .ma sopra gl'affari della Polonia, restano tuttavia questi sì scon
volti e dubbiosi, che non danno luogo ove poter con sicurezza posar e fissar il 
piede, e prendere alcuna prudente e accertata risoluzione, onde tutto ciò che 
si facesse, si farebbe a caso. Convien' dunque persistere nella condotta sin'o
ra tenuta e andar destreggiando coll'uno e coll'altro partito, tenendosi sem
pre al forte della quiete del Regno e dell'indennità della Religione. 

Per le stesse ragioni non credesi ancor giunto il tempo, in cui V.ra Signo
ria Ill .ma possa entrar nel Regno ed ivi sostener con sicurezza e decoro il suo 
carattere, e però non si può per ora far altro, che continuare a pregar Iddio, 
che placando l'ira sua dies nostros in sua pace disponat. 

Continui altresì V.ra Signoria Ill .ma a dar ragguaglio di tutto ciò che 
andarà seguendo coll'esatezza [90v] e diligenza sin'ora da Lei, con sua lode e 
con speciale gradimento di N.ro Signore pratticata, mentre io resto augu
randole etc. Roma, 9 Giugno 1708. 
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N.289. 

Silvius De Cavalieri, secretarius S. Congregationis 
de Propaganda Fide 

Nicolao Spinola 

Romae, 9 VI 1708. 

Petit, ut in re seminarii Armenorum Leopoli argumenta in litteris patris 
Trombetti enucleata respiciat. 

Reg.: APF, Litterae 97 f. 418v-419r. 
·Ed.: Welykyj LPF 11, p. 276. 

A Mons. Nunzio in Polonia, 9 Giugno 1708. 

Premendo a questa S . Congregazione il pronto [419r] e sicuro recapito 
dell'aggiunte lettere a Mons. Metropolita della Russia529 et al Protoarchi
mandrita della Congregazione de monaci Ruteni di S. Basilio Magnof>SO, ho 
stimato opportuno d'inviarle a V.ra Signoria Ill.ma, con pregarla a voler 
prendersi la cura dell'ulteriore indirizzo delle medesime al Padre Trombetti, 
Teatino, superiore del Seminario Armeno in Leopoli, acciò che faccia tenere 
con celerità e sicurezza a chi sono dirette. Con che, rinovando a V.ra Signo
ria Ill.ma le più vive testimonianze del mio più rispettoso ossequio, le baccio 
riverentemente le mani. 

N.290. 

Nicolaus Spinola 
Ioanni Bryszkowski, canonico et iudici surrogato Premisliensi 

Opaviae, 9 VI 1708. 

lmpertit ei commissionem ad absolvendum ab excommunicatione canonis 
"Si quis suadente" pro parte Gregorii Fasciszewski presbytero. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Varsavia 183 f. 23v. 

529 Leo Szlubicz Zal~ski et 1708), a . 1694-1708 metropolita Kioviensis ritus Graeci . 
530 Leo Kiszka et 1728), a. 1703-1713 protoarchimandrita Basilianorum, ab a . 1713 metropolita 

Kioviensis ritus Graeci. 
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Nicolaus Spinula etc. Dilecto Nobis in Christo Perillustri ac Adm. Rev.do 
D.no Ioanni Bryszkowski IUD, Canonico Premisliensi et Iudici Surrogato 
salutem etc. Expositum Nobis fuit pro parte Rev.di Gregorii Fasciszewski, 
presbyteri dioecesis Premisliensis, qualiter exortis inter ipsum et Rev.dum 
Ioannem Twardowski, vicarium Moscicensem, rixis et contentionibus verbo
rum, in ipsum violentas manus iniecit eundem percutiendo, propter quod 
quia in excommunicationem canonis "Si quis suadente" etC. in Iudicio Consi
storiali Premisliensi declaratus fuit incidisse; ad Nos ideo praefatus Rev.dus 
Gregorius Fasciszewski recursum habuit et humiliter supplicari fecit, ut ip
sum ab eadem excommunicatione absolvere de benignitate Apostolica etc., 
etc., reliqua ut fol. 12 mutatis mutandis. Datum Opaviae in Silesia etc., die 
9 Iunii 1708, etc. 

N.29L 

Nicolaus Spinola 
officiali Prem.isliensi seu Ioanni Bryszkowski canonico et iudici 
surrogato Premisliensi 

Opaviae, 9 VI 1708. 

lmpertit ei commissionem ad dispensandum super impedimento quarti 
a{finitatis gradus ad contrahendum matrimonium. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Varsavia 183 f. 23v-24r. 

Nicolaus Spinula etc. Dilecto Nobis in Christo Perillustri ac Admodum 
Rev.do D.no Officiali Premisliensi, seu Perillustri ac Admodum Rev.do D.no 
Ioanni Bryszkowski IUD, canonico et surrogato ludici Consistorii Premi
sliensis salutem etc. Exhibita Nobis pro parte Samuelis Vitelii, laici, et Eleo
norae de Suchodol, mulieris, dioecesis Premisliensis, fidei catholice culto
rum, petitio continebat, qualiter ipsi cuperent sibi matrimonialiter copulari , 
sed quia quarti affinitatis gradus detinentur impedimento, desiderium suum 
hac in parte adimplere non possunt absquP S. Sedis Apostolicae dispensa
tione. Quapropter ad Nos recursus pro parte eorum habitus fuit et humiliter 
supplicatum quatenus eis in praemissis de opportunae dispensationis grati a 
providere de benignitate Apostolica dignaremur, humiliterque subiunctum, 
quod cum ipsi inter se familiariter egerint et inamorati sint, suspicio inter 
homines orta de eorum incontinentia. Unde si inter eosdem matrimonium 
non contraheretur, Eleonora alium virum forsan non inveniret, qui secum 
matrimonium contraheret, graviaque exinde scandala possent verisimiliter 
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exoriri. Nos huiusmodi supplicationibus benigne inclinati, eosdemque Sa
muelem et Eleonoram inprimis a quibusvis excommunicationis aliisque ec
clesiasticis etc. absolventes et absolutos fore censentes, Perillustribus ac Ad
modum Rev.dis DD. Vestris, seu verius alteri ex eis, per praesentes commit
timus, quatenus se de praemissis diligenter informet et si per informatio
nem eandem narrata veritate niti repererit, super quo conscientiam Perillu
strium ac Admodum Rev.rum DD. Vestrarum, seu alterius ex eis, ut supra 
oneramus, constito de paupertate supplicantium, propter quam nec Romam 
recurrere nec expensas necessarias facere possint, quodque sint catholicae 
fidei cultores et dummodo mulier rapta non fuerit, vel si rapta fuerit, in po
testate raptoris non existat, et illis aliud canonicum non obstet impedimen
tum, [24r] ut non obstante dicto quarti affinitatis gradus impedimento ma
trimonium inter se publice servata forma Concilii Tridentini contrahere, il
ludque in facie Ecclesiae solemnizare et in eo postmodum remanere libere et 
licite valeant, authoritate Apostolica, qua vigore facultatum a S. Congre
gatione Inquisitionis Nobis ad quinquennium indultarum, quarum tenor est, 
qui sequitur: Num.ro 3. dispensandi in 3. et 4 . simplici et mixti tantum cum 
pauperibus in contrahendis etc. gratis omnino dispenset531. Non obstante 
etc. In quorum fidem etc. Datum Opaviae in Silesia, die nona mensis Iunii, 
Anno Domini 1708. 

Oocus t sigilli) 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum 
Nuntius Apostolicus 

I[oannes] C[arolus] de Vannis 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczyfiski, Cancellarius 

N.292. 

Opaviae, 11 VI 1708. 

Pro litteris 19 V (cfr N. 251-252) datis agit gratias et adiungit accurata 
responsa nec non nouas interrogationes. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 348r. 

531 Cfr N. 34. 
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N.293. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 11 VI 1708. 

Scribit non esse certum, quare episcopus Culmensis omni cura studeat, 
ut in convento Varsaviam convocato palatinus Posnaniensis rex legalis dice
tur. Rex autem Suetorum non prodest conventui, credit immo suo exercito 
animum civium conciliare posse. Episcopus Culmensis etiam desiderat du
cem exercituum Regni suo consilio concitare, coniunx eius iam colloquebatur 
cum legato Franciae. Rex Suetiae iter facit Moscoviam versus. Episcopus 
Culmensis Varsaviae exspectatur. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 352r-354v. 

Eminentissimo etc. 

M'impone V.ra Eminenza d'invigilare con la dovuta applicatione sopra 
tutti li andamenti di Mons. Vescovo di Culma532, in ordine al suo disegnato 
congresso in Varsavia, per indagare nientemeno gl'oggetti delle sue mire che 
per comprendere li mezzi proportionati al fine del suo intento, desiderando 
d'essere informata se questo moto sia di commissione del Palatino di Po
snania, acconsentitogli dal Re di Suetia, se col riflesso di trattare col partito 
contrario e con plenipotenza assoluta di far promesse e di qual sorte per 
guadagnarlo, o in tutto, o in parte a favore del sudetto Palatino, e finalmen
te se il viaggio del medesimo Prelato sia diretto alla convocatione d'una Die
ta, e se questa sia poi per unirsi coll'assenso de due partiti, e se seguendo, 
debba intervenirvi alcun ministro del Re di Suetia. 

