
N.395. 

lulius Piazza 
Casimiro Lubieitski, epo Chelmensi 
et administratori Cracoviensi 
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Opaviae, 10 V 1707. 

Impertit ei licentiam dispensandi cum Adamo Czeladzinski, qui casu 
quodam fortuito et invitus vetulam quandam occidit. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. 14v-15r. 

Iulius Piazza etc. Dilecto Nobis in Christo Ill.mo ac Rev.mo D.no Casi
miro Lubienski, Episcopo Chelmensi, Canonico et sede vacante Episcopatus 
Cracoviensis Vicario Capitulari seu, ut vocant, Administratori, sive Perii
lustri ac Admodum Rev:do D.no Iudici Surrogato Iudiciorum Spiritualium 
Cracoviensium, salutem etc. Expositum Nobis fuit pro parte Ill .ris ac Admo
dum Rev.di Adami Czeladzinski, Canonici SS. Omnium Cracoviae, Officialis 
Becensisl42, in Olpina [Olpiny] Parochi, qualiter ipse per aliquem tractum 
itineris equitans cum famulo, dum equus famuli sui lassatus fuisset, qui
dam miles, comes illius exponentis itineris, eidem suum equum cum ephip
pio et sclopetis appensis circa ephippium subministravit, exponens autem 
suum equum famulo dedit, sicque perfecto itinere, dum exponens domum 
rediisset, ad cubiculum sclopeta detulisset et eadem ex pulvere et made
factione pluviali tergere coepisset, ignorans utrum onerata fuissent pulvere, 
sulphure et globis, dum eadem tergeret, unum sclopetum ex aliquo attactu 
explosum est, ex qua explosione vetulae ibi existentis pes in genu globo lae
sus fuit. 

Et licet, ut ipse chyrurgus dicitur asserere, illam laesionem non adeo 
fuisse nocivam, quia tamen vetula erat valetudinaria et senex, patiens va
rios defectus et etiam, ex quo pridie huiusmodi laesionis per incuriam ad 
quaedam vasa seu tunnas cecidit fortiterque pectore allisit, super qua alli
sione et casu usque ad mortem conquesta fui t, sicque in oppressione pectoris 
et gravi respirio sexta die post illam laesionem ex explosione fatis cessit. 
Quibus secutis, quanquam exponens mortem dictae vetulae non intenderit, 
imo nec aliquem animum malum contra ipsam habuerit, ad omnem tamen 
conscientiae suae tranquillitatem et uberiorem cautelam, ad Nos recursum 
fecit et humiliter supplicavit, ut secum super irregularitate, si quam exinde 
incurrisset, dispensare de benignitate Apostolica dignaremur. Nos, suis sup-

142 Biecz, sedes decana tus in dioecesi Cracoviensi . 
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plicationibus benigne inclinati, eundemque inprimis a quibusvis excommu
nicationis, suspensionis etc. absolventes et absolutum fore censentes ac cer
tam de praemissis notitiam non habentes, Ill .mae ac Rev.mae seu respective 
Perillustri ac Admodum Rev.dae Dominationi V.rae per praesentes commit
timus, quatenus veri.ficatis narratis et dummodo ipse in mortem praedictae 
vetulae taliter non influxerit, ut exinde dici possit voluntarius homicida, 
cum eodem exponente super irregularitate, quam ex praemissis contraxis
set, iniuncto tamen ipsi, ut defunctae vetwae, quantus in aliquo reus esset, 
in animae suffragiis, vel prout melius de iure fuerit, in heredibus satisfece
rit, authoritate Nostra, qua vigore Legationis fungimur Apostolica, dispen
set, omnemque irregularitatis et infamiae maculam sive notam exinde pro
venientem abstergat et aboleat ita, ut si nullum aliud canonicum ei obstet 
impedimentum, in altari ministrare et sacrificium Deo offerre, nec non 
quaecunque Beneficia [15r] Ecclesiastica curo cura et sine cura, non plura 
tamen, quam quae iuxta S . Concilii Tridentini Decreta permittuntur, et 
dummodo sibi canonice collata fuerint, recipere et retinere libere et licite 
possit et valeat. Non obstante etc., salvis in reliquis iuribus fisci etc. In quo
rum fidem etc. Da turo Opaviae in Silesia, di e 10 Maii 1707. 

Locus t Sigilli 

I[ulius] Archiepiscopus Nazarenus 
Nuntius Apostolicus 

I[oannaes] B[aptista] de Nobilibus 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczyri.ski, Cancellarius 

N.396. 

Adamus Sieniawski, palatinus Belzensis 
lulio Piazza 

Leopoli, 11 V 1707. 

Scribit se, quamvis propositio sua nuper {acta, ut scilicet proventus men
sae episcopalis Cracoviensis necessitatibus belli applicarentur, non bene ac
cepta sit, ab eodem consilio ac proposito suo non desistere et iterum instare, 
ut eiusmodi proventus ad incolas illarum terrarm, ubi bona episcopalia sita 
sint, sustentandos et alendos et ad omne periculum ab ipsis avertendum 
convertantur. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 408r-v. 
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Illustrissime etc. 

Quam nuper Ill.mae ac Rev.mae Dominationi V.rae respectu alicuius 
applicationis proventuum Episcopalis Mensae Cracoviensis usibus et neces
sitatibus belli praesentis feceram propositionem, non adeo pertinaciter eius
dem effectum promovere nitebar, ut super illius resolutione, magno sensui 
Ill.mae et Rev.mae Dominationis V.rae contrariarer. N une igitur, duro aliter 
visum est Ill .mae et Rev.mae Dominationi V.rae negotium huiusmodi ac
commodare, ego quoque intentioni Ipsius obluctari minime volo: alio tamen 
titulo pemecessariae praesidii Cracoviensis ad certam Incolarum illius orae 
tuitionem conservationi, Rev.mos Capitulares ex bonis Mensae Episcopalis 
non defuturos opinor. Quoad praetextum Religionis inter causas belli rela
tum, nemini fateor me hac in parte quicquam dixisse vel scripsisse [408v] 
praeter Ill .mam et Rev.mam Dominationem V.ram, ad cuius notitiam ex 
munere similia spectare videntur. Nec eidem dubia pro certis Iudiciis retuli , 
licet in hisce rerum circumstantiis videbantur non contemnenda. Caeterum 
ex beneficiis Ecclesiasticis Regni, ne copiis Reipublicae aliqua denegentur 
subsidia, desiderium hocce ulteriori Eiusdem Ill .mae et Rev.mae Dominatio
nis promotioni recommendans, ipse quoque in peculiari cultu et obligatione 
maneo. 

Ill .mae Rev.mae et Excellentissimae Dominationis V.rae 
addictissimus servitor 

Comes Sieniawski 
P[alatinus] B[elzensis] 

S[upremus] E[xercitus] R[egni] P[oloniae] Dux 

lulius Piazza 
Angustino Steffani 

N.397. 

Opaviae, 13 V 1707. 

Se stupefactum esse scribit quattuor septimanarum spatio nullis litteris 
ab eo acceptis. Nuntiat secundum nova ex Saxonia alZata ducem loannem de 
Marlborough regem Suetiae coram convenisse, quamvis exitus eorum collo
quiorum incerti esse videantur. Significat praeterea die 23 mensis Maii Lub
lini Comitia seu Consilium Generale Regni Poloniae initium esse habiturum, 
sed quaestiones et negotia ibi tractanda ignorari. 

Or.: APF F. Spiga vol. 47 sf. 
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Troppaw, 13 Maggio 1707. 

Sono affatto stordito di non ricevere sue lettere da quattro settimane in 
qua, contuttoché voglia sperare che Le giunghino le mie, che regolarmente 
le scrivo ogni settimana, se pure qualche curioso granello non si prendesse il 
piacere di aprirle e vedere i segreti del Gabinetto che le medesime contengo
no. Mi tolga in grazia questo giudizio temerario, ma molto più dalla pena 
che ho, che la di Lei salute possa essere alterata, che Deus avertat. 

Le nuove di Sassonia sono la visita fatta al Re di Suezia da Milord Duca 
di Marlborough, ma senza sapersi se la medesima havrà prodotto tutto l'ef
fetto, che con essa si e proposto chi l'ha spedito colà, poiché si parla che quel 
Re habbia date risposte generali, tuttoché soggiungasi essersi il sudetto Du
ca espresso di restar sodisfatto delle sue negoziazioni. 

La Dieta o Consiglio Generale di Polonia si terrà li 23 del corrente a 
Lublino, ma non sono noti gl'affari che vi si trattaranno, benché dicasi che vi 
sarà il massimo d'una nuova Elezzione, che tuttavia suppongono non segui
rà così presto. Io per me desidero che in qualche maniera vi ritornasse la 
tranquillità, senza curarmi chi ne fosse l'autore, sottoscrivendomi volontieri 
al proverbio spagnolo che ella sa. E sono suo vero Devotissimo et Obbli
gatissimo Servitore . 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N.398. 

Romae, 14 V 1707 . 

Pro litteris 25 N datis (N 365-368) gratias agit et accurata responsa ad 
eas mittit. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 203r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 27v-28r. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N.399. 

Romae, 14 V 1707 . 
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Pro aepo Leopoliensi e custodia liberando iam apud principem Borin 
Kurakin opportunam intercessionem factam esse. Suadet, ut nuntius in hoc 
negotio conatus suos cum conatibus, laude dignis, capituli metropolitani 
iungat. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 204r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 28r-v. 

ill .mo e Rev.mo Signore 

Per la liberazione di Mons. Arcivescovo di Leopolil43 si sono passati qui, 
come ho già accennato a V.ra Signoria Ill.ma, gli uffi.cii opportuni con questo 
Sig. Principe Kurakin, il quale havendone scritto e scrivendone di nuovo con 
premura, ci fa sperar che gli sarà accordata. Non desista ella dal promoverla 
dal canto suo coll'uso di tutti i mezi, anche per secondare le pie e lodevoli 
istanze del Capitolo di quella Metropolitana. Mentr'io intanto le prego etc . 
Roma, 14 Maggio 1707. 

Di V.ra Signoria Ill.ma 

a-a) Autographum. 

Card. Fabricius Paulucci 
lulio Piazza 

N.400. 

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

Romae, 14 V 1707. 

Scribit consilia et conatus eorum, qui novae regis electioni faveant, 
religioni catholicae et ipsi Reipublicae perniciosos et vere letales esse. Nullam 
ergo aliam viam tutandae Reipublicae inveniri posse asseverat, quam ut 
omnes circa palatinum Posnaniensem concurrant eumque ad Regnum 
promoveant et adiuvent, cum spes reditus Augusti omnino vana sit. Hortatur 
nuntium, ut ad huiusmodi consilia etiam primatem Regni et eius factionem 
pertrahere conetur. 

143 Constantinus Zielmski. 
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Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 205r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 28r. 

Ill .mo e Rev.mo Signore 

Si mostrano troppo ciechi gli pretesi Republichisti col persistere nell'i
dea di venire ad una nuova elezione, mentre non conoscono che questa è la 
risoluzione più letale che possano prendere, sì per la religione che per la Re
publica. Non v'è dunque altra strada per assicurar l'indennità dell'una e del
l'altra, che quella di unirsi nelle forme già più volte accennate al Palatino di 
Posnania, giacché il pensare al ritorno del Re Augusto è vanità. Dovrà per
ciò V.ra Signoria Ill.ma insistere in questa insinuazione a tenore dell'ordine, 
che più volte ne ha havuto, et ammonisca chiaramente Mons. Primate144 et 
ogn'altro del suo partito a cangiar condotta e prender il sudetto più sano 
consiglio, mentre N .ro Signore non vuole assolutamente che si esponga alla 
rovina un Regno, ch'è l'antemurale della Cristianità. Et a V.ra Signoria 
Ill .ma auguro vere prosperità. Roma, 14 Maggio 1707. 

Di V.ra Signoria Ill.ma 

a-a) Autographwn. 

Card. Fabricius Paulucci 
lulio Piazza 

N.401 

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

Romae, 14 V 1707. 

Mandat ei, ut sollicitet suffraganeum Posnaniensem ad solvendas sum
mas Camerae Apostolicae debitas, ad sustentationem epi ordinarii Posna
niensis, cum Romae teneretur, olim expensas. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 206r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 28v. 

144 Stanislaus Szembek. 
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Ill .mo e Rev.mo Signore 

Solleciti pure V.ra Signoria Ill.ma Mons. Suffraganeo di Posnania145 a 
nuove rimesse di denaro a conto di Mons. Vescovo146 in rimborso della Ca
mera Apostolica, giacché qui continuano sempre più le spese per servizio di 
esso Vescovo . E in tanto, ricevuti che havrà dal medesimo Mons. Suffra
ganeo li 3 mila tinfi, che le ha avvisato di haver pronti, potrà farne la rimes
sa . E non lasci d'insistere parimente appresso Mons. Vescovo di Varmia147, 
perché egli pure sodisfaccia a ciò che deve . E a V.ra Signoria Ill .ma auguro 
veri contenti. Roma, 14 Maggio 1707. 

Di V.ra Signoria lll.ma 

a-a) Autographum. 

Iulius Piazza 
Ludovico Swierczowski OSPE 

N.402. 

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

Opaviae, 14 V 1707. 

lmpertit ei licentiam absolvendi ab haeresi et casibus S. Sedi Apostolicae 
reservatis et legendi libros prohibitos. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. 15r 

lulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

145 Hieronymus Wierzbowsk.i . 
146 Nicolaus Swi~icki . 
147 Andreas Chrysostomus Zalusk.i . 

N.403. 

Opaviae, 16 V 1707. 
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Pro litteris 23 IV datis (N. 359-363) gratias agit et de singulis negotiis 
mox expediendis prolixius scribit. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 362r. 
Min.: AV, Nunz. Pol. 132A f. 62r. 

N.404. 

lulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 16 V 1707. 

Nuntiat se exspectare responsum ab epo Varmiensi ad litters suas ipsum 
sollicitantes, ut summas pecuniae Camerae Apostolicae debitas quam 
primum exsolvendas curet. Sperat etiam se aliquot pecuniae (quae ad susten
tandum Romae episcopum eius ordinarium expensa sit) mox accepturum 
esse. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 368r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 62v. 

Eminentissimo etc. 

Essendo stato avvertito che Mons. Vescovo di Varmia148 fosse ritornato 
a Vratislavia, li replicai il decorso Venerdì con mia lettera le instanze per il 
pronto pagamento di quanto deve alla Camera Apostolica. E ne dovrei 
havere ben presto la risposta che li ho richiesta con sollecitudine, sperando 
intanto di ricevere quanto prima qualche denaro dal Suffraganeo di 
Posnania149, benché siasi salvato da quella Città per sottrarsi alle violenze 
dei Moscoviti che essercitano ivi con somma durezza, particolarmente contro 
gl'Ecclesiastici, che maltrattano senza riguardo alcuno. E faccio etc . 
Troppaw, 16 Maggio 1707. 

Di V.ra Eminenza 

a-a) Autographum. 

148 Andreas Chrysostomus Zalu.ski . 
149 Hieronymus Wierzbowski. 

(a-Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret-a> 
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N.405. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 16 V 1707. 

Significat capitulum Varmiense canonicum Ioannem Antonium Bassani 
ad Tribunal Rotae Romanae in ius vocasse, propterea quod - a dioecesi ab
sens - ex praebenda sua proventus perciperet, eo maiorem culpam commit
tens, quod propter varia et frequentia bella bona capituli omnino devastata 
sint. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 363r-364r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 62v-63r. 

Eminentissimo etc . 

Il Capitolo di Varmia, il quale mi ha supposto di haver più volte vinta 
nel punto principale in cotesto Tribunale della Rota la causa, che vi è stata 
agitata contro il Canonico Bassano150. Teme hora di essere obligato dalla 
Congregazione deputata, stimo per la percettione de' frutti della di lui 
Prebenda nella sua assenza da quella Chiesa, allo sborso di qualche buona 
somma di essi; al che credendo di non essere tenuto, mi ha fatta perciò 
premurosa instanza di supplicare umilmente l'Eminenza V.ra della benefica 
sua protettione, onde non sia sforzato ad un [363v] tal pagamento, o almeno 
differita l'essecuzione della concordia, sopra la quale stima che debba esser 
fondato il sudetto sborso ad un tempo più felice, non essendo in stato hora di 
soggiacere al minimo pagamento per essere non solo devastati i beni del 
Capitolo, ma ridotti i suoi sudditi all'ultima miseria per le scorrerie de' 
Moscoviti e Polacchi e loro esorbitanti esattioni. Aggiuntevi anche quelle dei 
Suedesi, che hanno altresì minacciati i Canonici della prigionia, se non li 
sodisfano. Adempisco con ciò alle vivissime richieste del nominato Capitolo, 
a cui non [364r] mi è stato permesso di negare simile uffizio su la speranza 
che possa meritare qualche riguardo nelle presenti sue calamità. E faccio 
etc. Troppaw, 16 Maggio 1707. 

Di V.ra Eminenza 

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

a-a) Autographum. 

150 Ioannes Antonius Bassani (t l710), ab a. 1690 canonicus Varmiensis . 
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N.406. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 16 V 1707 . 

Scribit bonam reputationem palatini Posnaniensis ex eo detrimentum 
cepisse, quod ille cum electore Brandenburgensi foedus inisse dicatur religio
ni catholicae et Reipulicae ualde damnosum. Affirmat ergo, etiamsi palati
nus auxilio Suetorum in throno Regni Poloniae confirmaretur, difficillimum 
{ore eam rem prorsus abscondere et tenere secretam. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 365r-366r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 63r-v. 

Enùnentissimo etc. 

