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N. L 

lulius Piazza 
Iosepho I, imperatori 

Coloniae Agrippinae, 8 VII 1706. 

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

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

Sagra Real Cesarea Maestà21. 

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

Della Maestà V.ra 

a-a) Autographum. 

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

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

Facultates generales 
a Clemente XI Iulio Piazza concessae 

Romae, 15 VII 1706. 

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

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

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

Apostolicae Sedis Nuncio 

Clemens Papa XI 

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

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



5 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<d·Placet, l[oannes] F[ranciscus)-dl 

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

cii. 

Clemens Xl, pontifex maximus 
Iulio Piazza 

N.3. 

<c-F. Oliverius-cl 

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

Romae, 15 VII 1706. 

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

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

N.4. 

Clemens XI, pontifex maximus 
Iulio Piazza 

Romae, 16 VII 1706. 

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

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

Illustrem, nostro et Apostolicae Sedis Nuncio 
Clemens Papa XI 

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

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

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

a-a) Manu F. Oliverii. 

b-b) Manu Clementis Xl. 

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

N.5. 

Romae, 16 VII 1706. 

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

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

Clemens Papa XI 

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

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

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

<h·Placet, I[oannes] F[ranciscus]-b> 

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

Clemens XI, pontifex maximus 
Iulio Piazza 

N.6. 

<a· F. Oliverius·al 

Romae, 16 VII 1706. 

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

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

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

Apostolicae Sedis Nuncio 

Clemens Papa XI 

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

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

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

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

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

(a· F. Oliveri us-a> 



Clemens XI, pontifex maximus 
Iulio Piazza 

N.7. 
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Romae, 16 VII 1706. 

Impertit ei facultatem creandi sex protonotarios apostolicos. 

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

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

Illustrem, nostro et Apostolicae Sedis Nuncio 

Clemens Papa: XI 

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

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

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

<h·Placet, l[oannes] F[ranciscus]-b> 

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

Clemens XI, pontifex maximus 
Iulio Piazza 

N. S. 

<c· F. Oliverius-e> 

c-e) Manu F. Oliuerii. 

Romae, 21 VII 1706. 

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

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

Illustrem, nostro et Apostolicae Sedis Nuntio 

Clemens Papa XI 

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

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

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

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

<a·Placet, I[oannes] F[ranciscus]-a> 

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

Litterae passus 

N.9. 

a Clemente XI Iulio Piazza datae 

(b-F. Oliverius-b> 

Romae, [16 VII 1706]. 

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

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

Clemens Papa XI 

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

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

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

Iosephus I, imperator 
Iulio Piazza 

<c· F. Oliverius<> 

c-e) Manu F. Oliuerii. 

N. lO. 

Viennae, 21 VII 1706. 

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

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

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

28 Cfr.N.l. 
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N. IL 

Clemens XI, pontifex maximus 
Augusto II, regi Poloniae 

Romae, 31 VII 1706. 

Novum nuntium, Iulium Piazza, commendat. 

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

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

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

N.l2. 

Clemens XI, pontifex maximus 
Stanislao Szembek, archiepiscopo Gnesnensi 

Romae, 31 VII 1706. 

Nouum nu'ntium, Iulium Piazza, commendat. 

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

Venerabili fratri Stanislao Archiepiscopo Gnesnensi 

Clemens Papa XI 

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

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

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Coloniae Agrippinae, 5 IX 1706. 

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

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

Eminentissimo etc. 

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

Di V.ra Eminenza 

a-a) Autographum. 

Propositi o instructionis 
Iulio Piazza dandae 

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

N.14. 

[Romae, ante 13 IX 1706]. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a-a) Adscriptum in margine. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N.15. 

Romae, 25 IX 1706. 

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

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

Ill.mo e Rev.mo Signore. 

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

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

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

Di V.ra Signoria Ill.ma 

a-a) Autographum. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

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

N.16. 

Coloniae Agrippinae, l X 1706. 

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

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

Eminentissimo etc. 

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

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

a-a) Autographum. 

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

N.17. 

Romae, 9 X 1706. 

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

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

N.18. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Francofordiae, 12 X 1706. 

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

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

Eminentissimo etc. 

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

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

a·a) A utographum. 

70 14X. 
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N.19. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Francofordiae, 12 X 1706. 

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

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

Eminentissimo etc. 

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

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

a-a) Autographum. 

N.20. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

Romae, 16 X 1706. 

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

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

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

N.2L 

Romae, 23 X 1706. 

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

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

ill.mo e Rev.mo Signore. 

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

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

Di V.ra Signoria Ill .ma 

a-a) Autographum. 