Tutto che io creda d'haver prevenuto gl'ordini dell'Eminenza V.ra [352v] 
colle mie precedenti relationi, nientedimeno mi darò l'onore di replicarle. 

Essere l'intentione di detto Prelato tutta diretta a stabilire le convenien
ze del Palatino, del di cui consenso non può dubitarsi ogni qualvolta egli 
medesimo voleva tentarne in persona, col congresso d'una Dieta, l'apertura 
di tal trattato. 

Non havere alcuna facoltà d'arbitrare per quanto apparisce fin'ora, men
tre so che essendone stato interpellato, ha risposto non voler egli che esplo
rare gl'animi del partito contrario per indi facilitare la concordia con i mezzi 
proportionati. Anziché, essendo state nel mentre dichiarate tutte le cariche, 
privandone chi l'otteneva, è difficile il supporre che habbia facoltà di far pro
messe. 

532 Theodorus Potocki . 



282 

Non potersi mai credere assistito dall'assenso positivo del Re di Suetia, 
quando questo ha negato al Palatino di [353r] Posnania la convocatione del
la Dieta, pretendono d'unirla al suo ritomo sotto la tutela delle sue armi. 

Essere la mira particolare del Vescovo di tirare dal suo partito il Gran 
Generale533, di cui mostra solo di curarsi a causa dell'esercito da lui coman
dato, quando per altro non ha passato alcun officio con gl'altri confederati 
della Republica. 

Potersi convocare li Palatinati per il motivo di riparare alli pregiuditii 
cagionati al Regno dall'esercito della Republica, et in questo caso sortire 
qualche dichiaratione favorevole al Palatino. 

Disporsi il Gran Generale per impedime il successo et essersi concertato 
di procurare in vece una deputatione particolare in alcuni de medesimi Pala
tinati per sentire et accordare le loro propositioni. 

Diferirsi per anche l'arrivo di Monsignore sudetto in Varsavia [353v] per 
non vedersi facilitato il suo intento per difetto della sua necessaria plenipo
tenza. 

Essere sempre costante il Gran Generale di non dare orecchio ad alcun 
trattato, se prima non è sicuro della libertà della Republica (a-e dell'indenni
tà della Religione-a>, alle quali si oppongono li sempre ripetiti articoli di Var
savia. 

Havere tenuto il Sig. di Bonac534, Ministro di Francia in Varsavia molte 
conferenze colla Palatina di Beltz535, per indurla a persuadere il Gran Ge
nerale, suo marito, ad unirsi col partito del Palatino. 

Continuare il Re di Suetia nel disegno di penetrare nella Moscovia pri
ma di attendere ad ultimare gl'affari della Polonia. 

Tutto ciò che in diverse lettere a proportione delle notitie ho di già umi
liato a V.ra Eminenza, cumulo adesso in ubidienza de suoi comandi e sola
mente soggiungo. 

[354r] Sentirsi il Re di Suetia obligato a decampare dal esito in cui s'è 
fin'ora mantenuto con grand'incommodo per mancanza de foraggi e di sus
sistenza. 

Non sapersi se egli sia per intraprendere nuova strada per la Moscovia o 
pure retrocedere in Polonia, non mancando chi lo teme forse con qualche di
segno contro l'Impero. 

Dipendere dal suo moto quello delli altri, de quali ho pienamente infor
mato. 

Attendersi in breve l'arrivo del detto Prelato in Varsavia, secondo gl'av
visi di alcune lettere, essendovi pervenuto il suo bagaglio e si ha di certo che 
non ha possuto conseguire il passaporto dal Gran Generale, come si presup
poneva. 

533 Adamus Nicolaus Sieniawski. 
534 loannes de Bonnac, de colloquis Varsaviae habitis cfr N. 167. 
535 Elisabetha Sieniawska. 



283 

Le lettere però, che fanno vicino il suo arrivo in Varsavia sono contra
dette da altre, più recenti, che lo dicono [354v] ancora sospeso fino al ritomo 
d'un suo espresso, spedito al Palatino di Posnania, ad oggetto d'havere qual
che segno di plenipotenza, come conosciuto necessario per intraprendere il 
suo congresso. Non sarebbe improbabile che l'ottenesse da questo, quando 
gli riesca di poteme spedire le facoltà senza notitia del Re di Suetia, il quale, 
havendo per massima principale di disporre gl'affari del Regno indepen
dentemente da tutti, non sarà per prestargliene il suo consenso. In ogni mo
do, poco gli servirebbero colla disoggettata dipendenza a detto Re, che non lo 
vuole staccato dal suo fianco per quest'istesso motivo. Vostra Eminenza in
tanto può esser sicura, che non manco della dovuta applicatione all'esatta 
ubidienza de suoi ordini, e senza più le fo profondissimo inchino. Troppau, 
11 Giugno 1708. 

Di V.ra Eminenza 

a·a) Supra lineam scriptum. 
b·b) Autographum. 

"Avviso" 
a Nicolao Spinola 

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

N.294. 

ad Secretariatum Status transmissus 

Opaviae, 11 VI 1708. 

E Lithuania allatas esse rumores de Suetorum proeliis cum copiis Mo
scorum commissis. Moscos non enumerare casos milites, ut ad hunc modum 
uictores in opinione quidem uideantur. Plurimos milites de Francia conduc
ticios deseruisse acies principis Rak6czi in Hungaria, qui stipendia militibus 
non persolueret, et in Poloniam peruagantes nomen suum dare exercitui pa
latini Kiouiensis uel aliis copiis sub auspiciis fautorum palatini Posnanienis 
pugnantibus. Regem Suetiae mirari rationem gerendi belli a Moscis, qui 
gradum sensim referant et pugnam generalem detrectent, sed ipsum potesta
tem colloquendi secum de pace conficienda non negare. Illum etiam cum duce 
Regni supremo ea ratione agere, ut eius animum et affectionem caperet. Pa
latinum Kiouiensem proposuisse generali Brandt una agere et collaborare, 
sed hunc nolle se interponere bello civili. Lithuaniae sollicitudines adesse, 
propterea quod familia Sapieha duos supremos magistratus adempta sit. Pa
latinum Posnaniensem, a rege Suetiae dependentem, mitigare sua promissa. 
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Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 355r·356v (annexum fasciculo epistularum 
N. 293-294). 

Troppau, 11 Giugno 1708. 

Le nuove che vengono dalla Littuania consistono solamente in qualche 
incontro di partite delle due armate con danno reciproco, benché i Moscoviti, 
non contando il numero de loro morti, ma facendosi gloria di rimanere pa
droni del luogo dove seguono le scaramuccie, si vantino per lo più vittoriosi. 
Certo è, che sebene venisse a mancar più gente dalla parte de Moscoviti, ad 
ogni modo il danno si fa maggiore dall'altra de Suedesi, andandosi ogni gior
no minorando il loro esercito, quando gl'altri sempre si augumentano con 
truppe fresche . 

Molti soldati Francesi, ne' passati giorni usciti dall'Ungheria, sono en
trati in Polonia [355v] et hanno preso soldo fra le truppe del Palatino di Kio
via53.6, o di qualche altro del partito del Palatino di Posnania. Questi spar
gono di haver abandonato l'esercito del Ragozzi537, per causa che pativano, 
né erano pagati che con qualche moneta di rame. Non tutti però hanno ha
vuta l'istessa fortuna di poter giungere ad arrolarsi, perché commettendo in
solenze per i luoghi dove sono passati, sono stati uccisi da contadini. 

Non pare che il Re di Suetia sia più animoso contro la Moscovia dopo 
haver conosciuta la pratticata maniera di vincerlo con fuggire. Si asserisce 
per tanto fisso in gran pensieri, e non senza credenza che potesse aprire vo
lontiere l'orecchie alla pace col Czaro. 

[356r] Questo però non pare che sia per chiederla così facilmente, quan
do somministra e genti e danari al Gran Generale della Corona538, che gli 
corrisponde con eguale costanza, mentre non si muove punto all'insinuationi 
fattegli da tutte le parti, anzi va sempre più cautelandosi dopo haver scoper
to, che dal partito contrario si tentano i suoi ufficiali et amici dell'esercito, 
per andarlo disarmando a poco a poco, né si fa poca gloria della sua fermez
za, senza voler ascoltar più oltre. 

Il Palatino di Kiovia, vedendo che non hanno luogo i meditati congressi, 
si va preparando all'armi, chiamando alle sue insegne il Generale Brandt539. 
Ma questo, fissatosi di non voler ingerirsi nelle guerre civili, risponde di go
dere assai bene la pace in sua casa. 

[356v] Sempre più si temono le scissioni della Littuania dopo la colla
tione delle cariche, non potendo comportare quella nobiltà che la Casa Sa
pieha diventi così potente, ritenendo due principali posti incompatibili se
condo le leggi . 