Ubbidirò a quanto l'Enùnenza V.ra si è degnata prescrivernù intorno al 
Palatino di Posnania, ma nù permetterà insieme che vi adempisca con tale 
precauzione, onde non fosse poscia più dannoso il ritirarsi di quello sia hora 
il non fare assolutamente dei passi positivi a di lui favore, quando sussi
stesse il trattato tra esso e l'Elettore di Brandeburgo sì pregiudiziale alla 
Religione e Republica, tanto più che l'Enùnenza V.ra si degna nello stesso 
tempo ordinarnù che, essendo ciò, li debba essere onninamente contrario. E 
maggiormente io nù confermo in tale nùa risoluzione, poiché dovendosi 
[365v] trattare con lettere queste si conservano, ed essendo concepite in ter
mini in qualche maniera vantaggiosi a favore di chi sono scritte, potrebbero 
essere di grave detrimento. Mentre sarei tacciato di malafede, da che non 
sarebbe anche risparnùata cotesta Corte, se il medemo colla forza delle arnù 
Suedesi si stabilisse nel Trono, non ostanti tutti gl'ostacoli che di costà me
ritamente se li procurassero a cagione della verità del sudetto trattato, che 
per essere segreto sarà difficile di poter scuoprire quale sia, e solo dagl'effet
ti e particolarmente, quando l'Elettore spedirà le sue truppe in Polonia a di 
lui [366r] favore, se ne havrà la contezza. Tuttavia ho scritto in diversi luo
ghi per vedere se nù riuscirà di ricavarne il netto in fine di renderne conto 
all'Enùnenza V.ra e regolarnù, poiché sono anche io persuaso non doversi 
prestar fede alle asserzioni e giuramenti degl'Aderenti del Palatino, e lo ri
conobbe il Canonico di Culma che fu appresso di me, quando me li avan
zava. Ed in tal forma sperando di adempire a nùei doveri e non contravenire 
a gl'ordini dell'Eminenza V.ra, le faccio etc. Troppaw, 16 Maggio 1707. 

Di V.ra Enùnenza 
<•-Umilissimo etc. 

Giulio, Arcivescovo di Nazaret-•> 

a-a) Autographwn. 
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N.407. 

lulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 16 V 1707. 

Nuntiat aepum Leopoliensem, semper in custodia detentum, Kioviam 
transportatum esse, quam rem, si vera esset, Suetis occasionem praebere 
posse censet, ut aliquem alium praelatum prehendant ac detineant et ita 
ordini ecclesiastico magnum damnum inferant. Scribit proximum Consilium 
Lublinense consultationes suas a proclamando Interregno et illud paulatim 
secutura nova electione incepturum esse. Significat etiam epum Varmiensem 
valde contentum esse itinere suo in Saxoniam facto et sperare consilia sua 
prosperum exitum esse habitura. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 367r-v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 64r. 

Eminentissimo etc. 

Benché le lettere di Polonia giunte hoggi non rechino molto da par
ticipare all'Eminenza V.ra, tuttavia non tralascio di renderle umilissimo 
conto, che alcune di esse assicurano esser stato inviato a Kiovia Mons. Arci
vescovo di Leopoli151. Il che, essendo vero, darà occasione ai Suedesi di pro
curare la prigionia di qualche altro Prelato, con sommo detrimento del
l'ordine Ecclesiastico, ed in ciò è molto considerabile che Mons. Prima te152 

cogl'altro non habbia potuto ottenere la libertà di esso, che alcuni 
suppongono non esser stata sollecitata con tutto il fervore che meritava per 
qualche particolare passione. 

Si crede che il prossimo Consiglio di Lublino principiarà le sue risolu
zioni colla dichiarazione dell'Interregno e darà ordine che nei giudizii si 
osservi ciò che è solito pratticarsi in tali congionture e ciò per guadagnare 
tempo [367v] e non venire così sollecitamente ad una nuova Elezzione. 

Dicesi che il Vescovo di Varmia153 sia molto contento della sua gita fatta 
in Sassonia. Poiché ritorrà, per quanto ne corre la voce, il Gran Sigillo, ma 
che non essercitarà le funzioni di Gran Cancelliere che nella Dieta di pa
cificazione, la quale sarà adunata a suo tempo dal Palatino di Posnania che 

151 Constantinus Zielillski . 
152 Stanislaus Szembek. 
153 Andreas Chrysostomus Za!uski. 



112 

spera sempre un buon successo alle proprie intraprese. E faccio etc . 
Troppaw, 16 Maggio 1707. 

Di V.ra Eminenza 
<•-Umilissimo etc. 

Giulio, Arcivescovo di Nazaret ·•> 

a-a) Autographum. 

N.408. 

"Avviso" 
a lulio Piazza 
ad Secretariatum Status transmissum 

Opaviae, 16 V 1707. 

Unus ex tribus uiatoribus, qui Berolino reuertentes a Suetis comprehensi 
erant, erat minister "caesaris" Moscorum, qui per longum tempus Berolini 
negotia domini sui curauit et penes quem multae litterae inuentae sunt. 
Dicitur palatinus Posnaniensis die 6 mensis !unii in Poloniam profecturus 
esse, a manipulo militum Sueticorum comitatus. Spes est pacis generalis 
mediatore et conciliatore duce de Marlborough concludendae. Rex Augustus 
regem Suetiae in castris eius salutatum iuit, sed promissionem Saxoniae a 
Suetis relinquendae ab eo non obtinuit. Immo Sueti tributa ab incolis severe 
exigere pergunt. Rex Augustus mille quingentos equos ab Anglis et Batauis 
assecutus est. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 369r-370r (annexum fasciculo litterarum N. 403-407). 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 153v- 154v. 

Troppaw, 16 Maggio 1707. 

Resta verificato che uno di quei tre, i quali di Berlino passavano ap
presso il Czar, arrestati dai Suedesi e condotti in Sassonia, era il Ministro di 
questo fermatosi molto tempo in quelle parti a trattarvi gl'affari di esso. Li 
hanno trovate diverse scritture di conseguenza, le quali daranno al Re di 
Suezia occasione di formare altri disegni nelle presenti congionture, pene
trando i segreti di quel Prencipe. 

Si parla che il Palatino di Posnania partirà solo di 6 del prossimo mese 
verso la Polonia con un buon distaccamento di Suedesi, i quali sentesi che 
uscendo di Sassonia, si fermaranno in questa Provincia di Silesia vicino 
all'Odera sin tanto che resti conchiusa la Pace Generale, [369v] alla quale 
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dicesi siasi in Berlino espresso il Duca di Marlborough, che aprirà la strada 
una gran battaglia che seguirà fra poche settimane in Fiandra. 

ll Re Augusto ha resa la visita a quello di Suezia nel suo quartiere, 
appresso del quale pranzò e si fermò in lunga conferenza. Indi ritomò a 
Dresda, dove era giunto il Conte Lagnasco, doppo haver trattato con i 
Ministri Suedesi, ma non ha riportata alcuna risposta positiva intomo alla 
loro uscita di Sassonia, che hanno detto dover regolare a misura di ciò che 
potrebbe succedere nelle congionture presenti. Tuttavia si ode che il Re di 
Suezia habbia nominati alcuni Commissarii per conferire con quelli del Re 
Augusto intomo alle estorsioni fatte in Sassonia per [370r] bonificarle, ma 
intanto continua l'esattione delle contribuzioni che duraranno sino alla 
metà del corrente, volendo però i viveri sin tanto che rimaranno nella Sas
sonia, dove si è fatta la revista di 3 fanti accordati dal Re Augusto all'In
ghilterra et Olanda. A medemi saranno pure uniti 1500 cavalli per passare 
sollecitamente in Fiandra. Il commando di essi è destinato al Conte di 
Vackerbart che deve prima passare a Vienna, dove ha antecedentemente 
essercitato l'impiego di Inviato del Re Augusto. 

N.409. 

"Avviso" 
a lulio Piazza 
ad Secretariatum Status transmissum 

Opaviae, 16 V 1707. 

Marescalcus Regni, comes Stanislaus Denhoff, una cum proceribus pala
tinatus Cracoviensis postulavit a generali Bohme, copiarum Moscoviticarum 
duce, ut - praeter solam farinam - alia cibaria intercipere desineret. Craco
viae sparsi sunt rumores de proeliis inter Polonos et Moscovitas commissis. 
Manipuli Cosacorum et Calmucorum gravissima crimina perpetrant contra 
eclesiasticos et ecclesias. Supradictus comes Denhoff Cracovia Opatoviam 
profectus est, ut conventum particularem convocaret. Similes conventus in 
aliis quoque palatinatibus peraguntur, antequam nuntii terrestres in eis 
deputati ad Conventum Generalem Lublini celebrandum mittantur, ubi de 
proclamando Interregno et paranda nova regis electione deliberabitur, cum 
vana sit spes regis Augusti in Poloniam reditus. In Z6lkiew multi ministri et 
exercitus duces una convenisse dicuntur, ut consilio bellico, praesente 
"caesare" Moscorum ibi celebrando, interessent. Ex Saxonia scribitur dux de 
Marlborough apud regem Suetiae fuisse et ipsum eo adigere conatus esse, ut 
Saxonia discederet. Idem dux eodem tempore regem Augustum vidisse fertur. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 371r-372r. 
Min_: AV, Nunz.Pol. 132A f. 195r-196r. 
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Troppaw, 16 Maggio 1707. 

Essendosi il Sig. Conte Denoff, Maresciallo della Corona154, con i Prin
cipali del Palatinato di Cracovia reso appresso il Sig. di Beheme, Generale 
Moscovita, li chiese che ordinasse di non esiggere per l'avvenire i viveri dal 
Palatinato, giaché era stato ordinato dal Consiglio di Leopoli di sommini
strare solo la farina, ma egli se ne scusò per gl'ordini che n'haveva dal Pren
cipe di Menzikow. Perloché fu spedito al Residente di Polonia appresso il 
Czar, onde da questo procurasse il necessario provedimento. 

S'era in Cracovia divulgato che fossero stati battuti i Moscoviti da una 
Partita Polacca, che haveva finto di abbracciare il loro Partito, ma poscia fu 
publicato il contrario ed insieme un divieto di parlare di questa attione. 

Dicesi che deve passare in Polonia buon numero di Cosacchi, come an
che di Kalmucchi, alcuni de' quali, che già vi si trovano, commettono gravis
simi disordini contro gl'Ecclesiastici e le Chiese. 

Il nominato Sig. Conte Denoff era partito di Cracovia, che si continua a 
fortificare, verso Opatova per assistere alla Dietina e di là partirà alla volta 
di Lublino, dovendo anche gl'altri Palatinati tenere le loro Dietine per spe
dire i Deputati al Gran Consiglio, in cui si parlara [371 v] di una nuova Elet
tione, correndo voce essere stato publicato l'Interregno e perciò i Parziali del 
Re Augusto sembra habbino deposte le speranze concepite del di lui ritorno 
in Polonia. 

Si ha di Zolkiew che fossero colà concorsi molti Ministri et Offiziali per 
assistere al Consiglio di guerra, che vi si doveva tenere alla presenza del 
Czar a fine di fare le disposozioni necessarie per la imminente Campagna, e 
che era anche colà giunto per lo stesso fine il Generale dei Cosacchi Mazepa. 

Avvisano di Vilna che si parlava ivi diversamente intorno ai Prencipi 
Wisnowieski. Poiché alcuni assicuravano che si erano accommodati con i 
Sapieha ed altri, che havessero scritto al Czar protestando essere innocenti 
di tutto ciò che si publicava contro la loro condotta. 

Scrivono di Danzica che il Generale Moscovita Rhen s'era ritirato di colà 
senza haver potuto effettuare cosa alcuna contro la Città, havendo solo 
all'intorno di essa abrugiate alcune case. 

Le lettere di Sassonia portano che Milord Duca di Marlborough era 
stato appresso il Re di [372r] Suezia a fine di persuaderli l'uscita di Sasso
nia. Haveva anche veduto il Re Augusto con cui e l'altro di Suezia erano 
passate acambievoli visite. Si parlava intanto in quelle Parti che fossero 
disposti i Suedesi di marchiare in Polonia in tre colonne, l'una delle quali si 
sarebbe avanzata verso Cracovia e l'altre due in Gran Polonia e Prussia e 
che l 'Elettore di Brandeburgo havesse promesso al Pala tino di Posnania di 
assisterlo con X mila uomini . 

154 Stanislaus Denhoff. 
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N.410. 

lulius Piazza 
Congregationi de Propaganda Fide 

Opaviae, 16 V 1707. 

Laudat et commendat patrem Cyrillum, monachum Basilianum, nepo
tem Iosephi Szumlanski, epi Rutheni Leopoliensis, et rogat, ut ad munus et 
dignitatem coadiutoris promoveatur penes senescentem iam epum ordina
rium dioecesis Leopoliensis unitae, supranominatum Iosephum Szumlanski . 

Or.: APF, SOCF 559 f. 275r-v. 
-Ed.: Septyckyj V, 39-40. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 261v-262r. 

Eminentissimi etc . 

In obedienza degl'ordini delle Eminenze V.re non ho mancato d'interpor
mi col mezzo di persona accreditata appresso Mons. Metropolita e Mons. 
Szumlanski per procurare tra di essi una stabile concordia, onde si potesse 
con questa ridurre al desiderato fine il negozio della coadiutoria, che il se
condo brama per il bene della sua Chiesa e dell'unione di essa, e voglio spe
rare ottimo effetto anche a favore del P. Cirillo, monaco basiliano, suo nepo
te, dei di cui costumi ho ottime informazioni, e non meno della prattica che 
ha del rito Armeno, benché forse non così dotto come richiederebbe un sì 
gran carattere, ma sì come quel Prelato, la famiglia del quale è riguardevole 
e numerosa nella sua diocesi, non brama altro coadiutore che questo reli
gioso, così si potrebbe dubitare che non ne soffrisse altro e che la di lui mor
te, alla quale si avvicina per la sua [275v] grave età et infirmità habituali, 
dasse luogo a molti sconcerti nei presenti calamitosi tempi, ~ fosse forse oc
cupata quella sede vescovale da qualche scismatico coll'assistenza di chi ha 
hora in Polonia la forza alle mani, onde se le Eminenze V.re stimassero 
opportuno di non rigettare il sudetto Padre Cirillo, quando lo approvasse 
Mons. Metropolita, si provederebbe all'indennità della sudetta Chiesa, la- . 
sciando anche al medemo l'uso de' suoi privilegii, che mi si suppongono es
sere di conferire i Vescovati soggetti alla sua giurisdittione indipendente
mente di costà, che è ostacolo principale opposto a Mons. · Szumlanski e suo 
nipote, mentre era egli ricorso all'Eminenze V.re a fine di haverlo per coa
diutore col motivo della sua indipendenza dal Metropolita per havere ab
bracciata l'Unione immediatamente dal beneplacito delle Eminenze V.re, 
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alle quali però crede d'essere unicamente soggetto. E faccio etc. [278r] Trop
paw, 16 Maggio 1707. 

Delle Enùnenze V.re 
<a-Umilissimo etc. 

Giulio, Arcivescovo di Nazaret-al 

a-a) Autographum. 

N.41L 

lulius Piazza 
Ioanni Staszewski, dioecesis Premisliensis 

Opaviae, 16 V 1707. 

Impertit ei dispensationem extra tempora ad omnes sacros ordines ob 
necessitatem ecclesiae dioecesis Premisliensis . 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz .. Vars.. 182 f. l5r. 

N.412. 

Iulius Piazza 
Philippo Ioanni Wolinski, dioecesis Vladislaviensis 

Opaviae, 16 V 1707. 

Impertit ei dispensationem extra tempora ad omnes sacros ordines ob 
necessitatem ecclesiae in dioecesi Vladislaviensi. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Vars.l82 f. 15r. 

N. 413. 

Iulius Piazza 
Christino Mirecki OSB, abbati Sanctae Crucis in Calvo Monte 

Opaviae, 18 V 1707. 
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lmpertit ei commissionem ad visitandum monasteria in Polonia. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. 15r-v. 

Iulius Piazza etc. Dilecto Nobis in Christo Perillustri ac Rev.mo Patri 
Christino Mirecki, Abbati Sanctae Crucis in Calvo Monte Ordinis S. Be
nedicti, salutem etc. Curo ex facultatibus a Ss.mo D.no N.ro D.no Clemente, 
Divina Providentia Papa eius nominis XI, concessis Nobis competat, lega
tione N .ra durante et intra illius fines, per Nos ipsos seu alios viros probos 
et idoneos Monasteria, Prioratus, Praeposituras quorumcuroque Ordinuro, 
etiam Mendicantiuro, etiaro exempta et Sedi Apostolicae immediate su
biecta, et quocuroque alio Privilegio suffulta eorumque Capitula, Conventus 
et Personas etiaro, ut praefertur, exemptas et subiectas, quoties Nobis 
videbitur, visitare, corrigere, emendare, inquirere et deviantes ad Instituti 
viaro r educere aliaque facere necessaria et opportuna ad disciplinaro ec
clesiasticam restaurandam. Bine est, quod dictis facultatibus inhaerentes, 
curo personaliter ad Monasteria Sieciechoviense155, Lubinense156, Horodi
scense157 et Nesvisiense158 Ordinis S. Benedicti et loca eis annexa gravio
ribus negotiis impediti et oh locorum distantiaro accedere non possimus, 
Rev.mae Paternitati V.rae, de cuius prudentia, zelo et discretionie pluri
muro in Domino confidimus, per praesentes committimus, quatenus prima 
data opportunitate se conferat ad Monasteria praedicta: Seciechoviense, Lu
binense, Horodiscense et Nesvicense Ordinis S. Benedicti Praepositurasque 
et omnia loca ab eis dependentia illaque et illas ac omnia annexa et adia
centia, taro quoad locuro quaro quoad personas, taro in capite quaro in mem
bris, iuxta SS. Canones et Decreta Concilii Tridentini authoritate Nostra, 
imo verius Apostolica, visitet. Necnon visitationem Monasteriorum Tinie
censis159, Plocensis160 et Mogilnensis161 eiusdem Ordinis S.ti Benedicti, iaro 
alias ex Commissione Em.mi Cardinalis Spada et respective Nostra in
choataro, per Rev.maro Paternitatem V.raro in integruro, etiaro quoad loca 
eisdem annexa, perficiat, in illoruro staturo, formaro, regulas, lnstituta, Re
gimen et Consuetudines, vitaro, mores, ritus, disciplinaro taro coniunctim 
quaro divisim ac taro in capite et in membris [15v] diligenter inquirat, nec 
non Evangelicae et Apostolicae doctrinae ac Sacrorum Canonuro et Con
cilioruro Generaliuro Decretis atque SS. Patruro Traditionibus et institutis 
inhaerendo, et prout occasio rerumque qualitas exegerit, quaecunque muta-

155 Sieciech6w. 
156 Lubin. 
15? Horodyszcze. 
158 Nie5wiez. 
159 Tyniec. 
160P!ock. 
161 Mogilno 
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tione, correctione, emenda tione, renovatione, revoca tione et etiam ex integro 
editione indigere cognoverit, r eformet, mutet, corrigat, abusus quoscunque 
tollat, Regulas, Constitutiones, Observationes et Ecclesiasticam discipli
nam, ubicunque illa exciderit, modis congruis restituat, reintegret, praefati 
Concilii Tridentini Decreta, si nondum introducta sunt, proponat et intro
ducat ac custodiri praecipiat ipsasque Personas male viventes seu relaxatas 
a tque ab illarum Institutis deviantes, seu alias quomodolibet delinquentes, 
diligenter inquirat, corrigat, emendet et puniat, ac ad debitum et honestum 
vitae modum revocet, prout iustitia suaserit et ordo dictaverit rationis. 