Iulius Piazza 
card. Fabrizio Paulucci 

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

N.22. 

Ratisbonae, 26 X 1706. 

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

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

Enùnentissimo etc. 

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

Di V.ra Enùnenza 

(a·Unùlissimo etc. 

Giulio, Arcivescovo di Nazaret·a> 

a-a) Autographum. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N.23. 

Romae, 30 X 1706. 

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

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

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

Ioannes Carolus V anni, auditor Nuntiaturae 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, l XI 1706. 

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

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

Eminentissimo etc. 

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

Di V.ra Eminenza 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

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

N.25. 

Suburbiis Viennae, 6 XI 1706. 

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

75 Non invenitur. 
76 Ioannes Carolus V anni, annis 1704 ·1706 Horatii Spada, n unti i in Polonia, auditor. 



39 

Poloniae abdicaret. Huiusmodi tamen consilia ad effectum v ix perduci posse 
propter cladem exercitibus Sueticis generalis Mardefeld illatam, quae statum 
et condicionem regis Poloniae prorsus mutauerit. 

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

Eminentissimo etc. 

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

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

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

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

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

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

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

a-a) Autcgraphum. 

N.26. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Suburbiis Viennae, 6 XI 1706. 

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

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

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

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Suburbiis Viennae, 6 XI 1706. 

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

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

Eminentissimo etc. 

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

Di V.ra Eminenza 

a-a) Autographum. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

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

N.28. 

Romae, 6 XI 1706. 

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

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

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

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N.29. 

Romae, 13 XI 1706. 

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

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

N.30. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 15 XI 1706. 

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

87 I. Ph. a Greiffenklau. 



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

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

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

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

a-a) Autogrophum. 

N.3L 

Iulius Piazza 
Ioanni Szembek, vicecancellario regni Poloniae 

Opaviae, 17 XI 1706. 

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

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

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

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

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

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

N.32. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

Romae, 20 XI 1706. 

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

turae suae sedem advenerit, id facere possit. 

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

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N.33. 

Romae, 20 XI 1706. 

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



45 

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

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

lll. mo e Rev. mo Signore. 

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

Di V.ra Signoria Ill.ma 

a-a) Autographum. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paul.ucci 

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

N.34. 

Opaviae, 22 XI 1706. 

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

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

N.35. 

Iulius Piazza 
Card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 22 XI 1706. 

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

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

Eminentissimo etc. 

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

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

8 •8 ) Autographum. 

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

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 22 XI 1706. 

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

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

N.37. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 22 XI 1706. 

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

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

Eminentissimo etc. 

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

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

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

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

a-a) Autographum. 

N.38. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 22 XI 1706. 

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

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

Eminentissimo etc. 

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

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

a-a) Autographum. 

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

"Avviso" 
a Iulio Piazza 
ad Secretariatum Status transmissum 

Opaviae, 22 XI 1706. 

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

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

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

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

Troppaw, 22 Novembre 1706. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N.40. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 25 XI 1706. 

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

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

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

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

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

a-a) Autographum. 

N.4L 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 25 XI 1706. 

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

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

Eminentissimo etc. 

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

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

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

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

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

a-a) Autographum. 

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

N.42. 

Romae, 27 XI 1706. 

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

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

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N.43. 

Romae, 27 XI 1706. 

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

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

lll.mo e Rev.mo Signore. 

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

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

Di V.ra Signoria Ill.ma 

a-a) Autographum. 

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

N.44. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

Romae, 27 XI 1706. 

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

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

Ill.mo e Rev.mo Signore. 

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

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

a-a) Autographum. 

125 Cfr. N. 25. 

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

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 29 XI 1706. 

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

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

N.46. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 29 XI 1706. 

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

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

Eminentissimo etc. 

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

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

a-a) Autographum. 
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N.47. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 29 XI 1706. 

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

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

Eminentissimo etc. 

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

Di V.ra Eminenza 
(a-Umilissimo etc. 

Giulio, Arcivescovo di Nazaret·al 

a-a) Autographum. 

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

"Avviso" 
a Iulio Piazza 
ad Secretariatum Status transmissum 

Opaviae, 29 XI 1706. 

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

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

Troppau, 29 Novembre 1706. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Iulius Piazza 
Ioanni Krasowski 

N.49. 

Opaviae, 29 XI 1706. 

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

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

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

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

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

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

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

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

lo[annes] Carolus de Vannis, 
Auditor generalis 

N. 50. 

Adalbertus Skwarczyilski, 
Cancellarius 

Ioanni Racki, dioecesis Posnaniensis 
Opaviae, 29 XI 1706. 