53.6 Iosephus Potocki . 
537 Franciscus II Rak6czi. Francia proderat ei in liberatione Transsilvaniae. 
538 Adamus Nicolaus Sieniawski . 
539 Michael Brandt, rei tormentariae praefectus, cfr PSB Il, p. 391. 
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Si procura bene dal Palatino di Posnania di mitigare gl'animi esacerbati, 
ma non con quel frutto che egli vorrebbe, mentre rimangono diminuite di 
credito le di lui promesse gratie e favori, non perché non fusse per mante
nerle, ma perché non gliene rimane poi l'arbitrio, toltogli in tutte le congiun
ture dall'autorità maggiore del Re di Suetia. 

N.295. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 11 VI 1708. 

Significat se unam epistulam separatim expedire, ut ea tempus morandi 
Venetiae sanitatis probandae causa omittat. 

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 133 f. 345r . 

Eminentissimo etc. 

Con questo accompagno il foglio, che da qualche ordinario in qua procuro 
a trasmettere a V.ra Eminenza per la strada, che esentandolo dallo spurgo 
in Venetia, lo fa pervenire otto giorni prima alle sue mani. E perché non por
ta seco altro fine che il divisato, a me resta solo di inchinarmi a V.ra Emi
nenza e farle profondissima riverenza. Troppau, 11 Giugno 1708. 

Di V.ra Eminenza 
<a-Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-al 

a-a) A utographum. 

N.296. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 11 VI 1708. 

Animum advertit ad colloquia a legato Augusti regis, comite de Wacker
barth, Vindobonae habita de electore Bavariae in proelia ad Rhenum flu-
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uium subeundo. Affirmat Poloniam fidem dare foedere cum Moscouia et id 
seruare uelle, etiam in casu cum rex Suetiae uicturus sit, praesertim cum is, 
religionis suae Lutheranae promotor, infensus fidei catholicae exsistat. Pars 
regalis spem alit Augustum regem in Poloniam reuersurum esse, quod tamen 
dependet a propositis principi Rak6czi datis, ut pax in Hungaria conficere
tur, quod caesaris ac electoris Bauariae etiam magni interest. Regem Augu
stum oportet et ad consilia imperatoris Moscorum et ad opera regis Sue
torum, qui etiam Hamburgae bellicae causae incumbet, respectum habere. 

Autogr.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 346r-347v. 

Eminentissimo etc. 

Ne meno con queste lettere puol haversi la notizia del risultato in Vien
na delle conferenze del Vakerbarch540, e non so se saranno così sollecite co
me supposi a V.ra Eminenza, perché doppo il passaggio del Duca di Bavie
ra541 oltre il Reno, la corte cesarea si trattiene in questi affari di maggior 
sua premura. Assicuro bensì V.ra Eminenza, che per quello riguardano nella 
medesima gl'interessi della Polonia, secondo li trattati seguiti col Ministro 
del Czaro, tutte l'intenzioni sarebbono disposte a favore della Republica con
federata, se non le differisse il timore de felici successi del Re di Suezia nella 
Moscovia, sino all'esito de quali prevale il consiglio di sospendere ogni di
mostrazione. 

Queste relazioni, che mi vengono confidate sotto la gelosia d'un secreto 
strettissimo, importunano l'Eminenza V.ra co' mie [sic!] caratteri, temendosi 
che dal rendersi communi non vengano a rompere il filo di quelle misure, 
tessute a solo fine di riparare al danno universale della Cattolica Religione. 
Se sia questo l'oggetto principale o altro interesse particolare ch'in ciò non 
percuota la Santa Sede, certo è che deve molto importare alla medesima ch'il 
Re di Suezia non s'avvanzi nelle forze, quando sono publiche le sue 
dichiarazioni e si prova con esperienza non haveva egli altro intento che di 
promuovere da per tutto la sua setta. 

Perciò debbo sincerare all'Eminenza V.ra il supposto da me fattole col 
decorso sopra le mire, che poni congetturare in persona dell'Elettore di Ba
viera [346v] perché se bene non a lontano dal verisimile per le ragioni addot
te, nulladimeno, oltre tale quale sussurro, che pure se ne sente un certo ma
neggio di poi scoperto, m'ha fatto all'hora cadere sotto di detto inganno. 

Il partito confederato, il quale sempre si mostra costante per il Re Augu
sto, vedendo che nella di lui corte, poco amorevole alla Polonia, veniva spar
sa la voce del suo ritorno fino ad insospettirne il Re di Suezia, ha creduto op
portuno di simulame tutte l'apparenze, figurando nuovi trattati per altro 

540 Christophorus Augustus de Wackerbarth <t 1734) consiliarius aulicus Augusti II regis. 
541 Maximilianus II Emmanuel <t 1726). 
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soggetto, e come che nello stesso tempo che ne penetrai questo moto non mi 
fu possibile d'individuarne l'intenzione, così sentendo che la corte ce~?area 
non aderiva all'instanze del Ragozzi542 come dolose, e col fine d'attendere il 
detto Elettore nell'Ungheria potrei verisimilmente persuadermi, che lo stes
so s'intendesse dal Czaro e dal Gran Generale543 per la Polonia, colla de qua
li intelligenza passarono le proposizioni fattesi dal Ragozzi. 

Hoggi ch'mi [sic!] si dice che possa di nuovo intavolarsi il detto maneggio 
per la pace dell'Ungheria, o perché sia cessata l'aprensione della corte cesa
rea, o perché le si sia accresciuta dalli temuti progressi dell'Elettore nella 
Baviera, onde bisognosa di forze, consideri espediente di prendere questo 
partito, per indi applicare alla difesa e riparo d'un male per se maggiore con 
unirvi tutte le sue truppe. 

Che se bene sono diverse le prattiche di quella corte dal mio ministero, 
tuttavia influendo nella Polonia, credo mio debito di rapportarle [34 7r] solo 
in proposito senza eccedere la mia incombenza. 

Seguendo dunque la detta pace, si crede l'lmperatore544 in grado d'assi
stere alla Polonia, o almeno sciolto il Re Augusto dall'impegno contratto con 
il medesimo, si che habbia a valersi per sé stesso de suoi soldati, li quali 
vanno augumentando di numero, facilitatosi mediante il danaro ritratto dal
la pignorazione d'alcune sue terre. 

Con tutto ciò le mie nuove sono, ch'egli non sarà mai per tentare alcun 
moto se prima non vede l'effetto di quello del Re di Suezia, et io credo ch'an
cora che succedesse conforme al desiderio di chi l'attende, non sarà né pure 
sì facile ad intraprenderlo se prima non s'assicura dell'animo costante della 
Polonia, troppo cautelato da ciò che gl'è accaduto e molto più dall'avversione 
de Sassoni, che non vedendovelo volontieri gli potrebbono di nuovo mancare, 
com'ha già provato, di :fede. 

Per quanto poi riguardano l'inclinazioni del Czaro, non paiono divertite 
dal Re Augusto, secondo le diligenze che si fanno dal suo Ministro, e secondo 
una nuova spedizione d'un'altro con diverse lettere credenziali, benché sotto 
colore di cercare un cavallerizzo in Sassonia per il Principe Mencieng545. 

Questi sono gl'ultimi concerti per lo stabilimento de quali vorrebbe farsi 
qualche congresso, ma io suppongo che non sarà per seguire se prima non si 
sente il Re di Suezia inoltrato nella Moscovia. Dubito però, che la marchia di 
ques[347v]to esercito sarà trattenuta dal bisogno della riclute sì d'huomini, 
che di cavalli, mancatigli in gran numero più per causa de patimenti che de 
conflitti. 

La sollevazioni [sic!] d'Hamburgo tiene in grand'occupazione quel circolo, 
per cui sendo interessato anche il Re di Suezia patirà un gran diversivo alla 
sua applicazione, quando continui. 

542 Franciscus II Rak6czi 
543 Adamus Nioolaus Sieniawsk.i. 
544 Iosephus I Habsburg. 
545 Alexander MenAikov. 
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Tutto ciò ch'influisce al presente prospetto della Polonia umilio alla co
gnizione di V.ra Eminenza, con assicurarla della mia attenzione alla più 
esatta ubidienza de suoi ordini, mentre le fo un profondissimo inchino. Trop
pau, 11 Giugno 1708. 

Di V.ra Eminenza 
Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe 

N.297. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 11 VI 1708. 

Edocet ex nuntiis a duce exercituum supremo primati Poloniae missis no
vum periculum tumultuum evenire videri. Regem Suetiae pro certo cogitare 
iura ac privilegia catholicae religionis Poloniae diminuere. 

Autogr.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 349r. 

Eminentissimo etc. 

Nel punto stesso che sta per partire la posta, capita un Ufficiale del 
Gran Generale546 spedito a Mons. il Primate547 coll'acclusa relazione, ch'in
chino a V.ra Eminenza. Questa risoluzione porta seco un dichiarato impegno 
del partito confederato per cui ponno temersi delle nuove turbolenze nel Re
gno. Il Signore Iddio assista alla causa della Religione, poiché dubito ch'il Re 
di Suezia non s'irriti maggiormente e che gli faccia mutare pensiere col re
trocedere di ciò che anderà risultando, non mancarò al debito della mia at
tenzione per haverne le più esatte notizie, a fine di rappresentarle all'Emi
nenza V.ra, alla quale profondamente m'inchino. Troppau, 11 Giugno 1708. 