Et quia accepimus ex visitatione intema et ordinatione Monasterii Plo
censis, ex commissione Nostra per Rev.mam Paternitatem V.ram peracta, 
Ecclesiam praefati Monasterii destitutam esse provisione pro sartis tectis et 
aliis necessitatibus sibi debita, ex Bonis Abbatialibus praefati Monasterii 
Plocensis, quae ad praesens sunt in administratione eiusdem Monasterii, 
idcirco Rev.ma Paternitas V.ra pro eiusdem quartae partis consignatione et 
ex divisione eo citius praestanda, quartae partis debeant inservire, ordinet. 
Ad quero effectum quascunque opportunas ac magis necessarias facultates 
Rev.mae Paternitati V.rae praesentibus concedimus atque impartimur. 

Insuper bona omnium et singulorum praefatorum monasteriorum, ad 
mensam conventualem spectantium, turo et Praepositurarum visitet, ilio
rum qualitates referat, Rationes ab Administratoribus mensae Monaste
rialis exigat aliaque omnia faciat, quae Nos ipsi, si personaliter praesentes 
essemus, possemus facere . Communicantes ad nos hos effectus Nostras, om
nes taro Generales quam Particulares, quibus fungimur Facultates. Non ob
stantibus quibuscunque Statutis et Consuetudinibus eorundem Monaste
riorum aut ordinis etiam Iuramento firmatis ac quibusvis Privilegiis et 
lndultis Apostolicis Generalibus vel Specialibus superioribus et Personis 
sub quibuscunque tenoribus et formis ac quibusvis etiam clausulis et De
cretis per quoscunque et quotiescunque concessis, confirmatis, innovatis, 
quibus taro coniunctim quam divisim derogamus et derogatum volumus per 
praesentes. Volumus autem, quod Paternitas V.ra Rev.ma de omnibus per 
se gestis et factis in dieta visitatione plenariam Nobis relationem faciat et 
deinde ea approbare seu respective prout Nobis visum fuerit, reformare va
leamus. In quorum fidem etc. Da turo Opaviae in Silesia, die 18 Mensis Maii 
Anno D.ni 1707. 

I[ulius] Archiepiscopus Nazarenus 

Locus t Sigilli 
Nuntius Apostolicus 

I[oannes] B[aptista] de Nobilibus 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczyitski, Cancellarius 



lulius Piazza 
Augustino Steffani 

N.414. 
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Opaviae, 20 V 1707. 

Gratias agit pro litteris 1 V datis. Nuntiat proximo die Lunae Comitia 
Lublinensia initium esse habitura, exitus tamen eorum incertos esse. Regem 
Suetiae in animo habere cum exercitu suo in Poloniam proficisci. Suetos in 
Silesia ministrum "caesaris" Moscorum, Berolino iter facientem, comprehen
disse et multas epistulas magni momenti ei abstulisse. Vin.dobonam venisse 
Elisabeth Christinam de Wolffenbilttel, ab imperatrice vidua supremam re
gentem Regni Neapolitani nominatam. 

Autogr.: APF, F. Spiga, vol. 47 sf. 

Troppaw, 20 Maggio 1707. 

L'umarussima sua del primo del corrente m'ha tirato da grandissima 
pena, poiché primieramente mi ha assicurato trovarsi ella in buona salute, 
benché sia stata alterata dal suo viaggio e che le giunghino in secondo luogo 
le mie lettere, perché a dirle il vero, non ricevendo le sue, mentre la credevo 
da qualche tempo costì, sospettavo che qualchedw1o si prendesse il piacere 
di ritenerLe ed aprirLe. Le rendo dunque mille devote grazie della conti
nuazione di quelle, che mi comparte, e prego il Signore Iddio che le faccia 
godere per lungo tempo una perfetta salute. Ed intanto spero che ella havrà 
ricevute tutte le mie lettere, non havendo tralasciata settimana alcuna 
senza riverir La. 

Da il prossimo Lunedì cominciarà la Dieta di Lublino, dove si vedrà, che 
cosa risolveranno i republichisti. Dicesi però che vi si dichiararà il regno va
cante e si faranno le altre formalità ordinarie per guadagnar tempo et andar 
sodisfacendo il Czar, onde non corra a fare qualche gran violenza, come se
guirebbe se credessi che i republichisti non havessero buona intenzione. Si 
dice sempre che il Re di Suezia voglia marchiare colla sua armata in Polo
nia, ma questo gran giorno non è ancora venuto. E' stato condotto in Sasso
nia, arrestato dai Suedesi, in questa Provincia di Silesia un Ministro del 
Czar stato lungo tempo in Berlino e li hanno trovate molte scritture di [2) 
considerazione, le quali non saranno inutili a quel Prencipe per por fuora 
delle pretensioni. 
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Sento già arrivata in Vienna la Principessa di Wolfenbutel, dichiarata 
l'Imperatrice Vedova162 per regente suprema del Regno di Napoli ; primo Mi
nistro di essa , il Conte di Martinitz, ed intanto nominato Plenipotenziario, e 
V.ra Signoria, dovendo partire quanto prima; non so se in Roma si goderà 
molto della nomina di questo, quando vi sono tanto vicino. Me ne dispiace, 
perché sarà il fornite di nuovi dissapori . 

Ecco la risposta alla lettera della N .ra Eroina, della quale si è parlato 
col Vescovo di Varrrùa163 , che fu avanti hieri qui a vederrrù per parlare 
degl'affari di Polonia. 

Sarà partito hieri di Vienna verso cotesta volta il Sig. Abbate Vanni , di 
cui le scrissi altra volta, l'honori colle sue grazie e me con i suoi stimatissirrù 
commandi, perché sono suo vero Devotissimo et Obligatissimo Servitore. 

N. 415. 

lulius Piazza 
Abbatiae OSB Tinecensi 

Opaviae, 20 V 1707. 

Dat approbationem fundationis Liska et Lubaszowa prope Tuchow . 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. 15v-17r. 

Iulius Piazza, Dei et Apostolicae Sedis gratia etc . Nuntius, nec non Ab
batiae Tinecensis OSB in spiritualibus Administrator et a Sacra Congrega
tione Eminentissimorum etc. Cardinalium Negotiis et Consultationibus Epi
scoporum et Regularium praeposita ad infrascripta specialiter Delegatus. 

Universis et singulis, quorum interest, intersit vel interesse quomodo 
poterit, signanter tamen Rev.mo D.no moderno Abbati Commendatario Ti
n ecensi, necnon Admodum Rev.do ac Religiosis PP. Priori caeterisque Pa
tribus et Fratribus Monasterii Tinecensis OSB Professis, nunc pro tempore 
existentibus, significamus et ad notitiam indubiam deducimus, qualiter por
rectis ex parte praefati Rev.mi Abbatis Commendatarii et totius Monasterii 
Tinecensis apud Sanctissimum D.num N.rum modemum Papam Clemen
tem XI eiusque S. Sedem Apostolicam, precibus inferius de tenore insertis 
super eo, ut idem S.mus D.nus Noster et Sedes Apostolica applicationem Ec
clesiae ac Imagini Miraculosae B.mae Virginis Mariae prope oppidum Tu-

162 Eleonora , vidua Leopoldi I imperatori s . 
163 Andreas Chrysostomus Zaluski . 
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chow, Ecclesiae Praepositurali in ipso oppido existenti annexae, pertinenti 
ad Monasterium Tinecense certarum scultetiarum, Siedliska et Luboszow 
nuncupatarum, alias ad Abbatem Tinecensem pertinentium, pro fundatione 
inservientium ex motivis in infrascripto tenore ipsarum precum expressis, 
per memoratum Rev.mum Abbatem Commendatarium cessarum et applica
tarum, sub Beneplacito tamen Apostolico de plenitudine Potestatis suae 
huiusmodi cessionem et applicationem cum fundatione approbare et confir
mare roburque perpetuae firmitatis adiicere dignaretur. Praelibatus S.mus 
D.nus Noster Negotium hocce et preces ipsas ad Sacram Congregationem 
etc . Cardinalium, Negotiis et Consultationibus Episcoporum et Regularium, 
praepositam, remisit. Quae Sacra Congregatio anno proxime praeterito com
miserat ad praesens Em.mo D. Horatio Philippo Spada, Episcopo Lucano, 
tunc Nuntio Apostolico in Regno Poloniae, Antecessori N.ro, ut informa
tionem super expositis apud Sedem Apostolicam, auditis interesse habenti
bus, sumpsisset eidemque retulisset, animi sui votum addendo. Porro capta 
necessaria informatione et auditis interesse habentibus, cum Relatio dictae 
Sacrae Congregationi desuper data fuisset, eadem Nobis commisit, ut veris 
existentibus narratis et quatenus expedire censuerimus, Facultatem appli
candi scultetias praedict?S Ecclesiae BMV prope oppidum Tuchow pro N.ro 
arbitrio et conscientia impartiremur, et ut alias in ipsis precibus et Rescrip
to seu Decreto Sacrae Congregationis etc . Cardinalium, Negotiis et Consul
tationibus Episcoporum et Regularium praepositae, ad Nos in forma 
authentica transmisso continetur. Quarum et cuius respective tenor est, ut 
sequitur, videlicet: 

Beatissime Pater. 

Abbas Commendatarius et Capitulum Monasterii Tinecensis, siti in 
Dioecesi Cracoviensi, reverenter Sanctitati V.rae exponunt, qualiter inter 
caetera loca ad Abbatiam pertinentia est oppidum Tuchow, ubi ultra Prae
posituram, cui animarum cura annexa est et ad monachos pertinet Tinecen
ses, in alia Praepositurae annexa Ecclesia colitur Imago BMV per Decretum 
Ordinarii Cracoviensis, praeviis Processibus, declarata miraculosa. Circa 
praedictum oppidum sunt bona partim directe ad Mensam Abbatialem, par
tim ad Monasterium, e gremio cuius semper Praepositus eligitur, pertinen
tia. Partim denique sunt bona, quae vocantur scultetiae sive advocatiae. 
Quae licet sint bona Mensae Abbatialis, nihilominus ex usu Regni Poloniae 
cum [16v] Apostolicae Sedis permissione dari semper consueverunt iis 
Nobilibus ad fruendum toto vitae suae tempore, qui Reipublicae et Abbatiae 
seu Abbati fidelem operam ac servitium praestaverunt. Huius naturae sunt 
scultetiae vocatae Siedliska et Luboszow, sitae prope Tuchoviam et posses
sae supradicto Iure a Nobili Ioanne Casimiro Szaniawski . Has igitur scul
tetias, quae possunt habere annui reditus circiter 2 millia florenorum cur
rentis Poloniae monetae, vellet Abbas Commendatarius, in cuius disposi-
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tione sunt, applicare secundum totam earum extensionem, prout possessa 
fuerunt a praedicto Nobili Szaniawski, Ecclesiae supradictae BMV, quae ad 
hoc usque tempus nullam habet fundationem, et tamen frequentissimus ibi 
semper concursus populorum fit, curo maxima devotione. Motiva et conditio
nes expressae talis Fundationis sunt: ut ad proportionem reditus harum 
scultetiarum augeatur numerus Monachorum praecise deputandorum pro 
servitio Ecclesiae supramemoratae BMV, ex iisdem bonis fiant expensae pro 
musica, pro conservatione et augmentatione Sacrae et Ecclesiasticae su
pellectilis, pro conservandis et restaurandis aedificiis, pro concionatoribus, 
pro confessariis tandem in maiori numero accersendis in solemnitatibus, ad 
solaro tamen Ecclesiam B.mae Virginis supradicta omnia r eferendi . Hoc 
addito onere Patribus deputatis ad servitium dictae Ecclesiae, ut singulis 
hebdomadis in infinitum teneantur celebrare unam Missam ad altare B.mae 
Virginis pro moderno Abba te Commendatario et secundum suam intentio
nem, hac etiam expressa conditione, ut directio huius Fundationis semper 
maneat penes Capitulum Tinecense. Ad complementum ergo tam pii operis 
supplicant humillime Sanctitati V.rae Abbas Commendatarius et Capitu
lum Tinecense, quatenus Sedis Apostolicae auctoritatem, robur et firmi
tatem huic Fundationi dignetur apponere ad laudem Omnipotentis Dei et 
cultum B.mae Virginis augendum, in cuius Tuchoviensi Ecclesia fundentur 
etiam preces incessanter apud Deum pro Sanctitatis V.rae et eius Sancto
rum desideriorum felicitate et prosperitate, necnon Sanctae Matris Eccle
siae et Sedis Apostolicae exaltatione. Quam Deus etc. 

Sacra Congregatio etc. Cardinalium Negotiis et Consultationibus Epi
scoporum et Regularium praeposita, attenta relatione Nuntii Apostolici in 
Polonia residentis, eidem benigne commisit, ut veris existentibus narratis, 
et quatenus expedire censuerit, petitam facultatem pro suo arbitrio et con
scientia oratoribus impertiatur. Romae, 17 Martii 1707. 

G[asparus] Cardinalis Carpineus 
(Locus t Sigilli) F . Archiepiscopus Nicenus, Secretarius 

Nos vero, ad executionem commissorum et Nobis per praedictam Sa
cram Congregationem etc. Cardinalium Negotiis et Consultationibus Episccr 
porum et Regularium praepositam demandatorum devenire volentes, curo 
iam sufficienter Nobis de veritate narratorum apud S. Sedem Apostolicam 
porrectorum constiterit et constet, quodque exinde nullum praeiudicium mo
derno Rev.mo Abbati Commendatario Tinecensi et suis successoribus gene
retur, quando nec ipse nec sui Antecessores ab immemorabili tempore prae
dictas scultetias Siedliska et Luboszow possederunt, sed continuo illas laici 
Nobiles soleant possidere, fructusque ex illis pro se tollere, attento etiam 
consensu moderni Rev.mi Abbatis Commendatarii pro huiusmodi applica
tione et Fundatione praestito, facultatem applicandi in perpetuum praedic-
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tas scultatias Siedliska et [17r] Luboszow Ecclesiae BMV prope oppidwn 
Tuchow sub directione Capituli Monasterii Tinecensis, authoritate Sacrae 
Congregationis etc . Cardinalium Negotiis et Consultationibus Episcoporwn 
et Regularium praepositae Sanctaeque Sedis Apostolicae, Nobis, ut supra, 
concessa, impartiendam esse duximus, prout per praesentes impartimur, 
huiusmodique applicationem et fundationem respective eadem authoritate 
approbamus et confirmamus, ac robur perpetuae firmatis tenore praesen
tium adicimus ita, ut nullo unquam tractu temporis per quempiam, qua
cwnque authoritate fungentem, huiusmodi applicatio et fundatio sub quo
cunque praetextu seu praetensa laesione Iuriwn Abbatialiwn violari et 
in.fringi valeat. Cwn obligationibus tamen, ut ad proportionem reditus scul
tetiarwn praedictarwn augeatur numerus Monachorum praecise deputan
dorwn pro servitio Ecclesiae supramemoratae BMV et ex iisdem bonis fiant 
expensae: pro musica ac conservatione et augmentatione Sacrae et Eccle
siasticae supellectilis, pro conservandis et restaurandis aedificiis, pro con
cionatoribus, pro confessariis tandem in maiori nwnero accersendis in so
lemnitatibus, ad solam tamen Ecclesiam B.mae Virginis. Obligamus praete
rea Patres Deputatos ad servitiwn dictae Ecclesiae, ut singulis hebdomadis 
teneantur celebrare un3:m Missam ad altare B.mae Virginis pro moderno 
Rev.mo Abbate Commendatario et secundwn suam intentionem, hac etiam 
expressa conditione, ut directio huius Fundationis semper maneat penes 
Capitulwn Tinecense. Non obstantibus etc. In quorum fidem etc. Datum 
Opaviae in Silesia, die 20 Mensis Maii, Anno D.ni Millesimo Septingen
tesimo septimo. 

(Locus t Sigilli ) 

Card. Fabricius Paulucci 
lulio Piazza 

I[ulius] Archiepiscopus Nazarenus 
Nuntius Apostolicus 

I[oannes] B[aptista] de Nobilibus 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczyilski, Cancellarius 

N. 416. 

Romae, 21 V 1707. 

Pro litteris 2 V datis (N. 376-379) gratias agit et accurata responsa ad 
eas adiungit. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 211r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 28v. 
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N.417. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

Romae, 21 V 1707 

Probat sapiens eius responsum supremo exercituum Regni capitaneo 
datum de proventibus episcopatus Cracoviensis ad usum et necessitatem 
belli convertendis. Affirmat non de bello religionis hic agi, sed de bello ob 
"puram passionem " gesto. Mandat nuntio, ut eiusmodi proposita et consilia 
supremi exercituum ducis modis omnibus cohibeat atque impediat. 

Or.: AV, Nunz.Pol.203A f. 212r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 29r. 

Ill .mo e Rev.mo Signore 

Saviamente ha risposto V.ra Signoria Ill.ma al Gran Generale della 
Coronat64 su l'istanza da lui replicata per la permissione di valersi delle 
rendite ecclesiastiche per supplire con esse ai bisogni della guerra, impe
roché non si tratta di una guerra si religione, ma di stato o, per dir meglio, 
di pura passione. Persista dunque ella fortemente nella negativa e procuri 
di far conoscere al medesimo Sig. Gran Generale l'improprietà delle sue 
dimande e a convenienza di appigliarsi a consigli migliori. E a V.ra Signoria 
Ill .ma auguro etc . Roma, 21 Maggio 1707. 