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

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

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

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

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

(Locus + Sigilli) 

Iulius Piazza 
Andreae Karaszkiewicz 

l[ulius] Archiepiscopus Nazarenus, 
Nuntius Apostolicus 

Io[annes] Carolus de Vannis, 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczyilski, 
Cancellarius 

N.SL 

Opaviae, l XII 1706. 

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

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

N. 52. 

Iulius Piazza 
PatribusOrdinisCanonicorumRegularium 
S. Sepulchri Hierosolymitani 
Congregationis Miechoviensis 

Opaviae, 3 XII 1706. 

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

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

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

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

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

l[ulius] Archiepiscopus Nazarenus 
Nuntius Apostolicus 

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

Iulius Piazza 
Alberto GarczyJ)ski 

N. 53. 

Auditor Generalis 
Adalbertus Skwarczynski, 

Cancellarius 

Opaviae, 3 XII 1706. 

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

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

N. 54. 

Card. Fabricius Paulucci 
Ioanni V anni, auditori Nuntiaturae 

Romae, 4 XII 1706. 

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

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

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

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N. 55. 

Romae, 4 XII 1706. 

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

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

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N. 56. 

Romae, 4 XII 1706. 

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

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

Ill.mo e Rev. mo Signore. 

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

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

Di V.ra Signoria Ill. ma 

a-a) Autngraphum. 

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

N. 57. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

Romae, 4 XII 1706. 

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

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

Ill.mo e Rev. mo Signore. 

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

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

Di V.ra Signoria Ill.ma 

a-a) Autographum. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

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

N. 58. 

Romae, 4 XII 1706. 

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

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

Ill.mo e Rev.mo Signore. 

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

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

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

a-a) Autographum. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N. 59. 

Romae, 4 XII 1706. 

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

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

Ill.mo e Rev.mo Signore. 

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

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

142 Cfr.N.30. 
143 Hoc nuntium Piazzarettulitin litteris , 25 Xl datis ( cfr. N. 41). 



69 

della materia di tutto ciò, che in sequela di questo gran fatto anderà succe
dendo nel Regno. Et auguro etc. Roma, 4 Decembre 1706. 

Di V.ra Signoria Ill.ma 

a-a) Autographum. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

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

N.60. 

Romae, 4 XII 1706. 

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

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

Ill.mo e Rev .mo Signore. 

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

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

"protestantium" augeatur. lmperator Leopoldus l, a. 1691 in propositum hoc consensit, quod a. 1708 
etiam a curia electorali confirmatum est. 



70 

Di V.ra Signoria Ill.ma 

a-a) Autographum. 

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

N.6L 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 6 XII 1706. 

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

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

N.62. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 6 XII 1706. 

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

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

Eminentissimo etc. 

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

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

Di V.ra Eminenza 
(a·Umilissimo etc. 

Giulio, Arcivescovo di Nazaret·a> 

a-a) Autographum. 

N.63. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 6 XII 1706. 

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

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

Eminentissimo etc. 

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

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

a-a) Autographum. 

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

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 6 XII 1706. 

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

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

Eminentissimo etc. 

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

Di V.ra Eminenza 

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

a-a) Autographum. 

N.65. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 6 XII 1706. 

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

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

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

Eminentissimo etc. 

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

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

a-a) Autographum. 

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

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

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

"Avviso" 
a Iulio Piazza 
ad Secretariatum Status transmissum 

Opaviae, 6 XII 1706. 

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

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

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

Troppau, 6 Decembre 1706. 

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

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

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

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

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

N.67. 

"Avviso" 
a Iulio Piazza 
ad Secretariatum Status transmissum 

Opaviae, 6 XII 1706. 

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

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

Troppau, 6 Decembre 1706. 

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

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

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

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

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

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

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N.68. 

Romae, 11 XII 1706. 

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

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

Di V.ra Signoria Ill.ma 

a-a) Autographum. 

Card. Fabricius Paulucci 

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

N.69. 

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

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

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

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

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

a) In textu per errore m scriptum est: Gennaro 

N.70. 
lulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 13 XII 1706. 

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

160Non inveniuntur. 
161 V anni munere auditoris nuntiaturae usque ad 23 l 1707 fungebatur. 
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Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 
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N.7L 

Opaviae, 13 XII 1706. 

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

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

Eminentissimo etc. 

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

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

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

a-a) Autographum. 

N.72. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 13 XII 1706. 

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

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

Eminentissimo etc. 

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

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

163 Cfr. N . 72. 
164 Cfr. N. 61-67. 
165 losephus Potocki. 



81 

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

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

•·a) Autographum. 