Di V.ra Eminenza 

546 Adamus Nicolaus Sieniawski. 
547 Stanislaus Szembek. 

Umilissimo etc. 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe 
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N.298. 

Nicolaus Spinola 
S. Congregationi de Propaganda Fide 

Opaviae, 11 VI 1708. 

Nuntiat exceptiones in episcopum Deodatum, coadiutorem archiepiscopi 
Armenorum Leopoliensis, exstare, quod ad ritum consecrandi attinet, quod 
ille non sequatur ritum salvo canone, a S . Concilio Tridentino praescripto. 
Adiungit ad litteras explicationem ab ipso episcopo scriptam. 

Or.: APF, SOCG 563 f. 185r-v. 

Enùnentissimo [sic!] etc. 

Havendonù l'Enùnenze V.re ordinato con lettera delli 14 Novembre che 
ricevei dopo il nùo qui arrivo, d'informare la Sacra Congregatione sopra le 
rappresentanze fattele, che Mons. Diodato, Vescovo di Gratianopoli548, desti
nato coadiutore di Mons. Arcivescovo Armeno di Leopoli549, sparli del Conci
lio di Trento, negando di haverlo accettato, che giudichi al modo orientale e 
che opprima molto quel clero Armeno, trovo esser verissimo che egli non sie
gue la forma del detto Concilio nelle ordinationi de giuditii, e si dichiara di 
non credere esser tenuto ad osservarlo, se non in quelle cose che concemono 
gl'articoli della fede; ma per sua giustificatione nù scrive del tenore, che ve
dranno l'Enùnenze V.re nell'annessa copia. E perché i rincontri da me havu
ti per altra parte non nù portano cosa alcuna di più sopra [185v] questo pun
to, soggiungerò solamente circa l'altro di opprimere il clero Armeno, che que
sto spesso va lamentandosi del troppo di lui rigore, senza però che nù si sia 
altro individuato, né a me fin' ora è stato fatto richiamo alcuno contro il detto 
Prelato. Unùlio per tanto all'Enùnenze V.re l'adempimento del nùo obligo 
con l'esecutione de loro benignissinù ordini, e resto facendo loro profondissi
ma riverenza. Troppau, 11 Giugno 1708. 

Dell'Eminenze V.re 

(a-Unùlissimo etc. 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a> 

a·a) A utographum. 

548 Deodatus Nersesowicz (t 1709), a. 1683-1686 administrator, ab a . 1697 coadiutor archiepi
scopi Armenorum Leopoli . 

549 Var tanus Hunanian (t 1715) aepus eparchiae Armenorum Leopoli . 
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N.299. 

Nicolaus Spinola 
officiali Gedanensi 

Opaviae, 15 VI 1708. 

Concedit provisiam ad ecclesiam parochialem, servato concursu, ad va
cantem ecclesiam parochialem Sobkoviensem dioecesis Vladislaviensis . 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Varsavia 183 f. 24r-v. 

Nicolaus Spinola etc. Dilecto Nobis in Christo Perillustri ac Admodum 
Rev.do D.no Officiali Gedanensi et per Pomeraniam Generali, seu in eius 
absentia Ill.mi ac Admodum Rev.do D.no Iudici Surrogato Consistorii Geda
nensis salutem etc. Cum vacante, sicut accepimus, Ecclesia Parochiali Sob
koviensi550, Dioecesis Vladislaviensis seu Pomeraniae, per obitum extra Ro
manam Curiam dictae Parochialis Sobkoviensis ultimi et immediati Posses
soris in Mense Ianuario proxime praeterito S . Sedi Apostolicae reservato, 
currenti anno defuncti, indictus fuisset concursus551, litterisque desuper pu
blicatis Admodum Rev.dus Stanislaus Kolmer, Parochus Swarzeviensis552, 

presbyter, examini se stitisset, in eodemque examine per examinatores ab
soluto se competenti scientia praeditum comprobasset, fuit ad curaro anima
rum exequendam habilis et idoneus ad praefatam Ecclesiam, dignusque 
propterea declaratus et renuntiatus. Qui idcirco Nobis humiliter supplicari 
fecit, quatenus sibi de beneficio praedicto Parochialis Sobkoviensis providere 
dignaremur. Nos autem ipsius supplicationibus benigne inclinati, eundem
que a quibusvis excommunicationis etc. absolventes et absolutum fore cen
sentes, Perillustri ac Admodum Rev.dae Dominationi V.rae, seu respective 
lllustrissimae ac Admodum Rev.dae Dominationi V.rae per praesentes com
mittimus, quatenus constito sibi de veritate praemissoruma>, quodque idem 
Admodum Rev.dus Stanislaus Kolmer ut doctrina sic etiam morum probi
tate polleat, ac recepto prius a supradicto Admodum Rev.do Stanislao, iuxta 
praescriptum S . Concilii Tridentini super catholicae fidei Professione, turo 
de oboedientia et reverentia Nobis et Nostris pro tempore successoribus, nec 
non ill .mo Loci Ordinario, eiusque Successoribus praestanda, deque non 
alienandis dictae Parochialis Sobkoviensis bonis, quinimmo alienatis pro 
posse ac nosse recuperandis, iuribus et privilegiis eiusdem [24v] manutenen
dis et conservandis solito corporali iuramento, servatisque caeteris ad prae
scriptum S. Concilii Tridentini servandis et dummodo beneficium prae-

550 Subkowy, parochia cum ecclesia ti tulo Sancti Stanislai , decanatus Tczew, cfr N. 78. 
551 Cfr N. 78. 
552 Parochia Swarzewo, decanatus Puck, archidiaconatus Gednanensis. 
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dictum Parochialis Sobkoviensis dispositioni Apostolicae alias quam ratione 
vacationis eiusdem in praefato mense reservato S. Sedi Apostolicae r.eser
vatum, vel affectum non existat, eundem Admodum Rev.dum Stanislaum 
Kolmer authoritate N ostra, imo verius Apostolica, de praefato beneficio 
Parochialis Sobkoviensis provideat, instituat et investiat in Dei Nomine 
ipsumque, vel eius legitimum procuratorem, in et ad realem, actualem et 
corporalem possessionem dicti beneficii Parochialis Sobkovensis et illius an
nexorum iuriumque et pertinentiarum quarumcunque inducat et inductum 
defendat, amoto exinde quolibet illicito Detentore, faciendo ipsi de omnibus 
fructibus, proventibus, redditibus, censibus, decimis et aliis quibusvis emo
lumentis responderi, contradictores authoritate Apostolica per Censuras 
Ecclesiasticas et alia opportuna iuris remedia compescendo. Non obstanti
bus etc. Non intendimus autem per praesentes super retentione utriusque 
insimul beneficii Sobkoviensis scilicet et Svarzeviensi parochialium, uti in
compatibilium cum eodem Admodum Rev.do Stanislao Kolmer dispensare. 
In quorum fidem etc. Datum Opaviae in Silesia, die 15 mensis Iunii, Anno 
D.ni millesimo septingentesimo octavo. 

Oocus t sigilli) 

a) Sequuntur aliquot verba linea deleta. 

Nicolaus Spinola 

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum 
Nuntius Apostolicus 

l[oannes] C[arolus] de Vannis 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczyll.ski, Cancellarius 

N.300. 

Hieronymo Wierzbowski epo suffraganeo Posnaniensi 

Opaviae, 15 VI 1708. 

Concedit prouisionem ad parochiam ex concursu ad uacantem ecclesiam 
parochialem Gieczensem dioecesis Posnaniensis. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Varsavia 183 f. 24v. 

Nicolaus Spinola etc. Dilecto Nobis in Christo Perillustri ac Rev.mo D.no 
Hieronymo Wierzbowski, Episcopo Fessensi, Suffraganeo, Praeposito et Ad
ministratori Posnaniensi salutem etc. Cum vacante, sicut accepimus, Eccle-
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sia Parochiali Gieczensi, dioecesis Posnaniensis553, Iurispatronatus archi
diaconi Psczewiensis554, per obitum extra Romanam Curiam Rev.di Iosephi 
Lgowski, dictae Ecclesiae Parochialis Gieczensis ultimi et immediati Posses
soris in mense Ianuario proxime praeterito, S. Sedis Apostolicae reservato, 
currenti anno defuncti, indictus fuisset commissus, litterisque desuper pub
licatis, Rev.dus Albertus Szablikiewicz, Presbyter, examini se stitisset ac in 
eodem examine per examinatores absoluto se competenti scientia praeditum 
comprobasset, fuit ad curam animarum obeundam [habilis] circa praefatam 
Ecclesiam Gieczensem habilis et idoneus, dignusque propterea declaratus et 
renuntiatus. Qui idcirco Nobis humiliter supplicari fecit, quatenus sibi de 
beneficio praefato Parochialis Gieczensi providere dignaremur. Nos autem, 
ipsius supplicationibus benigne inclinati, eundemque inprimis ab quibusvis 
excommunicationis, suspensionis etc. absolventes et absolutum fore censen
tes, Perillustri ac Rev.mae Dominationi V.rae per praesentes committimus 
etc. (reliqua ut in forma proxime praecedente, mutatis mutandis). Datum 
Opaviae in Silesia, die 15 Iunii 1708. 