Di V.ra Signoria Ill.ma 

a-a) Autographum. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N. 418. 

Affettuosissimo etc. 
<a-F[abrizio) card. Paulucci-al 

Romae, 21 V 1707. 

De calamitosa condicione, in qua Polonia nunc versatur, scribit se con
firmare omnia, quae prioribus litteris suis scripserit, et asserit novam regis 
electionem ad perniciem illius Reipublicae et ruinam religionis adducturam 

164 Adamus Sieniawski. 
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esse. Mandat, ut nuntius Polonos hortetur, ut pro publico bono priuatis com
modis renuntiare sciant. Affirmat praesenti rerum Polonarum statu pa
latinum Posnaniensem esse fouendum atque promouendum. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 213r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 29r-v. 

ill .mo e Rev.mo Signore, 

Sopra le presenti calamitose contingenze della Polonia non posso che 
riportarmi a ciò che a V.ra Signoria lll .ma ho scritto co' passati miei dispac
ci . Vada dunque ella esseguendo le commissioni, che con essi le sono state 
date, di procurare con insinuazioni adattate il disinganno di quelli che 
credono di dare la pace al Regno coll'elezzione di un nuovo Re, e facendo loro 
conoscere che questo appunto sarebbe anzi il modo di perpetuare la guerra e 
di promovere colla totale desolazione della Republica la rovina della Reli
gione. Si persuada a sagrificare al servizio di Dio et al ben publico le private 
passioni e non faccia già V.ra Signoria lll.ma alcun segreto di quelle com
missioni, né le disimuli,. stimandosi bene per le riflessioni accennate colle 
passate mie lettere, che ne pervenga la notizia al Palatino di Posnania, anzi 
anche al medesimo Re di Suezia, affinché egli ne prenda motivo di moderar 
quei fieri sentimenti che da molte parti si sente venir da lui nodriti contro la 
Sede Apostolica e, conseguentemente, contro tutti gli'aderenti alla mede
sima. E auguro etc . Roma, 21 Maggio 1707. 

Di V.ra Signoria lll.ma 

a-a) Autographum. 

lulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

N. 419. 

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

Opaviae, 23 V 1707. 

Pro litteris 30 N datis (N. 372) gratias agit et de nouis quaestionibus 
accuratius scribit. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f.377r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 64v. 
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N.420. 

lulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 23 V 1707. 

Nuntiat de morte abbatis commendatarii Benedictinorum Plocensium et 
mittit " instrumentum authenticum" electionis novi abbatis. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 378r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 69r. 

Eminentissimo etc . 

Essendo morto alcrme settimane sono l'Abbate Commendatario dell'Ab
badia di S. Adalberto dell'Ordine Benedittino di Plosko165, hanno quei Reli
giosi eletto in Abbate uno del loro Monastero, ed inviatone costà l'Instru
mento autentico, hanno desiderato ancora che supplichi umilmente l'Emi
nenza V.ra dell'onore della sua protettione, onde ne sia spedita costì la con
ferma. Al che mentre adempisco col più sommesso rispetto per loro conso
lazione, faccio etc. Troppaw, 23 Maggio 1707. 

Di V.ra Eminenza 
<a-Umilissimo etc. 

Giulio, Arcivescovo di Nazaret-al 

a-a) Autographum. 

N.42L 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 23 V 1707. 

Refert colloquium suum cum epo Varmiensi habitum de summis ab illo 
Camerae Apostolicae persolvendis. Significat eundem episcopum totum de
bitum suum statim exsolvere non posse. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f.379r-v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 68v-69r. 

165 P!ock. 
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Enùnentissimo etc. 

Parlai a Mons. Vescovo eli Varmia166 del suo debito colla Camera Aposto
lica e lo trovai assai disposto a soclisfarnù. Tuttavia, credendosi molto gra
vato eli una tanta spesa che non può montare, disse egli, per sè, e tre per
sone alla somma di ottocento scudi Romani, perciò ne desiderarebbe un con
to specificato, poiché suppone che potrebbe far conoscere essere stato eli mol
to liberale nello spendere chi l'ha condotto costà, dove li dispiace quando vi 
si trovava, di non haverne parlato, ma che nullaclimeno per pagare il giusto 
nelle presenti angustie, che sono communi a tutti i Polacchi, haVI·ebbe im
pegnata anche l'ultima sua croce. E faccio [379v] etc. Troppaw, 23 Maggio 
1707. 

Di V.ra Enùnenza 

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

a-a) Autographum. 

N.422. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 23 V 1707. 

Narrat de colloquiis cum epo Varmiensi habitis, quem mandatu palatini 
Posnaniensis ad se venisse suspicatur. Significat eundem episcopum animi 
dotes et virtutes palatini Posnaniensis summopere laudasse. Male autem de 
rege Suetiae locutum esse et affirmasse illum acerrimum adversarium esse 
familiae Szembek et epi Cuiaviensis, quos in dignitatibus et muneribus ipso
rum non longius toleraturum esse putat. Ambos igitur, vel saltem primatem, 
esse revocandos arbitrabatur. Praefatum episcopum se etiam hortatum esse, 
ut summi pontificis animum palatino Posnaniensi conciliare conaretur, ita 
ut ipsum pro rege agnoscere vellet. Non deesse quidem opiniones Augustum 
in Poloniam esse reversurum, eiusque abdicationem nullam et irritam fuisse, 
sed eiusmodi rationes potius in favorem palatini Posnaniensis adduci posse. 
Nuntius probe novit sibi difficillimum esse summi pontificis animum ita 
conformare, ut palatino Posnaniensi faveret, sed spondet se ipsum adversus 
palatinum nihil habere, quod ei obicere possit. 

166 Andreas Chrysostomus Zaluski . 
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Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 386r-392v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 64v-68v. 

Eminentissimo etc. 

Fu da me la decorsa settimana Mons. Vescovo di Varmia167, che sup
pongo habbia intrapreso tal'viaggio d'ordine del Palatino di Posnania, 
benché dalla lettera scritta da questo a quello, che viene qui inginnta in 
originale16B, possa credersi il contrario. Il che tuttavia io non ammetto, 
poiché la stimo fatta colla riflessione, onde non si dica che egli cerchi con 
tanta premura nna buona corrispondenza costì, e perciò vi sono state anche 
inserite le espressisoni che vi si leggono. 

Mi fece il Prelato un lungo discorso sugl'affari presenti di Polonia e si 
diffuse principalmente nelle qualità del Palatino e a darmi a conoscere le p 
lui buone intenzioni e come egli meriti le grazie Pontificie, dalle [386v] quali 
mi disse che dipendeva il di lui stabilimento ed insieme la futura tranquilli
tà della Polonia. Mi fece inoltre il ritratto del Re di Suezia, Prencipe che 
vuol porre, come avanzò, in essecuzione tutto ciò che concepisce senza 
far'conto non solo degl'ostacoli che possono fraporsi all'adempimento de' suoi 
disegni, ma al contrario, che quelli maggiormente lo accendono a non de
sisterne e che perciò sarà difficile di poterlo rimovere dalla Sua somma 
aversione contro la Casa Szembek ed il Vescovo di Cuiavia169, volendo dell'u
na e l'altro l'ultimo esterminio, onde riuscirà quasi impossibile di per
suaderlo a desisterne e a non ruinare intieramente le Chiese di [387r] Gne
sna e Cuiavia, come ha risoluto, quando non si trovi qualche espediente di 
salvarle, procurandosi la demissione di ambedue o almeno del Primatel70, 

che ha la disgrazia di essere il bersaglio dell 'odio di quel Re e della passione 
degl'Aderenti del Palatino, che tuttavia mi assicurò si potrebbe disporre a di 
lui favore, quando l'altro mostrasse minore animosità contro di esso, che di 
ciò haveva egli, Vescovo, un'infinito rammarico, e non meno dei discorsi che 
si fanno da tutte quelle genti per differirvi da N.ro Signore la ricognizione 
del Palatino, per cui suppongono non habbia il Paterno suo Amore, ma che 
di questo dia solo delle prove al partito contrario, che ha poste e pone in 
tante angustie e pericoli la Religione e Republica, aderendo sì forte[387v]
mente ai Moscoviti . E volle anche dirmi che in ciò havevo io qualche parte, 
perché non conciliavo di costà colle mie informazioni al Palatino la pro
pensione di N .ro Signore e quanto poteva egli sperare dalla di lui somma 
Beneficenza. 

167 Andreas Chrysostomus Zaluski . 
168 Cfr. AV, Nunz .Pol. 132 f. 381r-v . 
169 Constantinus Szaniawski . 
170 Stanislaus Szembek. 
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Perloché non godevo ivi tutto il vantaggio che egli desiderava vi havessi, 
ma che però haveva procurato di distruggere sì insussistenti impressioni su 
la cognizione che egli disse tenere di me da lungo tempo. Che in fine mi 
pregava a non omettere a favore del sudetto Palatino ciò che dipendeva da 
me, come anche se si potesse trovare qualche temperamento per superare la 
gran difficoltà che riguardava Mons. Primate, poiché forse non ve ne 
sarebbe stata tanta per il Vescovo di Cuiavia, benché il [388r] primo mobile 
del partito contrario, che ben conosceva in ciò l'impegno ragionevole della S . 
Sede e di N .ro Signore, il quale li haveva fatto l'onore di parlarli positiva
mente che non era possibile di ritrattare quello che era stato fatto legi
timamente, ma egli credeva che, per il bene publico, si potesse fare qualche 
cosa di più oltre le ordinarie regole per salvare in tal'forma la Chiesa. 

Raccolsi assai bene da questo discorso essere egli onninamente persuaso 
che il Palatino debba rimanere Re e che nulla possa opporsi al suo stabili
mento, benché non manchi la voce del ritorno del Re Augusto e Mons. Ve
scovo di Varmia creda ancora che possa succedere, come me lo confesso e ne 
porto anche la ragione, ed è che la di [388v] lui abdicazione era nulla, perché 
fatta in forma indebita e non ricevuta dalla Republic'l, benché dall'altra 
parte dicesse altresì che. questa era in dritto di detroni~:arlo, doppo haverlo 
ammonito sopra quanto egli haveva intrapreso ed esseguito contro le leggi 
del Regno e le sue promesse, e che perciò il Primate poteva anche convocare 
la Dieta a quel fine, acciò che vi si determinasse quello che fosse stato più 
proficuo alla Republica, non dovendosi far conto del concorso di pochi in 
essa, mentre questi la formavano in difetto di quelli che, non curando quasi 
i proprii dritti, non vollero intervenirvi. Li risposi che potevo assicurarlo del
l'ottima intenzione di Sua Beatitudine per il Palatino, che havevo nuova
mente raccolto dall'ultimo dis[389r]paccio dell'Eminenza V.ra, e non al
cun'particolare riguardo per il Partito dei zelanti, poiché havevo ordine di 
promovere con tutti i mezzi convenevoli la di lui esaltazione, purché si dia 
un'giusto e plausibil' campo a Sua Santità di fare un tal passo, doppo haver 
dichiarata nulla la di lui Elezzione, ed a fine che si possa sostenere la libertà 
della Republica, che Egli non intende di opprimere. Oltre poi la considera
zione, se fosse seguito tra esso Palatino, il Re di Suezia e l'Elettore di Bran
deburgo qualche trattato pregiudiziale alla N .ra Santa Religione ed alla Re
publica, giaché era publica la voce che colla promessa di quel'Elettore di 6 
mila Uomini e 500 mila talleri, li havesse egli ceduta la Prussia Reale poi
ché in tal caso, non dovendo in alcum modo soffrire Sua Beatitudine [389v] 
un sì grave detrimento alla Religione e Republica, havevo ordine di apparmi 
alla di lui elevazione con tutto vigore. Né mi dovevo in tal caso arrestare alle 
minaccie o idee del Re di Suezia, che forse non sarebbe sempre assistito 
dalla buona fortuna, e molto meno alla di lui ingiusta pretensione di voler 
Mons. Primate ed il Vescovo di Cuiavia fuori delle loro Chiese, alle quali 
erano stati legitimamente elevati, come anch'egli mi haveva detto, non 
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potendo la Santa Sede soffrire un tanto torto, se pure ambedue non si ap
pigliassero all'espediente di }asciarle spontaneamente, che non credevo, 
mentre a ciò sarebbe n ecessario un'atto eroico di vedersi ridotto a nulla, 
quando sì faceva la prima figura in Polonia, se pure un'[390r]equivalente 
non li persuadesse ad una sì insolita e facilmente poche volte pratticata 
risoluzione. 

Indi mi feci a dirli che i discorsi che si t enevano, poco confacenti al 
dovere di vero Cattolico e riverente alla Santa Sede, non havrebbero mai 
fatto acquistare al Palatino e suoi Aderenti m erito alcuno e non davano a 
conoscere havere del paterno cuore di Sua Santità quell'openione e stima, 
che esigeva l'infinito su o desiderio di veder e pacificata la Polonia ed il 
Palatino in stato di godere i frutti della tranquillità di essa, al che erano 
dirette le Cure Pontificie . 

Poich é, per quello che mi riguardava, mi era bensì di qualche dispiacere 
di vedermi sì mal stabilito nel concetto di esso e de' suoi Aderenti , benché 
nulla h abbia fatto che possa esserli [390v] nocivo, anzi più tosto procurato, 
se mi fosse lecito di mostrare ciò che ho scritto, il di lui vantaggio colle mie 
insinuazioni . Ma sicome in ciò che facevo non bramavo che di meritare il 
Clementissimo compati~ento di N.ro Signore, così h avendo questo potevo 
consolarmi di tale mia sventura, mentre nel mio operare dovevo havere per 
primario fine l 'onore della Santa Sede e di Sua Santità, che non havrei mai 
impegnata dal mio canto ad alcuna cosa, ma }asciatali sempre una porta 
aperta di ritirarsi e fare ciò che stimarebbe più espediente per il suo decoro, 
della Religione e Republica, perch é tale credevo essere il di lui servigio, e 
ch e perciò questo m'haveva ritenuto di non [391r] impegnarmi molto avanti 
nella lettera scritta a Mons . Vescovo di Culma171, giaché essendo sussistente 
il trattato, sarei stato obligato di ritirarmi con detrimento del Palatino. Che 
tuttavia ero obligato a Mons. Vescovo di quanto haveva avanzato a mio 
favore, poiché haveva ad essere sicuro della mia sincerità, e che non havrei 
n egletto il di lui servigio, quando non pregiudicherà a quelli della N .ra 
Santa Religione e di Sua Beatitudine, la quale non doveva giudicare se la 
Republica può detronizare i suoi Re e, potendolo, con quali motivi e ragioni , 
e n é pure se il Primate è in dritto di convocare contro il Re Regnante la 
Dieta, e se quelli che la compongono, benché in piccolo numero, possino 
[391v] fare risoluzioni di tanta conseguenza. 

Mi r eplicò egli che tutto ciò era vero e però non haveva che dirmi, ma 
ch e intorno al menzionato trattato poteva assicurarmi havere dalla bocca 
dello stesso Palatino essere quello non solo insussistente, ma falsa la voce 
ch e ne corre, come pure se n'è spiegato il Re di Suezia e l'ha fatto publicare 
da suoi Ministri in tutte le Corti straniere. Tuttavia, non fidandosi egli su 
tali asserzioni, pensava ritrarne dal Palatino una testimonianza scritta e 
sottoscritta di proprio pugno, e poi non contentandosi di ciò voleva nella 

171 Theodorus Potocki . 
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Corte di Berlino, dove era obligato di andare per il bene del suo Vescovado, 
procurare di haverne qualche lume, che non [392r] dubitava di ricavare per 
essere più certo della verità o falsità di esso, e che quando riceverà la 
sudetta testimonianza del Palatino me la trasmetterà, perché io habbia 
l'onore di inviarla all'Eminenza V.ra, havendo egli un'infinito interesse in 
ciò per quello della Religione, della Chiesa e della Republica, a quali andava 
unito il proprio, poiché in tal forma perderebbe il tutto. Indi mi richiese di 
promovere la recognizione del Palatino con premura, o almeno di haverne 
tale certezza di ottenerla, onde si possa chiuder la bocca ai meno ragio
nevoli, confermare quello nelle sue rette intenzioni e trattenere il Re di 
Suezia dall'esse[392v]cuzione dei proprii violenti disegni. Ma io non mi 
partii da quanto li havevo antecedentemente esposto, assicurandolo nulladi
meno che vi contribuirò sempre, quando non vi sia alcun pregiudizio della 
Religione e del servigio di N .ro Signore, che devo riguardare in tutte le mie 
azzioni, non havendo per altro io alcuna occasione di essere contrario al 
Palatino, mentre di Esso si hanno costì ottime informazioni. Così finirono i 
nostri vicendevoli discorsi, la sostanza de' quali è appunto tale che ho 
havuto l'onore di rappresentare qui sopra umilmente all'Eminenza V.ra, alla 
quale faccio etc. TroppawJ 23 Maggio 1707. 

Di V.ra Eminenza 
(a-Umilissimo etc. 

Giulio, Arcivescovo di Nazaret-a> 

a-a) Autographum. 

N.423. 

lulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 23 V 1707 

Spem reditus regis Augusti in Poloniam a fautoribus eius nondum pror
sus depositam esse nuntiat. Palatinum Posnaniensem quamlibet concordiam 
cum gente Szembek et cum epo Cuiaviensi ineundam repudiasse. Fortassis 
summi pontificis conciliationem eos inter se pacificaturam esse opinatur. Si
gnificat aepum Leopoliensem Kioviam transportatum esse, epum vero Cuia
vtensem Ln hac domicilii eius mutatione intercessionem summi pontificis 
perspicere. 
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Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 382r-383r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 69r-v. 

Eminentissimo etc . 