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

Opaviae, 13 XII 1706. 

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

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

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

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

Troppaw, 13 Decembre 1706. 

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

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

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

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

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

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

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

170 Marquardus baro a Printzen (1675-1725), publicus regis Prussiae orator, Stanislai Leszczynski 
pro rege Poloniae agnitioni favebat. 



83 

N.74. 
"Avviso" 
a Iulio Piazza 
ad Secretariatum Status transmissum 

Opaviae, 13 XII 1706. 

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

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

Troppaw, 13 Decembre 1706. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a-a) Adscriptum supra. 

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

psittitulumregis"inPrussia". 



Iulius Piazza 
Alberto Jaczyliski 

N.75. 
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Opaviae, 14 XII 1706. 

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

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

N.76. 

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

Opaviae, 15 XII 1706. 

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

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

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

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

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

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

(Locus + Sigilli) 

Gard. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

l[ulius] Archiepiscopus Nazarenus 
Nuntius Apostolicus 

Io[annes] Carolus de Vannis 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczyilski, 
Cancellarius 

N.77. 

Romae, 18 XII 1706. 

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



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

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N.78. 
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Romae, 18 XII 1706. 

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

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

Ill.mo e Rev.mo Signore. 

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

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

Di V.ra Signoria Ill.ma 

a-a) Autographum. 

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

N.79. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

Romae, 18 XII 1706. 

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

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

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N. SO. 

Romae, 18 XII 1706. 

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

lll.mo e Rev.mo Signore. 

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

Di V.ra Signoria Ill.ma 

a-a) Autographum. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

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

N.SL 

Romae, 18 XII 1706. 

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

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

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

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

Di V.ra Signoria Ill.ma 

a-a) Autographum. 

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

N.82. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

Romae, 18 XII 1706. 

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

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

Ill.mo e Rev.mo Signore. 

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

Di V.ra Signoria Ill.ma 

a-a) Autographum. 

184 Cfr.N.35. 

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

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

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 20 XII 1706. 

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

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

Iulius Piazza 
card. Fabricio Pawucci 

N.84. 

Opaviae, 20 XII 1706. 

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

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

Eminentissimo etc. 

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

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

a-a) Autographum. 

N.85. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 20 XII 1706. 

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

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

Eminentissimo etc. 

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

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

a-a) Autographum. 

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

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 20 XII 1706. 

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

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

Eminentissimo etc. 

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

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

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

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

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

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

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

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

a-a) Autographum. 

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

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

"Avviso" 
a Iulio Piazza 
ad Secretariatum Status transmissum 

Opaviae, 20 XII 1706. 

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

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

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

Troppa w, 20 Decembre 1706. 

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

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

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

194 Constantinus Szaniawski . 
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N.88. 

"Avviso" 
a lulio Piazza 
ad Secretariatum Status transmissum 

Opaviae, 20 XII 1706. 

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

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

Troppa w, 20 Decembre 1706. 

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

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

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

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

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

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

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

N.89. 

Iulius Piazza 
loanni Szembek, vicecancellario Regni 

Opaviae, 22 XII 1706. 

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

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

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

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

Illustrissimo etc. 

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

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

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

a-a) Adscriptum eadem manu supra. 

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

Iulius Piazza 
Ioanni Lukini, primicerio Vislicensi 

Opaviae, 24 XII 1706. 

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

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

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

2°3 Ioannes Luchini ( t1750), iurisperitus, rector Academiae Cracoviensis. 
2°4crr.N. s. 
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Tridentino sublatas et facultates legitimandi, ad gradus promovendi ac no
tarios creandi, aliaque similia privilegia eisdem Notariis, Prothonotariis de 
numero participantium nuncupatis, concessa, seu ab eis praetensa, quibus 
nullibi uti valeas, et si secus a te fieri contingat irritum et inane existat, uti, 
potiri et gaudere possis et valeas, authoritate Apostolica, Nobis, ut praefer
tur, concessa, tenore earundem praesentium licentiam et facultatem liben
ter concedimus et indulgemus; ac insuper personam tuam tali praerogativa 
Prothonotariatus, ut supra, insignitam esse, dignitatem ecclesiasticam, 
.causasque seu lites beneficiales ecclesiasticas, meras et mixtas, per literas 
apostolicas, seu alio quovis modo, tibi committi vel delegari posse, seu debe
re. 

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

(Locus + Sigilli) 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

N.9L 

I[ulius] Archiepiscopus Nazarenus 
Nuntius Apostolicus 

Io[annes] Carolus de Vannis 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczynski 
Cancellarius 

Opaviae, 27 XII 1706. 

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