(locus t sigilli) 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N[icolaus]Archiepiscopus Thebarum 
Nuntius Apostolicus 

I[oannes] C[arolus] de Vannis 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczyiiski, Cancellarius 

N.30L 

Romae, 16 VI 1708. 

Gratias agit pro litteris 28 V (cfr N. 267-271) datis, adiungit solum unam 
epistulam. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 90v. 

553 Giecz, parochia cum ecclesia ti tulo Assumptionis BMV, decanatus Kostrzytl. 
554 Pszczew, archidiaconatus dioecesis Posnaniensis. 



Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.302. 
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Romae, 16 VI 1708. 

Gratias singulares agit pro litteris manu propria scriptis, quibus com
plicatas res Poloniae melius cognoscere possit. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 90v. 

Al medesimo. 

Quantnnque meritino particolar riflesso le notizie che V.ra Signoria 
Ill .ma mi communica, particolarmente colla lettera di suo pugno555, non pa
re però a N.ro Signore che diano titolo e motivo sufficiente per recedere dalla 
condotta, che sin'ora si è tenuta in ordine agl'affari di Polonia. Onde V.ra Si
gnoria Ill .ma si contenterà uniformarsi ai sentimenti, che su questo propo
sito le sono stati replicatamente significati colle passate mie lettere, mentre 
io senz'agginnger altro, le auguro etc. Roma, 16 Giugno 1708. 

N.303. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 18 VI 1708. 

Gratias agit pro litteris 29 V (cfr N. 251-252) datis et adiungit accurata 
responsa. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 362r. 

555 Cfr N . 270. 
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N.304. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 18 VI 1708. 

Testatur epistulas cum Brevi Apostolico annihilante electiones admini
stratorum dioecesis Gnesnensis nec non Vladislaviensis paulo serius allatas 
esse. Cum hi episcopi haud longe ab Opaviae affuissent, praesertim cum epi
scopus Cuiaviensis Opaviae moraretur, colloquia cum utroque habuit. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 363r-v. 

Eminentissimo etc . 

ll ritardo seguito della posta d'Italia in Vienna ha cagionato quello del 
riverito dispaccio di V.ra Eminenza, il quale mi giunge in tempo di poterle 
solo avvisare il ricapito degl'esemplari del Breve Pontificio annullativo del
l'attentate amministrationi sopra le Chiese di Gnesna e Cuiavia. E come che 
il Vescovo556 di questa si trova in questa città557, sicome l'Arcivescovo558 del
l'altra non molto distante, m'intenderò con essi sopra lo stato presente di 
detto affare, per indi riferirlo a V.ra Eminenza in caso di novità, che neri
chieda l'oracolo prima di operare. Spiacemi bensì che avanti di detta spedì
tione non sia capitato all'Eminenza V.ra l'avviso di ciò, che s'è operato dal 
capitolo di Gnesna, con intiera reintegratione di Mons. Arcivescovo, a solo 
riserva delle sue rendite di già scosse, perché nel tempo istesso m'haverebbe 
prevenuto [363v] li suoi ordini per l'ulteriore esercitio della mia ubidienza 
intorno alla Chiesa di Gnesna, quando per l'altra di Cuiavia intenderò dal 
detto Prelato lo stato presente della medesima, che doverei credere sopito, 
per non havermene dato alcun motivo da tanti giorni, che egli qui risiede, 
con dare poi di tutto conto all'Eminenza V.ra, alla quale fo profondissimo 
inchino. Troppau, 18 Giugno 1708. 

Di V.ra Eminenza 

a-a) Autographum. 

556 Constantinus Felicianus Szaniawski. 
557 Hoc est Opaviae. 
558 Stanislaus Szembek. 

<a· Umilissimo etc. 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a> 
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N.305. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 18 VI 1708. 

Nuntiat fautores confoederationis Sandomirianae, cuius mareschalcus 
Denhoff in suo nomine conventum convocavit, haud dependenentem a con
vento episcopi Culmensis, viribus augeri. Cum rumores adsint regem Suetiae 
in Poloniam reverti, oporteat aspectare pugnam generalem cum copiis Mosca
rum, quae interim pro castris dimicare paratae sint, mox committendam 
esse. Rex Suetiae dilectum, praesertim ad equitatum, Lithuaniae agit, atque 
pecunias imperavit: eos, qui pecunias ad tempus non dedant, in vincula co
niectum iri minatur. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 364r-v. 

Eminentissimo etc. 

Dissipatosi dal Maresciallo d'Enof559 il congresso, come significai a V.ra 
Eminenza col decorso, che si trattava dal Palatino di Sandomiria500, si sta 
attendendo l'effetto di ciò, che fu concluso dal detto Maresciallo co' suoi 
aderenti intorno alla convocatione della Republica, mediante l'auttorità di 
Mons. il Primate561, secondo le publiche istanze da farsegli. Intanto le let
tere di Varsavia portano il ritardo di Mons. il Vescovo di Culma562, suppo
nendolo cangiato d'opinione nell'ulteriore tentativo del suo, quando, e per 
difetto delle necessarie plenipotenze, e per gl'animi costanti nel proprio par
tito non ha possuto conciliarsi quel seguito, che forse si figurava. Nulladi
meno, essendo noto un non so qual dubio sopra il ritorno del Re di Suetia 
nella Polonia per qualche voce sparsa anche coll'opinione d'incutere alcuno 
timore nel partito confederato, si sta con curiosità di sentirne la mossa, che 
da tutti viene avvisata perse[364v]verante contro del Moscovita e con sicu
rezza di una presta generale battaglia. Se questa s'incontrarà da Moscoviti, 
come si decanta, in breve doverà chiarirsi, quando per altro le mie notitie 
sono diverse, e che il Czaro più tosto si disponga a fatigare il nemico colla 
sola sua difesa per indi agire con megliore vantaggio al differito combatti
mento. Nel mentre che l'uno si fortifica ne' suoi confini, l'altro attenda a rec
lutare il suo esercito bisognoso di cavalleria et a ponere in gravi contribu-

559 Stanislaus Michael Ernestus Denhoff. 
560 Stanislaus Morsztyn (t 1725), a. 1704-1717 palatinus Sandomiriensis, poeta, cfr PSB XXI, p. 

822-826. 
561 Stanislaus Szembek. 
562 Theodorus Potock.i. 
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tioni la Littuania, senza perdonarla a chi lo seguita, procedendo sino al rigo
re di strette carcerationi contro chi ritardi e chi ricorre per la moderatione 
de pagamenti. 

Ecco quanto si ha in questa settimana, differendomisi per ora anche l'o
nore di ragguagliare l'Eminenza V.ra sopra gl'altri accennati moti per il ri
tardo di quelle speditioni, che a momenti s'attendono. Et a V.ra Eminenza fo 
umilissimo inchino. Troppau, 18 Giugno 1708. 

Di V.ra Eminenza 
(a-Umilissimo etc. 

N[iceolò] Arcivescovo di Tebe-al 

a-a) Autographum. 

N.306. 

"Avviso" 
a Nicolao Spinola 
ad Secretariatum Status transmissus 

Opaviae, 18 VI 1708. 

Nuntiat confoederationem Sandomirianam immo firmiorem fieri; in pa
latinatu conventum iam affuisse, qua re conventum generalem, ab episcopo 
Culmensi convocatum, serum exsistere. ·Tyrannidem regis Suetiae etiam fau
tores palatini Posnaniensis, sicut exemplum palatini Vilnensis edocuerit, de
terrere. Suetos milites apud Rigam civitatem conscribere. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 365r-366v. 

Troppau, 18 Giugno 1708. 

Quanto prenda vigore il partito confederato della Republica, risulta evi
dentemente dall'ultimo congresso tenuto in Sandomiria sul fine del passato 
mese. 

Non solo si è dichiarato sempre più costante in difendere la propria li
bertà , ma in sequela ha dissipata l'unione procurata delle deputationi pala
tine dal Palatino di Sandomiria563. 

Con quest'esempio si ritardarà probabilmente il congresso disegnato in 
Varsavia da Mons.· Vescovo di Culma564, essendo credibile che non voglia 

563 Stanislaus Morsztyn. 
564 Theodorus Potocki. 
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esporsi a qualche rischio di esser nello stesso tempo soprafatto dalle militie 
del Gran Generale565, quali, per essere padrone di scorrere da pertutto 
[365v], sono anche in stato di opporsi ad ogni tentativo che volesse farsene . 