Continua ancora nei zelanti la speranza non solo che il Re Augusto 
debba ritornare in Polonia, ma lo credono sì fermamente che non ne dubita
no punto, poiché asseriscono che o i Moscoviti prevalghino o no, cercarà egli 
sempre le occasioni opportune di riassumere quella Corona, alla quale è 
stato sforzato di rinunziare quindi e che quelli non vogliono, conforme mi 
scrivono, né possono disporsi ad alcun accomodamento, che tuttavia mi è 
stato supposto haver fatto proporre il Vescovo di Cuiavia172 e la Famiglia 
Szembek al Palatino di Posnania che l'ha rigettato, se non vedono l'esito 
d'una battaglia, poiché dicono che esporrebbero ad una totale [382v] ruina la 
Polonia e perché si adulano che questo vittorioso havrà sempre bisogno di 
N .ro Signore che si degnarà procurare con esso il loro aggiustamento, che 
tuttavia desiderarebbero presentemente, seguendo quello tra il Re di Suezia 
e il C zar, il quale brama con passione la pace alla quale l'altro non vuol dare 
in alcun modo orecchio, non potendo essi convincersi che sarà impossibile di 
assisterli in una tanta estremità, nella quale Sua Beatitudine non potrà in
terporre la sua mediazione, mentr~ si havrebbe a temere che fosse negletta. 

Altre lettere di Polonia confermano che Mons.Arcivescovo di Leopolil73 
sia stato inviato a Kiovia, tuttavia Mons. [383r] Vescovo di Cuiavia mi ha 
scritto che si otterrebbe dal Czar, come egli ha penetrato, che fosse mandato 
costà quando se gliene facesse instanza a nome di N .ro Signore. Al che tut
tavia non ho voluto azzardarmi, poiché non credo di dovermi prevalere sen
za una positiva sicurezza del nome Pontificio e perché non ho sopra ciò gli 
ordini dell'Eminenza V.ra, alla quale faccio etc . Troppaw, 23 Maggio 1707 . 

Di V.ra Eminenza 

a-a) Autographum. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

172 Constantinus Szaniawski . 
173 Constantinus Zielinski . 

<•-Umilissimo etc . 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret-•> 

N.424. 

Romae, 23 V 1707 . 
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Iterum commemorat litteras palatini Posnaniensis easque per abbatem 
Marcum Antonium Santini ad eum mittit. 

Autogr.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 380r. 

Eminentissimo etc. 

Essendo rimasta su il mio tavolino la lettera del Palatino di Posna
nia174, enunciata in una del mio dispaccio, ho l'onore di trasmetterla qui an
nessa all'Eminenza V.ra, raccomandandone l'indrizzo al Sig. Abate Santini, 
a cui la invio facendo giungere il corriere, che è partito hoggi con un Espres
so e faccio all'Eminenza V.ra etc. Troppaw, 23 Maggio 1707. 

Di V.ra Eminenza 
Umilissimo etc. 

Giulio, Arcivescovo di Nazaret 

N.425. 

"Avviso" 
a Iulio Piazza 
ad Secretariatum Status transmissum 

Opaviae, 23 V 1707. 

Prope Czçstochouiam proelium non magni momenti inter Polonos et 
Moscouitas commissum est, in quo "solum" triginta Moscouitae uitam amise
runt et pauci in captiuitatem abducti sunt. Moscouitae autem, qui in uiciniis 
Cracouiae morantur, profectioni se accingunt Sandomiriam uersus, fortassis 
ad Conuentum Lublinensem ituri, ubi secundum rumores in dies crescentes 
de nova regis electione deliberabitur. Palatinus Sandomiriensis nuntios 
Lublinum misisse dicitur, quibus iniunxit, ne nouae electioni consentirent. 
Cracouiam Leopoli reuerterunt nuntii palatinatus Cracouiensis, qui attule
runt supremum exercituum Regni capitaneum promisisse a proscriptione 
bonorum nobilitatis desistere et arbitrio ipsorum nobilium relinquere, utrum 
commeatum exercitui suppeditare uelint an nolint. Publicatae sunt litterae 
uniuersales "caesaris" Moscorum, quibus prohibet, quin alia cibaria praeter 
solam farinam ab incolis exigantur. Varsauia allatum est generalem Heyn 

174 Cfr. AV, Nunz.Pol. 132 f. 380r. 
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iussu supremi exercituum Regni capitanei transportationem commeatuum 
ibi apparare. Gedano affertur generalem Brandt, palatini Posnaniensis 
fautorem, illuc venisse, unde iter in Pomeraniam ingressurus esse fertur. Po
snaniae et in locis illi urbi vicinis Moscovitae multa damna incolis intulisse 
dicuntur, a Suetis in ea re minime impediti. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 393r-v (annexum ad fasciculum epistularum N. 419-
424). 

Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 196r-197r. 

Troppa w, 23 Maggio 1707 

Fu di poca considerazione il conflitto seguito tra i Polacchi e Moscoviti 
vicino a Cestochova, avvisato colle passate, essendo degl'ultimi restati sul 
campo trenta solamente ed alcuni fatti prigionieri; ma de' primi non se ne 
ha notizia alcuna. All'avviso di questa attione spedì il Generale Beheme di 
Cracovia una partita più forte verso quelle parti, ma non si ha di essa per 
anche contezza veruna. Intanto i Moscoviti, che sono nelle vicinanze di 
quella Città, si preparano alla marchia, dicesi, alla volta di Sandomiria, 
mentre era imminente la convocazione del consiglio in Lublino, nel quale 
sempre più cresce la voce che si trattarà della nuova Elezzione, per la quale 
dicesi che molti Signori si siano sottoscritti, desiderandola con somma pas
sione il Czar. 

Si ode che il Palatino di Sandomiria habbia nominati dodeci Nunzii per 
spedire a Lublino, ma che loro sia stato ordinato di non consentire alla nuo
va Elezzione, se non vi sarànno i Deputati di tutti i Palatinati, Provincie e 
Terre. Anzi si soggiunge che per la medema né pure habbia disposizione 
alcuna Mons. Primate175. 

Essendo ritornati i Deputati del Palatinato di Cracovia, spediti appresso 
il Gran Generale della Corona a Leopoli, hanno riportato che questo habbia 
promesso di non mandare delle essecuzioni [393v] sopra i beni dei Nobili, 
ma lasciare alla loro discrettione il fornire i viveri necessarii per la Fortezza 
di quella Città. 

Sono stati publicati gl'universali del Czar, con i quali è ordinato ai suoi 
Offiziali di non esiggere altri viveri che la sola farina accordata dal Con
siglio di Leopoli alle sue truppe. 

Si ha di Varsavia che il Generale Heyn era ivi giunto complimentato da 
quel Magistrato, il quale haveva dato ordine che si preparassero i carri per 
il trasporto della provianda, e che alcune truppe della Corona si allestivano 
per marchiare al luogo destinato dal Gran Generale. 

175 Stanislaus Szembek. 
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Avvisano di Danzica che era ivi arrivato il Generale Brandt, il quale ha
veva abbracciato il Partito del Palatino di Posnania e doveva di là passare in 
Pomerania. 

Le lettere di Posnania portano che i Moscoviti si facevano ben spessi ve
dere in quei contorni e vi commettevano diversi disordini, senza opposizione 
de' Suedesi, che si trovano in quella Città in numero di 5 mila. 

N.426. 

;'Avviso" 
a lulio Piazza 
ad Secretariatum Status transmissum 

Opaviae, 23 V 1707. 

Oratores Angliae et Batauiae, qui fuerunt Dresdae ad statuendum iter 
exercitus illarum regionum a rege Augusto illis concessi, profecti sunt Lip
siam, quo etiam idem Augustus se contulit occasione nundinarum, quae ibi 
celebrari solent. Dresdae comprehensi sunt baro Imhoff et referendarius 
Pfingsten, auctores celebris tractatus pacis Saxonicae. Suetorum profectio e 
Saxonia semper differtur et tandem ad 10 diem mensis !unii procrastinata 
esse uidetur. Apud regem Suetiae moratur orator ciuitatis Hanouerensis, 
Oberg, bonas intentiones foederatis promissas exsecutioni mandaturus. Elec
tor Brandenburgensis male contentus esse dicitur, propterea quod minister 
"caesaris" Moscorum, ex aula sua reuertens, a Suetis comprehensus et deten
tus est. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 394r-395r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 154v-155r. 

Troppa w, 23 Maggio 1707. 

Gl'inviati d'Inghilterra e d'Olanda, che sono stati a Dresda per regolare 
la marchia delle truppe concesse dal Re Augusto a quelle Potenze, ne sono 
susseguentemente partiti alla volta di Lipsia, dove pure si è portato il 
sudetto Re in occasione della solita fiera che ivi si fa . 

Sono stati arrestati in Dresda il Barone Hymoff ed il Referendario Fing
sten, autori del celebre trattato di pace di Sassonia, e benché dicesi che la 
cagione del loro arresto sia il sudetto trattato, tuttavia si aggiunge essere 
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particolarmente l'amministrazione dei denari, dei quali devono render 
conto. 

Si differisce sempre più dai Suedesi la loro partenza di Sassonia, che 
sentesi sia stata rimessa [394v] sino alli X del prossimo, e si crede che ciò 
sia per vedere quale sarà l'apertura della campagna in Fiandra, colla quale 
si crede che il Re di Suezia voglia regolare le sue mosse. 

Si trova appresso il sudetto Re il Sig. Oberg, Inviato di Hannover, per 
portarlo a porre in essecuzione le buone intenzioni date agl'Aleati uscendo 
dalla Sassonia et a moderare le pretensioni che fa nella Corte di Vienna, 
dalle quali però dicesi che non voglia punto recedere, a che lo confermano fa
cilmente le lusinghe che li vengono fatte dall'Inghilterra per non inasprirlo 
nelle presenti congionture. 

Dicesi che l'Elettore di Brandeburgo sia mal sodisfatto dell'arresto fatto 
dalli Suedesi del Ministro del Czar partito [395r] dalla sua Corte e che ne 
voglia fare gravi doglianze appresso il Re di Suezia, ma forse seguirà con 
poco successo. 

N.427. 

lulius Piazza 
epo Plocensi [Ludovico Zaluski.] 
seu Andreae Przybylowski., iudici surrogato 

Opaviae, 23 V 1707. 

Provisio pro Casimiro Kochwiski ad beneficium Nieporçt, dioecesis 
Plocensis. 

Min.: AV, Arch. Nunz. Vars. 182 f. 17r. 

Iulius Piazza etc. Dilecto Nobis in Christo Ill .mo ac Rev .mo D.no Epi
scopo Plocensi seu Perillustri ac Adm. Rev.do D. Andreae Przybylowski, 
I.U.D ., Plocensi, Pultoviensi Canonico, ad exercenda Iudicia Surrogato, sa
lutem etc. Literarum scientia, vitae ac morum honestas aliaque laudabilia 
probitatis et virtutum merita, super quibus apud Nos digno commendatur 
testimonio R. Casimirus Kocha:rlski clericus, Nos inducunt, ut sibi ad gra
tiam reddamur liberales . Cum itaque, sicut accepimus, Beneficium Capella
niae Ecclesiae in Niepor~t, Dioecesis Plocensis, post mortem et obitum 
Rev.di Andreae Barnaszewski, illius Ecclesiae ultimi et immediati Posses
soris, extra Romanam Curiam in mense et anno nunc currendo vacaverit 
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etc. Reliqua ut in fol. 5 [cfr. N. 129] mutatis mutandis deinde. Non obstanti
bus etc. In quorum fidem. Datum Opaviae in Silesia die 23 mensis Mai An
no D.ni 1707. 

N.428. 

lulius Piazza 
Antonio Szychowicz, dioecesis Posnaniensis 

Opaviae, 24 V 1707. 

Impertit ei dispensationem super interstitiis et extra tempora ad presby
teratum suscipiendum. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. 17r. 

lulius Piazza 
Adalberto Tworkowicz, 
dioecesis Posnaniensis 

N.429. 

Opaviae, 24 V 1707. 

lmpertit ei dispensationem super interstitiis et extra tempora ad presby
teratum suscipiendum. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. 17r. 

Iulius Piazza 
Gregorio Sabrec 

N.430. 

Opaviae, 24 V 1707. 
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lmpertit ei dispensationem super interstitiis ad omnes ordines suscipien
dos ob necessitatem ecclesiae hospitalis Kolubielicensis [Kolbiel] dioecesis Po
snaniensis. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. 17r. 

N.43L 

Iulius Piazza 
epo Plocensi [Ludovico Zaluski] 
seu Andreae Przybylowski, surrogato 

Opaviae, 24 V 1707. 

lmpertit ei commissionem ad dispensandum cum Valeriano Mirczynski 
et Constantina Grochowska super impedimento ad contrahendum matrimo
nium cognationis spiritualis et quarti consanguinitatis seu affinitatis gra
dus. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. 17r-v. 

N.432. 

Iulius Piazza 
officiali Varsaviensi [Stephano Wierzbowski] 

Opaviae, 24 V 1707. 

lmpertit ei commissionem ad dispensandum cum Nicolao Cyrus, paro
cho Wildzensi, super irregularitate ad cautelam. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. 17v-18r. 

Iulius Piazza etc. Dilecto Nobis in Christo Perillustri ac Admodum 
Rev.do D.no Officiali Varsaviensi ac per Ducatum Masoviae Generali, sa
lutem etc. Expositum fuit Nobis pro parte Admodum Rev.di Nicolai Cyrus, 
Parochi Wildzensis, Dioecesis Posnaniensis, quod alias ipse captivatum 
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quendam laboriosuro Iosephuro Sowinski super ablatis furto certis pecwùis, 
nec non aliis variis rebus taro ecclesiae Wildzensis quam exponentis pro
priis, inculpaturo ipsuro non alio animo nisi vindicandi et repetendi prae
fatas res ablatas, iudicio saeculari competenti transmisit, ad quem effecturo 
mandatarium constituit. Sed quia in dicto iudicio memoratus Sowmski ra
tione aliorum furtoruro convictus ad poenam ordinariam, scilicet ultimi sup
plicii condemnatus fuit et eandem poenam subiit, nec exponens praefatus in 
mortem ipsius instigavit, nisi per suuro mandatarium ad praemissuro effec
turo, nempe repetitionis sui et ecclesiae damnorum egit; ad omnem tamen 
conscientiae suae tranquillitatem et uberiorem cautelam ad Nos recursuro 
fecit et humiliter supplicavit, ut securo super irregularitate, si quam exinde 
incurrisset, dispensatione de benignitate apostolica dignaremur. Nos, suis 
supplicationibus benigne inclinati eundemque in primis a quibusvis etc. ab
solventes et absolutum fore censentes, ac certam de praemissis notitiam non 
habentes, Perillustri ac Admoduro Rev.dae Dominationi Vestrae per prae
sentes committimus, quatenus verificatis narratis et dummodo exponens in 
mortem praefati Iosephi taliter non influxerit, ut exinde dici possit homicida 
voluntarius, curo eodem super irregularitate, quam ex praemissis contraxis
set, iniuncto tamen ipsi, si in aliquo reus esset, ut in animae suffragiis 
defuncti, vel prout melius de iure fuerit, in heredibus ipsius sa[18r]tisfe
cerit, authoritate Nostra, qua vigore etc. etc. Reliqua ut fol . 14 deinde. Da
turo Opaviae in Silesia die 24 Maii 1707. 

(Locus t Sigilli) 

Iulius Piazza 

I[ulius] Archiepiscopus Nazarenus 
Nuntius Apostolicus 

I[oannes] B[aptista] de Nobilibus 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczyiiski, Cancellarius 

N.433. 

ecclesiae Wieliszeviensi, dioecesis Plocensis 

Opaviae, 25 V 1707. 

Concedit indulgentiam septem annorum et totidem quadragenarum pro 
festa Transfigurationis Christi, a primis vesperis usque ad occasum solis 
praedicti diei festi. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. 18r. 
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Iulius Piazza etc. Ad augendam fidelium devotionem et animarum salu
tem, caelestibus Ecclesiae thesauris pia charitate intenti, omnibus et singu
lis utriusque sexus Christi Fidelibus vere poenitentibus et confessis ac Sa
cra Communione refectis, qui ecclesiam parochialem Wieliszewiensem, 
Dioecesis Plocensis, inFesto Transfigurationis Christi Domini a primis Ve
speris usque ad occasum solis praedicti diei festi devote visitaverint et ibi 
pias ad Deum preces effuderint pro unione Principum Christianorum et fi
dei Catholicae propagatione ac haeresum extirpatione, quo die festo id ege
rint, Indulgentiae septem annos et totidem quadragenas misericorditer in 
Domino concedimus atque relaxamus. Non ostantibus etc. praesentibus ad 
quinquennium tantum valituris . In quorum fi.dem etc. Datum Opaviae in 
Silesia, di e 25 Maii 1707. 

(Locus t Sigilli) 

Iulius Piazza 
Augustino Steffani 

l[ulius] Archiepiscopus Nazarenus 
Nuntius Apostolicus 

l[oannes] B[aptista] de Nobilibus 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczyiiski, cancellarius 

N.434. 

Opaviae, 27 V 1707. 

Pro litteris sibi missis gratias agit. Nuntiat cardinalem Saxoniae Vindo
bona Thermas Carolinas et Coloniam Agrippinam mox proficisci debere. Re
gem Suetiae adhuc in Saxonia commorari, neque constare, quando inde 
discessurus sit. Palatinum vero Posnaniensem itineri in Poloniam se accin
gere videri, eo magis quod uxorem et matrem in Pomeraniam iam miserit. 
Significat incertum rumorem sparsum esse de pace inter regem Suetiae et 
"caesarem" Moscorum paranda, quam fortasse pacem in Poloniam etiam 
allaturam esse putat, sed eiusmodi spem potius esse vanam. Regem Augu
stum comprehendi iussisse baronem Imhoff et referendarium Pfingsten, ce 
lebris tractatus pacis Saxonicae auctores, et currere vocem eum in Poloniam 
esse rediturum. "Caesarem" Moscorum numerosum exercitum habere affir
mari, ad 100 milia hominum ascendentem. Abbatem Vanni Vindobona Pra
gam se contulisse. Negotium Monasteriense brevi conclusum iri sperat. Addit 
insuper in Silesia aduentum regis Suetiae, parum optabilem, exspectari. 

Autogr.: APF, F. Spiga, vol. 47 sf. 



141 

Troppa w, 27 Maggio 1707. 