La distributione delle cariche, fatta dal Re di Suetia, rende gl'animi sem
pre più amareggiati, venendo compresi fra questi anche li amici del Palatino 
di Posnania, e quel che più loro afiligge è la dispotichezza del detto Re, tanto 
nel concedere, che nel obligare alle rinuncie, così sperimentato particolar
mente dal Pala tino di Vilna566, che si senti dire: "Ego propter ·vestrum inte
resse non redibo amplius in Poloniam, hoc faciendum est statim". 

Delli due eserciti non si sente cosa di consideratione, postati ambedue 
ne' siti già descritti. Calano bensì dalla parte di Riga le [366r] reclute, tanto 
di cavalli che di soldati, per l'esercito Suedese, con sicurezza che questo, 
quando pure persista nell'impresa della Moscovia, non sarà per muoversi se 
non doppo la raccolta. 

Si sentono sedati i moti della provincia d'Ucrainaa), dopo che il Czaro ha
veva mandato in quella parte un corpo di esercito per sedarli. 

n Re di Suetia faceva trattare con ogni stima i prigioni Moscoviti et usa
va ogni severità con i Tedeschi che sono al soldo del Czaro, anzi alli primi 
concedeva pure la libertà di ritornare alle loro case, per conciliarsi la bene
volenza di quei Ruteni . 

[366v] Non rimane estinta la peste dalla parte di Craccovia di dove, per 
la poca o niuna vigilanza de convicini, si è sentita ultimamente dilatata in 
altri luoghi. 

a) in textu: Ucrania 

N.307. 

Nicolaus Spinola 
Melchiori Sempinski, dioecesis Posnaniensis 

Opaviae, 19 VI 1708. 

Imperiti dispensationem super irregularitate pro eo, qui iudex in crimi
nalibus fuit. 

Summarium in cancellaria c~nfectum.: AV, Arch.Nunz.Varsavia 183 f. 25r. 

565 Adamus Nicolaus Sieniawski. 
566 Casimirus Ioannes Sapieha . 
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N.308. 

Nicolaus Spinola 
Matthiae Berkman, praeposito Ravicensi 

Opaviae, 20 VI 1708. 

Concedi t e i notariatum publicum. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Varsavia 183 f. 25r. 

N. 309-310. 

Nicolaus Spinola 
Thomae Goscinski, dioecesis Posnaniensis; 
Matthiae Berkman, dioecesis Posnaniensis 

Opaviae, 20 VI 1708. 

Impertit eis facultatem absolvendi ab haeresi et casibus S . Sedi reservatis 
ad triennium. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Varsavia 183 f. 25r. 

N.31L 

Nicolaus Spinola 
Stanislao Smialecki, dioecesis Vladislaviensis 

Opaviae, 20 VI 1708. 

Dispensat eum super irregularitate ad presbyteratum, cum dictus Stani 
slaus notarius existens in criminalibus uotum daret ad poenam mortis. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Varsavia 183 f. 25v. 

Nicolaus Spinola etc. Dilecto Nobis in Christo Stanislao Smialecki, Dioe
cesis Vladislaviensis, seu alterius legationis N.rae, salutem in Domino sem
piternam. Exponi Nobis fecisti, qualiter fervore devotionis accensus deside
res omnibus, etiam Sacri Presbyteratus Ordinibus quantocius insigniri. Ve-
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rum quia in quibusdam subselliis saecularibus laicus Notarius existens, ex 
vi officii tui, votum seu sententiam contra reos ad poenam sanguinis et 
mortem protulisti, executione tandem subsecuta et aliis diversimode crlmi
nalibus officiis et iudiciis contra facinorosos te immiscuisti, unde Rei ad poe
nam sanguinis, etiam mortis iuxta delictorum perpessorum qualitatem dam
nabantur, desiderium tuum hac in parte adimplere non potes sine debita 
dispensatione super irregularitate ex praemissis contracta. Quapropter ad 
Nos recursum habuisti et humiliter supplicari fecisti, quatenus authoritate 
Apostolica tecum super irregularitate praefata dispensare de benignitate 
Apostolica dignaremur. Nos autem, supplicationi huiusmodi benigne incli
nati teque specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes et inprimis a 
quibusquis excommunicationis allisque ecclesiasticis sententiis, censuris etc. 
absolventes et absolutum fore censentes, tecum super irregularitate, sic ut 
supra contracta, authoritate, qua hac in parte vigore legationis Nostrae fun
gimur, Apostolica dispensamus, omnemque irregularitatis maculam sive no
tam exinde provenientem abstergimus et abolemus, ita ut praemissis non 
obstantibus et dummodo nullum aliud canonicum tibi obstet impedimentum 
et quod de caetero a similibus abstineas, vitaeque ac morum probitas et alia 
virtutum merita tibi alias suffragentur, et quatenus ad id idoneus reperia
ris, <a·ad omnes etiam Sacri Presbyteratus ordines·al servatis servandis pro
moveri et promotus in illis, in altaris ministerio ministrare et sacrificium 
Deo offerre, nec non quaecunque beneficia ecclesiastica, cum cura et sine 
cura, non plura tamen quam quae iuxta Sacri Concilii Tridentini decreta 
permittuntur et dummodo tibi canonice collata fuerint, recipere et retinere 
libere et licite possis et valeas. Non obstante etc. In quorum fidem etc. Da
tum Opaviae in Silesia, die 20 Iunii 1708. 

Oocus t sigilli) 

a-a) In margine adscriptum. 

Nicolaus Spinola 

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum 
Nuntius Apostolicus 

I[oannes] C[arolus] de Vannis 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczynski, Cancellarius 

N.312. 

Casimiro Lubienski, episcopo Chelmensi 

Opaviae, 22 VI 1708. 

Concedit ei commissionem ad dispensandum pro parte Casimiri Wis
niewski. 



300 

Reg.: AV, Arch.Nunz. Varsavia 183 f. 25v-26r. 

Nicolaus Spinola etc. Dilectis Nobis in Christo Ill.mo ac Rev.mo D.no 
Episcopo Chelmensi, Canonico et sede vacante Episcopatus Cracoviensis 
Vicario Capitulari, seu, ut vocant, Administratori567, atque Perillustrissimo 
ac Rev.mo D.no Suffraganeo Cracoviensi568 salutem, etc. 

Exposituro nobis fuit pro parte Casimiri Wisniewski, dioecesis Craco
viensis, qualiter ipse ad villam Sudo}569, in qua administratorem agebat, 
Scarbimiria570 proficiscens in anno 1705, die 10 Augusti, et inaudiens quen
dam, cognomine Szarkiewicz, in periculo vitae existentem et auxiliuro, seu 
suppetias, implorantem, eidem in succursuro processerit, quero Casimirum 
defunctus olim Stanislaus Lenczewski conspiciens, contra ipsuro, quid rei 
haberet, [26r] exclamavit et verbis durioribus super facta ac si devastatione 
certae villae domini sui per eundem una simul curo hera sua affecit. His 
stantibus, curo praemissa dictus Casimirus perferre non valuisset, confusio
nemque herae suae, Ill.ris ac Magnificae D.nae Ensiferae Cracovi.ensis571 

vindicare intendisset, colaphuro defuncto olim Lenczewski impegit et ex hac 
occasione ad digladiationem deventuro [est], in qua praenominatus Gasimi
rus, circurocirca a quatuor viris partem defuncti Lenczewski tuentibus obes
sus, repressalia in defensionem propriae vitae dabat et unuro ex suis aggres
soribus vulneravit, quo prospecto caeteri in fugam acti, solus durotaxat Sta
nislaus non desistens ictus aliquot memorato Casimiro inflixit, qui pro viri
bus suis resistens Stanislao, eundem ad digitos vulner avit, post accepta ta
men vulnera a Stanislao Casimirus increpit se retrahere. Curo vero facto 
aliquo respirio advertisset, praedicturo Stanislauro velle irruere contra se 
exponentem, ipse exponens ad deterrenduro Stanislauro arreptam pistola
taro [!], globulis minutionibus confectis pro occidendis aviculis ac pulvere 
sulphureo onustam, contra sui aggressorem explosit, animo illuro a se repel
lendi, eundemque, non tamen lethaliter, globulis tetigit versus pectus sub 
dextram manuro. Quibus secutis Casimirus saepedicturo Stanislauro accor
davit et quietantiam super satisfactione chirurgo praestita pro ipsius cura
tione obtinuit, totaliterque curo illo accordavit; postque praemissam cura
tionem per annuro circiter supervivens Stanislaus oh renovationem ab intra 
accepti vulneris et respective alterius morbi concurrentiam e vivis decessi t. 

Nunc, aspirans ad sacerdotium, ad Nos recursuro habuit et humiliter 
supplicari fecit, quatenus securo super irregularitate, quam exinde contra
xisset, dispensare de benignitate Apostolica dignaremur. Nos, suis suppli
cationibus benigne inclinati, eundemque imprimis a quibusvis excommuni-

567 Casimirus Lubienski (t 1719), ab a . 1701 suffraganus Cracoviensis, a. 1702-1710 admini-
strator dioecesis, ab a. 1705 epus Chelmensis. 