Ho due umanissime sue delli 8 e 12 del cadente, colle quali resta lar
gamenete compensato il passato suo silenzio, di cui fu cagione il suo viaggio. 
Le ne rendo mille grazie devote e rispondendo le dico che il Sig. Cardinale di 
Sassonia doveva partire in questa settimana di Vienna per passare a i 
Bagni di Carlsbaatl76 e di là rendersi in Colonia per dimorarvi .poche set
timane. 

Il Re di Suezia è ancora in Sassonia ed è ignoto quando ne partirà, 
contuttoché il Palatino di Posnania con i suoi si aduli che debba ben presto 
marchiare alla volta di Polonia, perloché ha inviata la propria moglie e 
madre in Pomerania. Nulladimeno non v'è sicurezza alcuna, ma bensì che si 
procura una pace tra il primo ed il Czar, che la desidera con passione, ed in 
tal caso seguirebbe la tranquillità di Polonia, che io bramo. Tuttavia non 
credo che succederà, poiché il Re di Suezia ha molte idee in testa, oltre che 
le lettere tornate al Ministro Moscovita stato a Berlino, arrestato in Silesia 
e condotto in Sassonia, fanno pensare ad altre cose. Ed intanto il medesimo 
non desiste dalle dimande fatte nella Corte di Vienna, sicché si crede che 
habbia molti disegni in t~sta e forse l'apertura della Campagna in Fiandra li 
renderà palesi. 

Il Re Augusto ha fatti arrestare in Dresda l'Hymhoff e Pfingsten, autori 
del famoso trattato di Sassonia. Ciò fa parlar molto e non meno la voce che 
corre del suo ritorno in Polonia e del quale non pochi quasi si rassicurano, 
[2] e lo so da buon luogo. Tuttavia io, di molto incredulo nelle cose umane, 
voglio vederlo. 

Il Czar ha numerose truppe e credo di haverle scritto montare a quasi 
100 milia uomini, ma non tutte tali da potersi fidare, poiché quantunque 
siino castigati colla morte quelli che fuggono, tuttavia non si sono scordate 
ancora di un sì bel mestiere, che salva la vita credo, benché col tempo si 
agguerriranno per i molti o:fficiali Alemanni, che lì commandano, e come ella 
dice, ci pentiremo di haver poste in questo stato. Ma è necessario ancora, 
che questo Czar dice lungo tempo, poiché mancando lui mancaranno le 
presenti sue disposizioni . 

Suppongo che sarà partito di Vienna il decorso mercoledì alla volta di 
Praga il Sig. Abbate Vanni, che ella favorirà nella forma che trovarà con
venire a lui . In che mi riporto a Lei, che saprà discernere. 

Goderò di sentire quanto prima, terminato il negozio di Munster per il 
bene di quella Diocesi e delle missioni di Olanda, e spero di haverne da Lei 
quanto prima la notizia. Viene qui annessa la risposta a quella della gentile 
Contessa Maria Francesca di Blanckenchim, alla quale La supplico farla 
rendere ed ella non dubitarà che sono suo vero, devotissimo et obligatissimo 
servitore. 

176 Karlsbad, nunc Karlovy Vary in Bohemia . 
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In questa Provincia di Silesia si teme una visita del Re [eli] Suezia, e Dio 
faccia che non segua. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N.435. 

Romae, 28 V 1707. 

Pro nouissimis litteris, 9 V datis (N. 389-392) gratias agit et ad singula 
negotia in eis tractata respondet. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 217r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 29v. 

Card. Fabricius Paulucci 
lulio Piazza 

N.436. 

Roma e, 28 V 1707. 

Sperat {ore, ut conatus ad aepum Leopoliensem e custodia liberandum 
capti prosperum tandem habeant exitum. Mandat ei, ne primatem Regni 
stimulare desinat, ut ad liberationem archiepiscopi obtinendam laborare et 
instare pergat. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 218r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 29v-30r. 

Ill .mo e Rev.mo Signore 

Si vuol sperare che gli ufficii, che si vanno continuando costà per la 
liberazione di Mons. Arcivescovo di Leopoli 177, sieno per produrre ogni buon 
frutto, tanto più che verranno avvalorati da quelli che ne sono stati 
replicatamente portati di qua a dirittura al Czar da questo Signor Principe 

177 Constantinus Zielitiski. 
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Kurakin. Tuttavia non lasci V.ra Signoria Ill .ma di stimolar sempre Mons. 
Primate a insistere per la medesima, facendogli comprendere che quando 
non si ottenga, non anderà egli esente dalla taccia di haverla freddamente 
procurata. Et a V.ra Signoria Ill.ma prego dal Signore Dio copiose pro
sperità. Roma, 28 Maggio 1707. 

Di V.ra Signoria Ill.ma 

a-a) Autographum. 

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

N.437. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

Romae, 28 V 1707. 

Confirmat opinionem ·suam, iam prius prolatam, qua affirmauit in rebus 
Poloniae nullum maius et magis perniciosum malum exspectari posse quam 
nouam regis electionem. Hortatur nuntium, ut omnes uias et media temptet, 
ut omnes, quorum id scire intersit, ea de re certiores faciat. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 219r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 30r. 

lll.mo e Rev.mo Signore 

Sopra l'emergenze della Polonia non ho che aggiungere a ciò che per 
regola de' suoi passi ho accennato a V.ra Signoria IILma cogli antecedenti 
miei dispacci. Torno bensì a repetere che qui si persiste più che mai in 
credere che niuna risoluzione sia per riuscir più letale al Regno, che quella 
di venire ad una nuova elezzione. E perciò ella metta in uso tutte le sue 
rimostranze per capacitar e persuadere chi occorra di questa verità. E senza 
più auguro etc . Roma, 28 Maggio 1707. 

Di V.ra Signoria lllma 

a-a) Autographum. 

Affettuosissimo etc. 
<•-F[abrizio] Card. Paulucci·•> 
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N. 438. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 30 V 1707. 

Pro litteris 7 V datis (cfr. N. 385-386) gratias agit et de negotiis in prae 
sentia expediendis scribit. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 402r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 70r. 

N.439. 

lulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 30 V 1707. 

Nuntiat ex annexis litteris supremi exercituum Regni ducis, ad se scrip
tis, videri posse eum ad mitiora consilia venisse in negotio proventuum epi
scopatus Cracoviensis ad necessitates belli destinandorum. Sperat ergo {ore, 
ut haec controversia tandem componatur, eo vel magis quod eiusmodi nego
tium etiam primati Regni, epo Cuiaviensi et administratori dioecesis Craco
viensis curae sit. 

Or_: AV, Nunz.Pol. 132 f. 407r-v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 70r-v. 

Eminentissimo etc. 

Dall'inginnta lettera del Gran Generale della Corona, 178 che è in rispo
sta alla mia che li scrissi ultimamente, si degnarà riconoscere l'Eminenza 
V.ra essersi egli di molto mitigato nei sentimenti che mi avanzò nell'altra 
sua. Onde devo sperare che nulla debba soffrire di straordinario il Vesco
vado di Cracovia, in che hanno di molto cooperato i Monsignori Primate179 e 

178 Adamus Sieniawski . 
179 Stanislaus Szembek. 
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Vescovo di Cuiavia180, ma infinitamente Mons. Vescovo di Chelma, Ammini
stratore181, colle sue forti e replicate rimostranze, havendo anche a favore di 
quella Chiesa impegnato il Palatinato di Cracovia che ha ordinato ai suoi 
nunzii spediti al Consiglio di Lublino di [407v] farne gravi doglianze ap
presso il sudetto Gran Generale. Onde mi lusingo che sarà con ciò proveduto 
all'indennità della predetta Chiesa. E faccio etc. 'l'roppaw, 30 Maggio 1707. 

Di V.ra Eminenza 
<•-Umilissimo etc . 

Giulio, Arcivescovo di Nazaret-a> 

a-a) Autographum. 

N.440. 

lulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 30 V 1707. 

Profert opinionem suam de epo Cuiauiensi, cum de intentionum eius 
sinceritate dubia orta sint. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f.403r-405r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132Af. 70v-71v. 

Eminentissimo etc. 

Benché non tralasci di coltivare colle mie lettere le buone disposizioni di 
Mons. Vescovo di Cuiavia182, che voglio credere bene intenzionato per vedere 
restituita la tranquillità nel Regno, tuttavia a dire il vero all'Eminenza V.ra 
nù danno non poco a pensare ed a fare delle riflessioni i suoi cangiamenti 
nelle proprie intenzioni. Poiché le prime furono assai contrarie a quelle che 
susseguentemente erano espresse nella copia della lettera, che inviai 
all'Enùnenza V.ra col mio dispaccio delli 18 di ApriJe183, ed a questi si 
oppone parimente quanto le scrissi coll'ultimo nella lettera che conùncia 
"Continua ancora etc. "184, pervenendo tutto dal su detto Prelato, il quale 
[403v] poi mi ha fatto communicare col mezzo del Padre 'l'rombetti Teatino, 

180 Constantinus Szaniawski . 
181 Casimirus Lubienski . 
182 Constantinus Szaniawski . 
183 Cfr. N . 350. 
184 Cfr. N . 421. 
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Prefetto delle Missioni in Leopoli, quattro proposizioni per haver la pace, da 
esso suggeriteli, poiché tali variazioni paiono non ripromettino un buon 
successo, né ciò che sarebbe desiderabile nelle presenti congionture. Sup
pongo però che colle medeme habbia egli il fine di guadagnar tempo e forse 
anche di procurare con tali sue diverse insinuazioni, che nella ponderazione 
di esse nulla costì si risolva a favore del Palatino di Posnania, ed insieme far 
conoscere non havere contro di questo passione alcuna, acciò quando pre
valesse non havesse apresso il medemo [404r] il demerito, e quantunque tali 
considerazioni possino forse essere in qualche maniera sussistenti, nulladi
meno parendomi le proposizioni non irragionevoli, le ho communicate a 
Mons. Vescovo di Varmia185, onde le faccia giungere in Sassonia per vedere 
se vi saranno gustate, poiché quando ciò succedesse si potrebbe sperare be
ne, ed esaminandole in qualche congresso, haverne il bramato intento che 
sarebbe di molto vantaggioso alla Polonia, uscendone i Suedesi e Moscoviti . 
Ma non so se il Re di Suezia vorrà darvi la mano, come dovrebbe, se non ha 
altra mira che la guerra contro i Moscoviti. Intanto sento esser passato per 
Vratislavia un Gentilhuomo [404v] del Gran Generale della Corona ed e 
andato in Sassonia con proposizioni de pace, che dicesi essere assai speciose 
e belle, ma che non ho potute sin'hora penetrare. Si teme però che non 
saranno accettate dal Re di Suezia, se le lettere ritrovate appresso il Mini
stro del Czar stato a Berlino, arrestato e condotto in Sassonia, non li fanno 
prendere altre misure per essere libero dalla guerra contro i Moscoviti, con
tro i quali si publica, ma non so se sussista, essersi dichiarati i Prencipi Wis
niowieckil86 uniti con i Sapieha a favore del Palatino sudetto, poiché quando 
ciò si verificasse, sarebbe un nuovo obice alla pace, mentre crescendo il 
Partito di quello [405r] colla Littuania potrà il Re di Suezia sperare successi 
felici alle sue armi e l'altro vedere abbattuto il Partito contrario, la maggior 
parte del quale ha publicato il menzionato Gentilhuomo, nel suo passaggio 
per Vratislavia, havere un sommo desiderio di accommodarsi con esso. E 
faccio etc. Troppaw, 30 Maggio 1707. 

Di V.ra Eminenza 
(a-Umilissimo etc. 

Giulio, Arcivescovo di Nazaret-al 
a-a) Autographum. 

185 Andreas Chrysostomus Zaluski . 
186 Michael Wisniowieck.i, supremus exercituum Lithuaniae capitaneus, ad factionem Stanislai 

Leszczynski verno tempore a. 1707 transiit. 



147 

N.44L 

lulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 30 V 1707. 

Certiorem eum reddit de exordio Conuentus Lublinensis nonnihil dilato. 
Nuntiat etiam copias principis Alexandri Mensikou, equitum Moscouitico 
rum ducis, trans Vistulam esse dispositas. Refert praeterea litteras a quibus
dam Lublini congregatis ad palatinum Posnaniensem missas bene ab illo ac
ceptas esse; adhuc exspectari, ut noscatur, quid regi Suetiae ea de re uideatur 

Or.: AV, Nunz.Pol . 132 f. 406r-v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132Af. 72r. 

Eminentissimo etc . 

Colle lettere di Polonia giunte hoggi si ha che era stata differita l'aper
tura del Consiglio in Lublino sino a domani e che il Prencipe Menzikow, 
Generale della Cavalleria Moscovita, si trovava a Javiubowice, a una lega di 
detta Città, e l'armata di quella nazione postata dall'altra parte della Visto
la, dove si fermarà sin tanto che durarà il Consiglio. Ma i Moscoviti, i quali 
erano nella Gran Polonia, si sono ritirati verso V arsavia. 

Si ode che l'Espresso spedito da alcuni di quelli, che sono in Lublino, al 
Palatino di Posnania, a cui hanno fatto conoscere il desiderio che hanno di 
accommodarsi seco, sia ritornato colla risposta che li rice[406v]verà volon
tieri, purché ciascuno vada appresso di esso separatamente, dicendosi tale 
esser stato il sentimento del Re di Suezia, ma non si ha rincontro alcuno che 
tale proposizione sia stata abbracciata. E. faccio etc . Troppaw, 30 Maggio 
1707. 

Di V.ra Eminenza 

<•-Umilissimo etc. 
Giulio, Arcivescovo di Nazaret·•l 

a-a) Autographum. 
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N.442. 

"Avviso" 
a Iulio Piazza 
ad Secretariatum Status transmissum 

Opaviae, 30 V 1707. 

Ex Saxonia scribitur palatinum Posnaniensem matrem suam, uxorem et 
filiam Stettinum misisse, a manipulo militum Sueticorum protectas. In Sile
sia timetur, ne rex Suetiae cum toto exercitu suo illuc ingrediatur, ab incolis 
Lutheranis eius prouinciae inuitatus. Quidam "commissarius" Sueticus Vra
tislauiae commeatus apparare fertur, 40 milibus militum sufficientes. Epus 
Culmensis Saxonia discessit et Gedanum profectus est. Sermones fiunt de 
pugnis Turcarum contra "caesarem" Moscorum prope arce m Asouiensem 
commissis. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 411r-v. (annexum fasciculo epistularum N. 438-441). 
Min.: AV, Nunz.Pql. 132A f. 155r-v. 

Troppaw, 30 Maggio 1707. 

Le lettere di Sassonia portano che, credendosi dal Palatino di Posnania 
vicina la mossa dell'Armata Suedese, haveva li 18 dello spirante inviate a 
Stettino187 la Madre, Moglie e Figlia, visitate antecedentemente dal Re di 
Suezia, il quale dicesi continui le sue pretensioni nella Corte di Vienna e che 
in nulla vuole desistere da esse. 

In questa Provincia di Silesia si teme che il Re di Suezia voglia venirvi 
con tutta la sua Armata invitatovi, per quanto si dice, dagl'habitanti di essa, 
Luterani, che si trovano nella parte inferiore. Anzi si è publicato che un 
Commissario Suedese fosse stato a Vratislavia ed intimato a quel Gover
natore di far [411r] preparare dei viveri per 40 mila uomini, i quali dove
vano avanzarsi verso quelle parti. 

Mons. Vescovo di Culma188 è"'partito di Sassonia alla volta di Danzica, di 
dove si restituirà appresso il Palatino di Posnania nella marchia, che questo 
farà coll'Essercito Suedese alla volta di Polonia. 

Si parla communemente della mossa dei Turchi contro il Czar. Anzi al
cuni li fanno già in numero di 30 mila sotto il Castello di Asofi1.89, che quello 
possiede ai loro confini, e che pensino entrare nell'Ukraina. Anzi si aggiunge 

187 Stettinum in potestate Suetorum tunc era t. 
188 Theodorus Potocki . 

189 Azov, portus ad Pontum Euxinum (seu Mare Nigrum) situs. 



149 

che l'Ram dei Tartari habbia havuto ordine di tenersi pronto coi suoi ad 
ogni cenno. 

N.443. 

"Avviso" 
a lulio Piazza 
ad Secretariatum Status transmissum 

Opaviae, 30 V 1707. 

In Proszowice celebratus est conventus particularis palatinatus Craco
uiensis, in quo lectae sunt litterae uniuersales primatis Regni, marescalci 
confoederationis Sandomiriensis et auditae sunt relationes deputatorum ad 
supremum exercituum Regni capitaneum missorum. Electi sunt etiam 12 
nuntii ad Comitia Lublinensia mittendi, quibus mandatum est, ne nouam re
gis electionem promouereTJt, sed uias et modos opportunos quaererent pacis in 
Polonia restaurandae. Palatinus Carcouiensis legatos misit ad generalem 
Bohme de negotio commeatuum et contributionum militarium tractaturos. 
Moscouitis grauissimas turbas in Polonia concitantibus, exercitus Regni ad
uersus eos proficiscuntur, ut eiusmodi turbas impediant. Leopoli affertur 
"caesarem" Moscorum pacem cum rege Suetiae inire velle, sed consilia ipsius 
sunt adhuc ignota, neque scitur quo se cum exercitu suo collaturus sit. Idem 
Moscorum "caesar" nouam electionem desiderare dicitur, sed "rei publicae 
fautores" ei repugnare uidentur et multi eorum parati sunt cum palatino 
Posnaniensi aliquem consensum inire. Rumores sparsi sunt magnum nume
rum Turcarum ad fines Moscouiae profectum esse et etiam Tartaris iussisse, 
ut eos illuc sequerentur. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 410r-v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 197r-198r. 

Troppaw, 30 Maggio 1707. 

Si tenne li 18 del spirante a Porsowicze190 la Dieta del Palatinato di 
Cracovia, dove doppo essere stati letti gl'universali di Mons. Primate191 e del 

190 Proszowice. 
191 Stanislaus Szembek. 
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Maresciallo della Confederazione di Sandomiria192, sicome udita la relazione 
dei Deputati inviati al Gran Generale della Corona193, furono eletti dodeci 
nunzii per spedirli alla Dieta di Lublino. Ai medemi fu ordinato di non 
consentire in modo alcuno né pure ai preliminari di una nuova Elezzione, se 
non vi è il consenso di tutti i Deputati del Regno, ma bensì procurare i mezzi 
più convenevoli per rendere la Pace alla Polonia. E si sente che uniformi a 
questi siino stati gl'ordini dati da tutti i Palatinati ai loro nunzii destinati 
alla sudetta Dieta. 