568 Michael Szembek (t 1726), ab a. 1706 suffraganus Cracoviensis. 
569 Villa Sudol (Suchy D&) in parochia Andreoviensi (J~zej6w) dioecesis Cracoviensis posita. 
570 Skalbmierz (Scarbimiria), oppidum in archidiaconatu Sandomiriensi dioecesis Cracoviensis. 
571 Hoc munus tum Ioannes Szembek de Slupowo (t 1708) agebat. 
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cationis aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis a iure vel ab ho
mine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet ad praesens 
innodatus existit, ad effectum praesentiuro, durotaxat consequente harum 
serie, absolventes et absoluturo fore censentes, Ill.mae ac Rev.mae, seu re
spective Perillustri ac Rev.mae Dominationi V.rae et unicuique eorum in so
lidum per praesentes committimus, quatenus verificatis narratis, et si ex fa
cti Personarumque circurostantiis sibi constiterit, quod Exponens in mortem 
Stanislai Lencz.ewski non influxerit vel sic influxerit, ut exmde dici possit 
homicidia voluntarius, quodque idem Exponens in huiusmodi facto ser
vaverit moderamen inculpatae tutelae, curo eodem super irregularitate, 
quam exinde contraxisset, authoritate Nostra, qua vigore legationis Nostrae 
fungimur Apostolica, iniuncto tamen Exponenti, ut, si in aliquo reus esset, 
defuncto in animae suffragiis, vel prout melius de iure fuerit, in haeredibus 
et successoribus satisfecerit, dispenset, omnemque irregularitatis maculam, 
seu notam exinde provenientem, abstergat et aboleat, ita ut si nulluro aliud 
canonicuro ei obstet impedimenturo, ad idque reperiatur idoneus, ad omnes 
etiam sacri presbyteratus ordines, servatis servandis, promoveri, et in illis 
promotus in altaris ministerio ministtare et sacrificiuro Deo oferre, nec non 
quaecunque beneficia ecclesiastica, curo cura et sine cura, non plura tamen, 
quam quae iuxta Sacri Concilii Tridentini decreta permittuntur, et duro
modo sibi canonice collata fuerint, recipere et retinere libere et licite possit 
et valeat. 

Non obstante, etc. In quorum fidem, etc. Daturo Opaviae in Silesia, die 
22 !unii 1708. 

(locus t sigilli) 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N[icolaus] Archiepus Thebaruro 
Nuntius Apostolicus 

I[oannes] C[arolus] de Vannis 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczyitski, Cancellarius 

N.313. 

Romae, 23 VI 1708. 

Gratias agit pro litteris 4 VI datis, quas duabus in epistulis (cfr N. 277-
279) accep it, transmittit simul dua responsa. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 90v. 
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Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.314. 

Romae, 23 VI 1708. 

Re{ert allatos nuntios indicare eum oportere iuxta consilia summi pon
tificis agere, ut liber ac separatus ab utraque parte sit. Aget hoc in modo lon
gius, hortatur, nuntios tantum bene compertos referat, ut eo instructiones ac
curatius scribi possint. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 9lr. 

Al medesimo. 

La confusione e discrepanza delle nuove che si hanno in ordine nelle cose 
di Polonia, confermano sempre più N.ro Signore nella determinazione presa 
di tenersi costantemente in una intiera indifferenza tra i due partiti, per sin 
tanto che si apra una strada, ove porre sicuramente il piede. Dovrà dunque 
V.ra Signoria lll.ma, tanto nel parlare, quanto nell'operare continuare nel
l'osservanza dell'indifferenza medesima e attender solamente a investigar le 
notizie più accertate e individuali degl'andamenti e de successi, per darne 
qua ragguaglio per regola delle risoluzioni che convenisse di prendere, men
tre io intanto le auguro etc. Roma, 23 Giugno 1708. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.315. 

Romae, 23 VI 1708. 

Episcopo Samogitiensi obito novum malum ad has angustias et res afflic
tas additur Polonis. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 91r. 

Al medesimo. 

Si è intesa con disgusto la morte di Mons. Vescovo di Samogizia572, men
tre a gl'altri mali, a quali soggiacciono per l'universal' sconvolgimento della 

572 Ioannes Kryszpin-Kirszenstein, cfr N. 277. 
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Polonia quei popoli, si aggiunge la privazione del loro pastore, tanto neces
sario in questi contingenze. Si è intanto gradita l'attenzione che V.ra Si~o
ria m.ma ha havuta di parteciparne la notizia, che auguro etc. Roma, 23 
Giugno 1708. 

N.316. 

Silvius De Cavalieri, secretarius S. Congregationis 
de Propaganda Fide 

Nicolao Spinola 
Romae, 25 VI 1708. 

Ab nuntio petitur, ut in re cleri ritus Graeci eparchiae Premisliensis 
quaedam renuntiat. 

Reg.: APF, Litterae 97 f. 172v-173r. 

A Monsignor Nunzio in Polonia. 

Dall'aggiunta copia di lettera di Mons. Vescovo di Premislia573 V.ra Si
gnoria riconoscerà quel tanto che da esso viene insinuato a questa Sacra 
C .. mgregatione intorno al clero Ruteno unito, esistente nella sua Diocesi et in 
altre di cotesto Regno. In ordine a che desiderano questi Eminentissimi miei 
Signori che V.ra Signoria prenda le più esatte informazioni per riferire poi 
all'[173r]Eminenze Loro, ad effetto che possano le medesime provvedere 
opportunamente al bisogno. Si staranno dunque attendendo gli effetti soliti 
della sua singolare attenzione e diligenza, ed io tra me le offro, etc. etc. 

N.317. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 25 VI 1708. 

Pro litteris 2 VI (cfr N. 272 et 274) datis agit gratias. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 371r. 

573 Ioannes Casimirus Bokum; litterae eius non inveniuntur, cfr consultum Congregationis ge
neralis de Propaganda Fide die 25 VI 1708 captum, APF, Litterae 97 f. 189v-190v, ed . Welykyj, Acta 
Il, p. 240. 
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N.318. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 25 VI 1708. 

Perhibet se instructionem, quo modo sibi in re administratorum dioece
sium Gnesnensis et Vladislaviensis agere oporteat, iam accepisse et praecep
tis uti ex tempore incipere. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 372r. 

Eminentissimo etc. 

Già col decorso avvisai a V.ra Eminenza di haver ricevuto il dispaccio 
con le lettere per istruzione di quanto mi ha imposto di dover fare nella ma
teria delle due amministrationi delle Chiese di Gnesna e Cuiavia. Io, in 
adempimento delli ordini datimi, havendo già cominciato a trattare colli due 
Prelati574, andarò ancora proseguendo per l'ulteriore esecutione delli ordini 
istessi. Attenderò intanto le minute, che si degna l'Eminenza V.ra accennare 
di dovermisi trasmettere, perché se ne formino le lettere dalli amministra
tori nullamente eletti. Ed a V.ra Eminenza fo profondissimo inchino. Trop
pau, 25 Giugno 1708. 

Di V.ra Eminenza 
<a·Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe·al 

a.a) Autographum. 

N.319. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 25 VI 1708. 

Scribit se nuntios de Ferrara ab exercitu caesareo oppressa magna cum 
tristitia recepisse. Exprimit merorem suum nonnullos civium summi pontifi
cis opiniones hostium Vindobona provenientes accipere. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 373r-v. 

574 loannes Dlutewski et Adalbertus Bardzmski, cfr N. 262. 
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Eminentissimo etc. 

E' troppo sensibile l'avviso che V.ra Eminenza si è degnata darmi nel 
particolare della violenza intentata sul Ferrerese dalle truppe cesaree575, 
perché io non deva mancare a quelle parti, che richiede il mio obligo d'im
plorare alla Santità di N.ro Signore dalla Divina Onnipotenza il suo miseri
cordioso aiuto, e di promovere l'istesso sentimento dove potrà svendersi la 
forza delle mie insinuationi, gia[c]ché per queste parti non è permesso alla 
mia attentione di poter altro contribuire. Devo bensì haver tanta confidenza 
in Dio Benedetto, che sia per fare sì forte il Braccio Pontificio per difendere i 
suoi stati, quanto di vigore sia per dare alla sua mano per rendere glorioso 
anche in quest'occasione la sua custodia. Non è per questo però che non 
habbia a piangersi il gravissimo attentato, [373v] con cui viene per tanti capi 
ad offendersi la Santità Sua. Ma sarebbe poi nientemeno deplorabile l'in
gratitudine delli istessi suoi sudditi, quando sussistesse la notitia uscita da 
Vienna, che non si sia passato al tentativo di quel Ducato senza precedenti 
corrispondenze dentro la città di Ferrara, come pure che quelle militie intro
dotte possano nascostamente nutrire una tacita inclinatione contraria al do
minio della Santa Chiesa. Et a V.ra Eminenza fo profondissimo inchino. 
Troppau, 25 Giugno 1708. 

Di V.ra Eminenza 
<a· Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a> 

a-a) Autographum. 

N.320. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 25 VI 1708. 

Certiorem eum facit reditum palatini Posnaniensis in Poloniam, si modo 
rex Suetiae hoc innuat, speratum esse (quod etiam cum spe animi ducis su
premi ad hoc bene inclinandi cohaeret). Regem Suetiae parare contra Mosco
viam iter ingredi, Moscos autem ad Borysthenem fluvium castra munire. 

Or.: AV, Segr.Stato, P.olonia 133 f. 374r-v. 

575 Cfr N . 274. 
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Eminentissimo etc. 

Tuttavia si vuole il ritorno del Palatino di Posnania in Polonia, anchor
ché si scriva da qualcuno che essendosi stato prima acconsentito dal Re di 
Suetia, sulla credenza d'indurre il Gran Generale57G alla sommissione, non 
essendo poi .questa succeduta, gli sia stato di nuovo interdetto. Non è però 
che egli non faccia tutti i suoi sforzi di rimanere nel caso, che al Re di Suetia 
riesca di avanzarsi verso la Moscovia, sopra di che non doverebbe tardare a 
sentirsi le sue mosse, quando essendogli già favorevole la stagione, non lo 
trattenga qualche giorno la provista delle sue reclute, che particolarmente di 
cavalli si radunavano con grandissima sollecitudine da suoi Officiali. Per al
tro, gl'eserciti si fermano sempre ne' medesimi posti, senza distinguersi ef
fettivamente, se le trin[374v]ciere alzate da Moscoviti di là dal Boristene 
siano per assicurarsi di un ritiro in caso di soccombere nella battaglia, overo 
per proseguire l'istessa maniera, fin'ora usata, di andare stancando il Re di 
Suetia. Non è però che tal'uno non creda anche il regresso di questo nella 
Polonia per assitere colle sue armi al Palatino di Posnania; ma come che 
tutto è causato da soli inditii, che in simili congiunture si fanno studiosa
mente apparire, è impossibile in tanta distanza di ritrarerne un'accertata 
conseguenza, aggiunto che le notitie vengono da luoghi che le rendono so
spette. Et a V.ra Eminenza fo profondissimo inchino. Troppau, 25 Giugno 
1708. 

Di V.ra Eminenza 
<a-Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a> 

a-a) Autographum. 

N.32L 

"Avviso" 
a Nicolao Spinola 
ad Secretariatum Status transmissus 

Opaviae, 25 VI 1708. 

Cum continuo exspectatur conventus ab episcopo Culmensi convocatus 
factum iri, conventus confoederationis Sandomirianae iam factus est, atque 
etiam primas de Olomucio studet conventum equitatus Poloniae advocare. 
Exspectatur {ore, ut palatinus Posnaniensis, nunc Lithuaniae morans, huic 
consilio adsit. Rex Suetiae pecunias multas Lithuaniae imperavit; in Livonia 
atque Prussia milites conscribentur, nec non iumenta deligentur. Livoniae 

576 Adamus Nicolaus Sieniawski. 
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generalis Baur et generalis Lowenhaupt proelio dimicaverunt, Sueti de hoc 
inferiores discederint. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 375r-376v. 

Troppau, 25 Giugno 1708. 

Quell'aspettatione che si haveva del meditato congresso di Mons. Ve
scovo di Culma577, si è rivoltata oggi intieramente verso il già seguito in 
Sandomiria con l'unione del partito confederato della Republica, e perché la 
speditione fatta a Mons. Primate578, commorante in Olmitz, perché si porti 
celeramente nel Regno a fine di convocare la nobiltà sopra le risolutioni da 
prendersi, è un effetto del congresso istesso, però si muove tutta la curiosità 
per sentire quanto debba succedeme. 

Non può mettersi in dubio che una tale risolutione sia per essere ap
presa dal Palatino di Posnania; onde se fosse vera quella voce [375v] che 
tuttavia dura, del suo ritomo dalla Littuania, promessogli spontaneamente 
dal Re di Suetia, quando per il passato glie ne ha sempre negato il consenso, 
se sarà munito di buon presidio, sollecitarà il suo regresso, di cui per altro si 
lusingano i suoi aderenti, benché da tal'uno si publichi per sospeso dopo la 
mostrata renitenza del Gran Generale579. 

il Re di Suetia esigeva dalla Littuania gravissime contributioni, con ha
ver obligati alla custodia tutti quelli che, domandando sgravio, si erano por
tati ad implorarlo, fino a tanto che non hanno sodisfatto il tassato fino al
l'ultimo danaro. 

[376r] Si adunavano dalli o:fficiali Suedesi sollecitamente le reclute, par
ticolarmente di cavalli nella Livonia e Prussia, e nella prima provincia si 
sente qualche incontro fra le partite comandate dal Generale Baur51Kl, e l'al
tre del Generale Lenenaupt581, con svantaggio di queste. 

Le partite Moscovite inquietavano anche i Suedesi nella Littuania, sen
za sentirsi però cosa di consideratione. 

577 Theodorus Potocki. 
578 Stanislaus Szembek. 
579 Adamus Nicolaus Sieniawski. 
5IKl Rodion Baur (Bauer, t 171711718) generalis Moscoviticus. 
581 Adamus Ludovicus U!wenhaupt. 
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N.322. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 25 VI 1708. 

Certiorem eum r«idit se unam epistulam grandi momenti, sicut antea, 
separatim expedivisse. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 382r. 

Eminentissimo etc. 

Mandando, secondo il pratticato altre volte, l'aggiunta per la strada più 
sollecita dell'altro plico, l'accompagno con il presente avviso per umilissima 
notitia dovutane all'Eminenza V.ra, né dovendo esser per altro, le fo profon
dissimo inchino. Troppau, 25 Giugno 1708. 

Di V.ra Eminenza 
<a-Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe·a) 

a-a) Autographum. 

N.323. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 25 VI 1708. 

Nuntiat reditum Augusti regis in Poloniam exspectatum esse, qui per 
legatum suum ad ducem Regni supremum certiorem eum fecerit hoc suum 
votum esse. Nonnullos esse, qui affirmant huiusmodi rumores iuxta spem 
Augusti disseminari, ut rex Suetiae huic consilio faveat. Hunc continuo pro
gredi Moscoviam versus. In conventis tamen, in palatinatis habitis, dici Sue
ti in Poloniam redituri esse. Regem Suetiae, uti opinatur, omni occasione uti, 
ut in imperatorem Moscorum aggrediatur. 

Autogr.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 383r-v. 
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Eminentissimo etc . 

La dilazione che prende il Re Augusto sopra le sue promesse dichiara
zioni, proroga a me l'onore di ragguagliarne l'Eminenza V.ra, non potendo 
congetturare quali sieno per essere in un contradittorio di spedizioni, fattesi 
dal medesimo. Doppo l'accennato passaggio del Goltz582 per assicurare il 
Gran Generale583 del suo ritorno, e doppo tanti pegni della sua costanza dati 
al partito confederato, sento essersi spiccato un espresso con sue lettere al 
Re di Suezia per communicargli le pressure, colle quali viene invitato da 
malcontenti a ristabilirsi sul trono della Polonia, intendendo di dargli que
st'avviso per la di lui cautela et in osservanza reciproca de suoi trattati. 
Pretendono al.cuni che l'apparenza di tal notizia contenga un misterioso 
stratagemma del Re Augusto per conservare in buona fede il Re di Suezia, 
ingelosito da dette spedizioni, a fine di togliergli ogn'ombra che fosse per 
dire oltre la di lui marchia nella Moscovia, mediante la quale puol' esso solo 
approffitarsi nella desiderata reintegrazione. Non è del tutto inverisimile il 
sup[383v]posto, quando non mancano lettere che minacciano il ritiro dell'e
sercito Suezzese nella Polonia con quest'oggetto, e massime doppo l'animose 
risoluzioni del Gran Generale di stornare il congresso de palatinati, com'ho 
già scritto. 

Per altro, io non sono lontano da credere ch'il Re di Suezia possa pren
dere ogni pretesto per esimersi dall'impegno d'invadere la Moscovia, doppo 
le sperimentate difficoltà di riuscire nel suo intento per le prevenzioni del 
Czaro e molto più per la perdita della propria cavalleria, seguita viepiù per 
li patimenti che perli decantati conflitti. 

Ecco quanto m'accade in questo ordinario di particolare, mentre nel re
sto, riferendomi all'altri fogli , fo all'Eminenza V.ra un profondissimo inchi
no. Troppau, 25 Giugno 1708. 

Di V.ra Eminenza 

a-a) A utograph um . 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

582 Henricus de Goltz. 
583 Adamus Nicolaus Sieniawski. 

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

N.324. 

Romae, 30 VI 1708. 
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Gratias agit pro litteris 11 VI (cfr N. 297) datis, accurata responsa trans
mittet cum alio cursore. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 91r. 

Al medesimo. 

Mi è pervenuto lo spaccio di V.ra Signoria lll.ma degli XI del cadente, 
pieno di nuovi argomenti della sua attenzione et esattezza, onde n'è stata 
udita da N.ro Signore con benigno gradimento la relazione. Non si riceve 
però da esso materia di aggiunger altro a ciò che s'è scritto a V.ra Signoria 
lll.ma co' decorsi dispacci, onde rimettendomi a quelli, le auguro senza più 
etc. Roma, 30 Giugno 1708. 