Sono stati delegati dei Commissarii dal nominato Palatinato di Cracovia 
al Generale Beheme per havere una nota distinta delle proviande e con
tribuzioni esatte dalle sue truppe ed hanno nel medesimo tempo protestato 
che non solo non sarà più ubbidito da alcuno a suoi ordini per sommini
strare viveri, ma vi si opporrà ciascheduno colla forza . 

Commettendo i Moscoviti gravissimi disordini nel Regno, cominciano le 
truppe della Corona a marchiare contro i medemi a fine di impedimela con
tinuazione, ed essendosi una Partita di quelli avanzata a Blisco194 in questa 
Provincia di Silesia;per sorprendere il Starosta di Cracovia che ivi si trova, 
fu obligata di [410v] retrocedere senza effetto alcuno per haver trovato ben 
munito quel Castello. 

Avvisano di Leopoli che erano di là partiti tutti alla volta di Lublino, 
dove non si sa ancora se vi si trovarà il Czar, che dicesi brami la Pace col Re 
di Suezia, i di cui disegni sono ancora ignoti, non sapendosi verso dove mar
chiarà colla sua armata, benché voglino alcuni assicurare che passarà in 
Polonia e che a tal fine sono stati dati ordini in questa Provincia di Silesia di 
tener pronti i viveri per la medema. 

Benché si parli continuamente che il Czar desideri una nuova Elezzione, 
tuttavia si ode non essere inclinati ad essa quei del Partito dei Repub
lichisti, molti de' quali dicesi che vorrebbero accommodarsi col Palatino di 
Posnania. 

Si è sparsa voce che i Turchi in grosso numero marchiassero verso la 
Moscovia e ch e i Tartari havessero ricevuto ordine della Porta di tenersi 
pronti per passare pure verso quelle parti. 

Iulius Piazza 
of:ficiali V arsaviensi 

192 Stanislaus Denhoff. 
193 Adamus Sien.iawsk.i. 

N.444. 

194 Verisimiliter agitur de oppido, quod n une Bielsko-Biala vocatur. 

Opaviae, 31 V 1707. 
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Commissio provisionis altariae in ecclesia Beatae Mariae Virginis Var 
saviae post mortem Francisci Lepigowicz Casparis Hartung, presbyteri . 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. 18r. 

N.445. 

lulius Piazza 
Alexio Chyle:riski, dioecesis Luceoriensis 

Opaviae, 31 V 1707. 

Impertit ei dispensationem super interstitiis et extra tempora ad omnes 
ordines ob necessitatem ecclesiae parochialis Vinniensis [W inni ca] . 

Summarium in ·cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. 18r. 

N.446. 

lulius Piazza 
Ioanni Szembek, vicecancellario Regni 

Opaviae, l VI 1707. 

Scribit summum pontificem cum Polonis vehementer condolere in prae
senti Regni ipsorum perturbatione et misero statu et timere, ne per novam re
gis electionem haec Regni Poloniae calamitas adhuc augeatur. Affirmat ergo, 
cum spes reditus Augusti vana sit, optimum remedium omnif)m Poloniae 
malorum et pacis ac tranquillitatis publicae in ea restituendae et religionis 
catholicae servandae viam in eo esse sitam, ut omnes circa personam palati
ni Posnaniensis uniantur et in eum consentiant. 

Autogr.: Krak6w BCz. 451 f. 399-400. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 232r-v. 

Illustrissime etc . 

Compassionando infinitamente N.ro Signore cotesto Regno nelle pre
senti turbolenze, non manca altresì di pensare a i rimedii che possono essere 
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più utili e pronti a toglierli ed a far cessare le calamità che lo affiigono e per
ché riconosce ancora che queste si aumentarebbero, se succedesse una nuo
va Elezzione, e creda vanità il pensare al ritorno del Re Augusto. Perciò la 
Santità Sua stima non esservi mezzo più opportuno per evitare tutti i mali , 
che sovrastano, ed insieme conservare la nostra S. Religione, che l'unione di 
tutti nel Palatino di Posnania colla mira però che non resti lesa la libertà 
della Republica, come non seguirebbe nella forma insinuata altre volte ed 
accedendo ad esso tutto il corpo della medesima. Il che, sicome è deside
rabile, che supplico l'Eccellenza V.ra a non ributtarsi nella riflessione dei 
motivi altre volte addotti nelle sue, potendo ella essere persuasa che in ciò 
incontrarà la piena sodisfattione di Sua Beatitudine, che si è degnata esp
ressamente commandarmi di insinuarle questa sua mente, conforme[400] 
faccio colle annesse a Mons. Primate195 e Mons. Vescovo di Cuiavia196 e 
Gran Generale di Corona197, onde tutti travaglino allo stesso fine assicuran
domi che nissuno si opporrà a tale intenzione Pontificia diretta al bene della 
Polonia, per il quale deve ognuno sagrificare la propria volontà e gl'altri la 
forza, quando non habbino che il fine di conservare la libertà della Repub
lica. Confermo all'Eccellenza V.ra il mio devotissimo desiderio di ubbidirla e 
le bacio etc . Troppaw, l Giugno 1707. 

Di V.ra Eccellenza 
Devotissimo etc. 

G[iulio] Arcivescovo di Nazaret. 

N.447. 

lulius Piazza 
Iacobo Sebastiailski, dioecesis Posnaniensis 

Opaviae, l VI 1707. 

lmpertit ei dispensationem super interstitiis et extra tempora ad omnes 
ordines sacros suscipiendos. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. 18r. 

195 Stanislaus Szembek. 
196 Constantinus Szaniawsk.i . 
197 Aclamus Sieniawsk.i . 
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N.448. 

lulius Piazza 
Stanislao Sierakowski, archidiacono Szremensi 

Opaviae, l VI 1707. 

Impertit ei commissionem ad exsequendam dispensationem super impe
dimento tertii consanguinitatis gradus inter Franciscum Skarbek et Fran
ciscam Kadzidlowska. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. 19v. 

N.449. 

Iulius Piazza 
epo Vladislaviensi [C~nstantino Szaniawski] 

Opaviae, 2 VI 1707. 

Scribit se non putare - cum multi de regis Augusti in Poloniam reditu 
non solum dubitent, sed in eum nullo modo credant, et in certamine inter 
Moscouiam et Suetiam orto summi pontificis conciliatio et officia forte exi
genda sint - papam eo casu auctoritatem suam esse interpositurum. Itaque se 
canonicum Matthiam Soltyk ad eum mittere petiturum, ut omnes eius rei 
circumstantias exhibeat, praesertim vero eliberationem aepi Leopoliensis ac
celeret et Regni Poloniae pacem urgeat. Quae pater Trombetti scripserit, opti
ma quidem esse affirmat, sed ab officio nuntii sperare earum rerum exitum 
non licere. 

Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 278v-279r. 

Episcopo Vladislaviensi, 2 Junii 1707. 

Quamvis multi de reditu Regis Augusti non solum dubitent, sed nullo 
modo sequuturum credant, tamen quia Ill.ma et Rev.ma Dominatio V.ra af
firmat omnino futurum, et ego libenter expectabo resista [sic] multas patra
tas difficultates et quasi impossibiles . Ceterum quum certis in pugna Mo
scovitis et praevalente Sueco, pars adversa Suae Sanctitatis officia pro pace 
sit admissura, nullatenus puto fore, neque Pontificem eo casu auctoritatem 
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suam interpositurum existimo, ne respuatur, nisi aliquid nunc proferatur 
pro parte vestra amicorumque, quo optimae voluntatis tessera exhibeatur. 
In eum finem mittam isthac D. Canonicum Soltyk, si ad ipsum tuto dare et 
vicissim recipere litteras possim nostrarum voluntatum indicativas, sed eo 
tantum mandato, ut D. Archiepiscopi Leopoliensis libertatem et Regni Po
loniae pacem urgeat. Quae Pater Trombetti scripsit optima sunt, sed a meis 
officiis sperare earum rerum exitum non licet . Si aliquis cum Sueco ageret 
et ad audiendum persuaderet, Palatinus Posnaniae facili negotio disponere
tur. Si Saxoniae vicinior essem et de litterarum interceptione non timerem, 
proponerem negotium et putarem non inutile futurum instrumentum, 
[279r] sed etiam utrimque dissita ingenia me deterrent. Tamen muneri meo 
non deero et Sanctitatis Suae pacem optanti desiderio satisfacere nunquam 
intermittam. 

Iulius Piazza 
Angustino Steffani 

N.450. 

Opaviae, 3 VI 1707. 

Gratias agit pro nouissimis eius litteris informationem de arduis et im
plicatis negotiis episcopatus Monasteriensis continentibus. Praeterea nuntiat 
in Polonia exspectari exitus Comitiorum Lublinensium, ad quae missi sint 
nuntii ex omnibus palatinatibus instructione praediti ipsis iniungente, ut 
nouae regis electioni aduersentur. "Caesarem" Moscorum uno miliari a Lub
lino castra metatum esse. Interea multos ad palatinum Posnaniensem accur
rere sperantes {ore, ut ille coronam Regni Poloniae tandem adipiscatur. Seri
bit insuper ex Saxonia allatum esse copias palatini Posnaniensis Stettini 
congregari et unam earum partem duce generali Suetico, Carola Gustavo 
Renskjold, in Poloniam esse ingressam. 

Autogr.: APF F.Spiga vol. 47 sf. 

Troppaw, 3 Giugno 1707 . 

Ho l'umanissima sua delli 19 del passato198, ed ho havuto il contento di 
leggervi che ella o non andarà più a Hannovera, o la mi scriverà, quando sia 

198 Cfr. N . 412. 



155 

obligata a tal viaggio. Mi basta così e tanto basta ancora in risposta al primo 
capitolo della sua. L'affare di Munster è ternùnato in bene. Mons . Vescovo di 
Paderborna è stato prescelto199, ma non so che cosa sarà quel "iuxta modum 
a Sanctitate Sua praescribendum". Si sentirà in appresso ed intanto mi ral
legro con Lei che con ciò cessaranno i timori contro quella Diocesi e sarà 
stabilita in quei Paesi la tranquillità: ciò che Mons. Vescovo sudetto e Lei ha 
operato acciò non fosse invasa la sudetta Diocesi, sarà di onore a Mons. mio 
Nunzio, poiché resta in tal forma verificato quanto egli havrà scritto in 
Roma, che non sarebbe seguita invasione alcuna e così "Sic vos non nobis" 
etc. Del resto ho disgusto che gl'affari nella Nunziatura non si sbrighino, 
perché compatisco quelli, i quali sono obligati di ricorrere, ma l'Auditore 
giovane, l'Abbreviatore ignorante e Monsignore troppo solitario, e che non 
dà udienza volontieri, ne sono la cagione. Però ipsi videant, e molto più se la 
disciplina regolare va a terra per essere patrocinati i disubbidienti, non è 
buona idea di un Superiore. Io non ho né havuto mai un tanto prurito 
d'intrigarmi con frati, ho per essi tutta la deferenza, ma me li vorrei vedere 
molto lontani e non havere a trattare con essi che d'Indulgenze. 

[2]Le nuove di Polonia presentemente sono di poca considerazione, poi
ché si attende ciò che farà la Dieta di Lublino, alla quale sono stati inviati i 
nunzii dai Palatinati, ma dicesi coll'istruzzione di non consentire ad una 
nuova Elezzione, se non vi concorre tutto il Regno. Nulladimeno non so che 
cosa seguirà su tal particolare, poiché il Czar si trova ad una lega di Lublino 
e di là non molto lontane le sue truppe, ed ella ne tiri la conseguenza, e se la 
detta Dieta farà tutto con piena libertà. Intanto concorrono molti al Palatino 
di Posnania, poiché si crede che non sia per mancarli la Corona. Nulla si ha 
dei movimenti del Re di Suezia, poiché questi si diferiscono ogni giorno ed il 
segreto è impenetrabile in quella Corte, tuttavia si scrive di Sassonia, che 
egli attendeva di Stettino artiglieria e pontoni, e che una parte della sua 
Armata sarebbe passata sotto il Generale Reinschild in Polonia e con esso il 
nominato Palatino, il quale procura conciliarsi N .ro Signore a fine di haverlo 
favorevole . Ma sin' hora non si sa che cosa sia per seguire ed io perciò sem
pre incerto del mio destino, di cui mi contentarò in ogni luogo, purché ella 
mi continui l'honore della stimatissima sua grazia etc. 

Card. Fabricius P aulucci 
Iulio Piazza 

N.45l 

199 Franciscus Arnoldus von Wolff.Metternich zur Gracht (tl 718 ). 

Romae, 4 VI 1707. 
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Gratias agit pro litteris 16 V datis (N. 403-409) et de singulis negotiis 
accuratius scribit. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 223r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 30r-v. 

N.452. 

Card. Fabriciu s Paulucci 
Iulio Piazza 

Romae, 4 VI 1707 . 

Nuntiat summum pontificem non sine amaritudine accepisse aepum Leo
poliensem non salurn non esse e custodia liberatum, sed Kiouiam transpor
tatum esse. Id significare studia et conatus principis Boris Kurakin nullum 
bonum hac in parte exitum habuisse. Mandat ei, ut ipse apud primatem, 
epum Cuiauiensem et Regni uicecancellarium instet, ne forte Sueti, hac occa
sione usi, alium aliquem praelatum comprehendant et in carcerem coniciant. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 224r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 30v. 

Ill.mo e Rev.mo Signore. 

Ha inteso N .ro Signore con amarezza che Mons. Arcivescovo di Leopo
li 2oo, in luogo di esser posto in libertà, sia stato condotto a Chiovia. Se n'è 
parlato di nuovo con vigore a questo Signor Principe Kurakin, il quale ha 
promesso di rinovare i suoi ufficii per la sua liberazione. Insista V.ra Signo
ria Ill .ma vicendevolmente ne' suoi proprii appresso Mons. Primate20 1, 
Mons. Vescovo di Cuiavia2°2 e il Signor Vicecancelliere203, facendo loro com
prendere il pericolo che gli Suezzesi, a titolo di ripresaglia, si avanzino 
all'arresto di qualch 'altro Prelato. Et a V.ra Signoria Ill .ma prego dal cielo 
copiose prosperità. Roma, 4 Giugno 1707. 

Di V.ra Signoria Ill.ma 

a·a) Autographum. 

200 Constantinus Zieliflski . 
201 Stanislaus Szembek. 
202 Constantinus Szaniawski . 
203 loannes Szembek. 

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



Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N.453. 
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Romae, 4 VI 1707. 

Certiorem eu.m reddit su.mmu.m pontificem probare circu.mspectionem 
eiu.s et pru.dentiam, qu.a erga palatinu.m Posnaniensem u.tatu.r. Affirmat 
etiam omnino necessariu.m esse inqu.irere veritatem ru.moris de eodem pala
tino sparsi, eu.m scilicet tractatu.m illu.m, religioni catholicae perniciosu.m, 
cu.m electore Brandenbu.rgensi conclu.sisse. Admonet tamen nu.ntiu.m, ne 
eiu.smodi negotia per litteras tractet. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 225r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 30v. 

Ill.mo e Rev.mo Signore 

Approva N .ro Signore che nell'essecuzione degl'ordini, che si sono dati a 
V.ra Signoria Ill.ma in favore del Palatino di Posnania, ella proceda con 
tutta quella circospezione che alla sua prudenza sembrerà opportuna e 
necessaria nel dubio in cui si vive, ch'egli habbia concluso coll'Elettore di 
Brandemburgo il supposto trattato tanto pregiudiziale alla Religione et alla 
Republica. Anzi sarà bene che per maggior cautela ella si astenga, per 
quanto sarà possibile, dal trattare tal sorte di affari per via di lettere. Et a 
V.ra Signoria Ill.ma auguro veri contenti. Roma, 4 Giugno 1707. 

Di V.ra Signoria Ill.ma 

a-a) Autographum. 

Iulius Piazza 

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

N.454. 

Nicolao Angustino Wans (W~s?), archipresbytero et parocho 

Opaviae, 4 VI 1707. 
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Impertit ei facultatem absolvendi ab haeresi et casibus Sedi Apostolicae 
reservatis, exceptis illis in bulla "Caenae Domini" contentis. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. 18r. 

N. 455. 

lulius Piazza 
Lucae Uminski, thesaurario lunivladislaviensi, et eius coniugi 

Opaviae, 4 VI 1707. 

Concedit eis Licentiam oratorium privatum instaurandi. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Vars.182 f. 18r-v. 

Iulius Piazza etc. Dilectis Nobis in Christo Generosis Lucae Uminski , 
Thesau[18v]rario Iunivladislaviensi2o4, et suae Coniugi, salutem in Domino 
sempiternam. Spirituali consolationi et commoditati V.rae, quantum cum 
Domino possumus, benigne consulere Vosque specialibus favoribus et gra
tiis prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis aliisque ecclesia
sticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine quavis occasione 
vel causa latis, si quibus quomodolibet ad praesens innodati existitis, ad ef
fectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et 
absolutos fore censentes, supplicationibus Vestris Nobis super hoc humiliter 
porrectis inclinati, tenore presentium, Authoritate Apostolica, qua vigore 
Legationis N.rae fungimur, Vobis, ut in Privato Domus V.rae Oratorio ad 
hoc decenter extructo et ornato seu extruendo et ornando, ab usibus dome
sticis libero et per Ordinarium Loci seu eius Officialem vel ab eo Deputatum 
prius visitando et approbando, quatenus alias usitatum et approbatum non 
fuerit, unam Missam pro unoquoque die, et dummodo in eadem domo licen
tia celebrandi alteri praeter Vos non fuerit concessa, per quemcunque sa
cerdotem approbatum, saecularem seu de superiorum suorum licentia regu
larem, sine tamen quorumcunque Iurium Parochialium praeiudicio, ac 
Paschatis Resurrectionis, Pentecostes et Nativitatis D.rù N.ri Jesu Christi 
nec non aliis solemnioribus festis anni diebus exceptis, in Vestra ac familiae 
V estrae praesentia celebrati facere libere et licite possitis et valeatis, licen
tiam et facultatem concedimus et impartimur. Non obstantibus etc. 
Volumus autem, quod familiares servitiis Vestris non necessarii, in dicto 

204 Inowroclaw. 
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Oratorio Privato Missae interessentes, ab obligatione audiendi Missam die
bus festis de praecepto minime liberi censeantur. In quorum fidem etc. 
Da turo Opaviae in Silesia di e quarta l unii 1707 . 

Locus t Sigilli 

Iulius P iazza 
Francisco Mariae Monteduro 
ex Regno Ne apolitano 

I[ulius] Archiepiscopus Nazarenus 
Nuntius Apostolicus 

I[oannes] B[aptista] de Nobilibus 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczyilski, cancellarius 

N.456. 

Opaviae, 5 VI 1707. 

Concedit ei licentiam excipiendi confessiones principis Darmstadiensis 
ad praesens in Polonia commorantis. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. 18v. 

lulius Piazza etc. Dilecto Nobis in Christo R. D. Francisco Mariae 
Monteduro ex Regno Neapolitano, Provinciae et Civitatis Luensis, Confes
sarium agenti apud Excell.mum D.num Principem Darmstadiensem, ad 
praesens in Polonia commorari intendentem, salutem in Domino sempiter
nam. Tibi, de cuius pietate, morum integritate et catholicae Religionis zelo 
plurimum in Dorrùno confidimus, ut durante o.fficio Tuo Confessarii apud 
praefatum Excell.mum D.num Principem Darmstadiensem2°5 , tam dicti 
Excell.mi D.ni Principis quam illius familiae ac omnium Christi fidelium ad 
te recurrentium, excipiendi confessiones dummodo tamen ad id ab Or
dinario Tuo fueris approbatus, licentiam et facult atem concedimus atque 
impartimur. Non obstantibus etc. In quorum fidem etc. Datum Opaviae in 
Silesia die 5 Mensis !unii 1707. 

Locus t Sigilli 

I[ulius] Archiepiscopus Nazar enus 
Nuntius Apostolicus 

I[oannes] B[aptista] de Nobilibus 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skw arczyilski, cancellari us 

205 Verisirnihter Ernestus Ludovicus de Hassia-Darmstadt, cfr . N. 163. 
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lulius Piazza 
Anastasiae Tarwszelska 

N.457. 

Opaviae, 5 VI 1707. 

Concedit e i licentiam oratorium privatum instaurandi . 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. 18v .. 

N.458. 

lulius Piazza 
Casimiro Lubienski, epo Chelm.ensi et administratori Cracoviensi 

Opaviae, 5 VI 1707. 

Commissio ad dispensandum super defectu corporis cum Stanislao Tre 
wani, dioecesis Cracoviensis, ad 4 minores et omnes sacros ordines susci 
piendos. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. 19r. 

Iulius Piazza etc. Dilecto Nobis etc. Casimiro Lubieilski etc., aut in ab
sentia eius Perillustri ac Admodum Rev.do D.no Iudici Surrogato, salutem 
etc. Expositum Nobis fuit pro parte Stanislai Trewani, praefatae Dioecesis 
Cracoviensis, qualiter ipse cuperet ad quatuor minores et omnes sacros 
ordines promoveri. Verum quia defectum aliquem inoculo canonico patitur, 
desiderium suum hac in parte adimplere non potest absque Sedis Aposto
licae dispensatione, Nobis propterea humiliter supplicavit, quatenus super 
huiusmodi defectu secum dispensare de benignitate Apostolica dignaremur. 
Nos igitur, ipsius supplicationibus benigne inclinati, eundemque inprimis a 
quibusvis excommunicationis aliisque ecclesiasticis sententiis etc. absol
ventes et absolutum fore censentes, Ill.mae ac Rev.mae seu respective 
Perillustri ac Admodum Rev.dae Dominationi V.rae per praesentes commit
timus, quatenus inspecto per se ipsam et bene considerato defectu huius
modi repertoque, quod ex eo tanta non proveniat deformitas, quae scanda
lum in populo generare aut Divinis impedimentum praestare possit, super 
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quo conscientiam Ill .mae ac Rev.mae etc. oneramus, cum eodem Stanislao, 
dummodo ad id reperiatur idoneus et nullum aliud canonicum ei obstet . 
impedimentum, vitaeque ac morum probitas et alia virtutum merita ipsi 
alias su.ffragentur, ut defectu huiusmodi inoculo canonico non obstante, ad 
omnes etiam Sacri Presbyteratus Ordines, servatis servandis promoveri et 
in illis promotus in altaris ministerio ministrare et sacrificium Deo offerre, 
nec non quaecunque beneficia ecclesiastica, cum cura et sine cura, non plura 
tamen, quam quae iuxta Sacri Concilii Tridentini decreta permittuntur, et 
dummodo sibi canonice collata fuerint, recipere et retinere libere et licite 
possit et valeat. Non obstante etc. In quorum fidem etc. Datum Opaviae in 
Silesia di e 5 I unii 1707. 

Locus t Sigilli 

I[ulius] Archiepiscopus Nazarenus 
Nuntius Apostolicus 

I[oannes] B[aptista] de Nobilibus 
Auditor Generalis 

Adalbertus SkwarczyiLski, cancellarius 

N.459. 

S. Congregatio de Propaganda Fide 
Iulio Piazza 

Romae, 6 VI 1707. 

Cum S. Congregationi summopere cardi sint spirituales necessitates ca
tholicorum Armeniorum aliorumque, a Tartaris in captivitatem in Crimae
am abductorum, quibus consulere maxime cupiat, interrogant eiusdem Con
gregationis officiales, utrum duo patres, Ordinis Trinitariorum sodales, ad 
labores missionarios inter Armenios idonei sint necne. 

Reg.: APF, Lettere 96 f. 62v-63r. 

6 di Giugno 1707. 

Preme sommamente a questa Sacra Congregazione di provvedere alle 
spirituali necessità de' poveri cattolici Armeni et altri, che sentesi trovarsi 
in gran numero schiavi de' Tartari nella Chrimea, col destinare al servizio 
di essi qualche Sacerdote per Missionario. Venendo per ciò proposti [63r] per 
tal Ministero due Padri Trinitarii, cioè il Padre Giuseppe della Visitazione, 
Polacco, et il Padre Michele del Sacramento, già Alunno del Collegio Ar-
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meno eli Leopoli, questi Eminentissimi miei Signori desiderano di sapere da 
V.ra Signoria se questi Religiosi possino, a suo giudizio, essere idonei per 
quella Missione. S'attenderanno dunque le sue risposte per lume e governo 
dell'Eminenze Loro in questo particolare ed io tra tanto me le offro etc. 

N.460. 

S.Congre gatio de Propaganda Fide 
lulio Piazza 

Roma e, 6 VI 1707. 

S. Congregatio scire cupit nomen Instituti, duos missionarios in Mol
d._avia operam praestituros promoventis, eorundem missionariorum qualita
tes et praesens ipsorum domicilium. 

Reg.: APF Lettere·96 f. 63v-64r. 

6 Giugno 1707. 

E' stata riferita in questa Sacra Congregazione l'istanza da V.ra Signo
ria portatale di due Padri Missionarii in Moldavia per il pagamento delle 
provisioni che suppongono avanzare dalla medesima Sacra Congregazione. 
Non havendosi però dalla sua lettera qualche particolar notizia di detti 
Padri , questi Eminentissimi miei Signori desiderano d'essere da Lei distin
tamente informati del nome dell'Istituto e qualità de' medesimi, come pure 
se attualmente si trovino al servizio di quelle Missioni, da quanto tempo e 
precisamente in quale stazione dimorino e ciò a fine di poter senza qualche 
equivocazione provvedere [64r] alloro bisogno col pagamento che si convie
ne. Con che me le offro . 

N . 46L 

lulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 6 VI 1707. 
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Pro litteris 14 V datis (N. 398-401) gratias agit et singula negotia, quae 
expediri et confici debent, ei significat. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 420r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 73r. 

N.462. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 6 VI 1707. 

Nuntiat se, secundum mandata sibi data, ad primatem Regni, epum 
Cuiaviensem, supremum exercituum Regni capitaneum et vicecancellarium 
Regni scripsisse eosque exhortatum esse, ut in praesentibus rerum a.diunctis 
modum suum agendi mutent, sed nescire, num ipsi - etiamsi non desit volun
tas - tali consilio obtemperaturi sint, praesertim cum "caesar" Moscorum 
eiusque exercitus non procul a Lublino distent. Scribit insuper ad novam re
gis electionem forsan non esse venturum, sed addit se propter praefati "cae
saris" conatus et molimina eius rei non esse certum ac securum. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 425r-v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 73r-v. 

Eminentissimo etc . 

Ho scritto ai Monsignori Primate206 e Vescovo di Cuiavia207, come anche 
al Signor Gran Generale della Corona20S e Vicecancelliere2°9 , nella forma 
prescrittami dall'Eminenza V.ra, onde habbino a cangiare condotta nelle 
presenti congionture, ma non so, quando anche havessero buona intenzione, 
se lo potranno fare per la vicinanza del Czar e delle di lui truppe a Lublino, 
dove hora si vanno unendo i zelanti e vi concorrono i Nunzii de' Palatinati 
per formarvi il Gran Consiglio. Si assicura sempre che non vi seguirà una 
nuova Elezzione, ma non ne vorrei essere garante a cagione del sudetto 
Prencipe, il quale non [425v] vorrà facilmente far passare una congiontura 

206 Stanislaus Szembek. 
207 Constantinus Szaniawski . 
208 Adamus Sieniawski . 
209 Ioannes Szembek. 
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si propizia per i suoi interessi e, perpetuando la guerra in Polonia, tenerla 
lontana dai suoi stati, che dicesi essere l'ogetto della collera del Re di Sue
zia, il quale sempre si suppone debba marchiare in Polonia con tutta la sua 
armata, quantunque non ve ne sia per anche sicurezza alcuna. E faccio etc. 
Troppaw, 6 Giugno 1707. 

Di V.ra Eminenza 
<•-Umilissimo etc. 

Giulio, Arcivescovo di Nazaret-•J 

a-a) Autographum. 

N.463. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 6 VI 1707. 

Edocet eum de colloquio suo cum palatino Russiae, palatini Posnanien
sis patrueli, habito, ex quo se cognovisse scribit regem Suetiae in animo 
habere cum toto exercitu suo se quam primum in Poloniam conferre, notum 
vero tractatum cum electore Brandenburgensi initum omnino esse falsum ne 
que umquam conclusum esse. Regem Augustum omne propositum redeundi 
in Poloniam repudiasse, rumorem vero ab epo Cuiaviensi sparsum propterea 
persistere, ut actiones palatini Posnaniensis impediantur. 

Or_: AV, Nunz.Pol. 132 f. 426r-427r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 74v-75r. 

Eminentissimo etc . 

Ho veduto qui il Palatino di Russia, zio210 di quello di Posnania, e vi si 
trattiene ancora aspettando la moglie. Nel poco tempo, che seco ho discorso, 
mi ha non solo assicurato che il Re di Suezia passarà quanto prima in 
Polonia con tutta la sua Armata, ma che il noto trattato è onninamente fal
so, di che altresì ho rincontro di Sassonia, benché si aggiunga credersi ivi 
esservi qualche negoziato che possa haver correlazione all'idea del sudetto 
supposto trattato. Mi ha inoltre il medemo asserito havere il Re Augusto 

210 Ioannes Stanislaus Jablonowski . 
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deposto ogrù pensiere, che però ha havuto e fomentato da diversi, di ritorna
re in [426v] Polonia, mentre ha scritto sei settimane sono ai suoi corrispon
denti in quel Regno ed allo stesso Czar, che nullamente si fondino sopra il di 
lui ritorno, poiché si è spogliato d'ogrù pretensione su quella Corona. Il che 
quando sussista, riconosco esser vano quanto mi ha sopra ciò reiteratamente 
scritto Mons. Vescovo di Cuiavia2u, communicato all'Eminenza V.ra con i 
miei dispacci delli 18 Aprile e 23 del decorso212. E perciò mi confermo mag
giormente nel mio pensiere che le sudette assertioni del Prelato sopra il ri
torno del Re Augusto e le proposizioni di pace colla sua avanzata propen
sione verso il Palatino di Posnania, non habbino havuto [427r] altro fine che 
di guadagnar tempo ed impedire costì ogrù favorevole disposizione in van
taggio del menzionato Palatino. E faccio etc. Troppaw, 6 Giugno 1707. 

Di V.ra Eminenza 
(a-Umilissimo etc. 

Giulio, Arcivescovo di Nazaret-al 

a-a) Autographum. 

N.464. 

lulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 6 VI 1707. 

Significat se iam invenisse testes ad processum informativum Lucae 
Wielewieyski ad munus suffraganei Camenecensis nominati necessarios et 
rogat, ut propter locorum distantiam et longi itineris pericula, quibus memo
rati testes se exponere nolunt, faculatem sibi concedat eundem processum in 
loco {or mandi, qua dictae ecclesiae Camenecensi quam primum provideatur. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 422r. 

Eminentissimo etc. 

Havendomi il Sig. Luca Wielewieyski, Decano della Catedrale di Cami
nietz213, presentata una lettera dell'Eminenza V.ra delli 20 di Novembre 
dell'anno passato, colla quale mi ordina di formare il solito Processo per 

211 Constantinus Szaniawski . 
212 Cfr. N. 352 et N. 420. 
213 Kamieniec Podo!ski (Camenecia in Podolia ). 
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essere egli stato deputato Suffraganeo di detta Chiesa da N.ro Signore214, 
non ho mancato di fare le diligenze necessarie per haverne i testimonii. Ma 
essendo questi lontani, né volendo azzardarsi ad un lungo viaggio n elle pre
senti congionture, supplico umilmente l'Eminenza V.ra d'impetrarmi da 
N .ro Signore la facoltà di poter delegare la formazione del sudetto Processo, 
onde resti prontamente proveduta la sudetta Chiesa. E faccio etc . Troppaw, 
6 Giugno 1707. 

Di V.ra Eminenza 
<•-Umilissimo etc. 

Giulio, Arcivescovo di N azaret-•> 

a-a) Autographum. 

N.465. 

lulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 6 VI 1707. 

Nuntiat se epo Varmiensi exhibuisse quattuor propositiones pacis, quas 
tamen ab illo non esse approbatas queritur, propter quod sententia et iudicio 
episcopi inter regem Suetiae et "caesarem" Moscorum pax omnino impossibi
lis sit, neque fieri possit, ut inter has duas potentias Polonia neutri parti fa 
ueat. Similiter eundem episcopum non putare in tractatu Varsaviensi aliquid 
mutari posse. Quoad confirmationem electionis palatini Posnaniensis eum 
affirmare talem electionem reapse confici posse propter non parvum {avorem 
a nobilibus electo exhibitum; praeterea palatinum Posnaniensem - sententia 
eiusdem epi Varmiensis - summa reverentia prosequi papam, Sedem Apo
stolicam et catholicam religionem. 

Or.: AV, Nunz.Pol.132 f. 421r-v, 424r-v. 
-Ed.: Theiner VMPL IV, 41. 
Min.: AV, Nunz. Pol. 132A f. 73v-74r. 

Eminentissimo etc. 

Communicai, come h ebbi l'onore di scrivere all'Eminenza V.ra col mio 
ultimo dispaccio, a Mons . Vescovo di Varmia215, le quattro proposizioni di 

214 Cfr. ANP XLUl, N. 33 . 
215 Andreas Chrysostomus Zaluski . 
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pace che trasmisi nello stesso tempo costà, ma non hanno havuta l'approva
zione del Prelato, che perciò mi assicurò non le havrà fatte passare in Sasso
nia, poiché suppone sia impossibile secondo le sue notizie la pace tra il Re di 
Suezia ed il Czar, né convenire alla Republica di restar neutrale tra quelle 
due Potenze, mentre unita al primo, che egli si persuade debba essere vit
torioso, potrebbe ricuperare molte [421v] Provincie, delle quali è in possesso 
il secondo, ma io non credo così facile il progetto. Né giudica egli si potrà 
cangiare ciò che è stato stabilito nel trattato in Varsavia per l'impegno del 
nominato Re e perché il Palatino di Posnania non stimarà di dover disgusta
re il suo benefattore. Poiché, in quanto alla convalidazione dell'Elezzione, 
egli dice che segue ogni giorno per il concorso continuo della Nobiltà appres
so il Palatino e perciò che riguarda le dignità tanto Ecclesiastiche che Politi
che, né rigetta l'esito ai susseguenti negoziati. Ma sicome tutte queste consi
derazioni hanno per fondamento che i Moscoviti debbino soccombere, così mi 
parerebbe che più tosto [424r] che su l'azzardo si dovrebbe sopra ciò, che ha 
della sussistenza, posare i futuri avvenimenti per il bene del Regno. Io però 
sono persuaso che tali riflessioni derivino dal non osare il Prelato di avan
zare proposizioni di pace a fine di non rendersi sospetto appresso il Re di 
Suezia, che sa esservi contrario. Non ha però mancato di scrivere al Palatino 
di Posnania sopra il noto trattato, che è da esso assertivamente negato, co
me si degnarà l'Eminenza V.ra riconoscero dalla risposta originale di esso, 
che viene qui ingiunta, e nella quale ho anche io qualche parte per dovermi 
adulare di non haverli ad essere esoso, quando rrù fosse commandato d'im
piegarrrù appresso di esso, del quale mi ha fatti il [424v] menzionato Prelato 
nella sua lettera nuovi elogi, e particolarmente del suo sommo rispetto verso 
la Persona di Sua Santità e della Santa Sede, sicome del zelo che ha per la 
N .ra S. Religione, a vantaggio della quale mi assicura egli havere quello il 
maggior zelo, come non dubito . 

Ho io pure da altre parti notizie, benché non del tutto assertive, dell'in
sussistenza di detto trattato, ma che tuttavia -possono persuadere il contra
rio anche secondo i discorsi diversi tenuti su tal proposito dal Re di Suezia, 
che assolutamente non permetterà mai la dismembrazione della minima 
parte del Regno di Polonia, sopra il quale, secondo si parla, né egli pretende 
cosa alcuna. E faccio etc. Troppaw, 6 Giugno 1707. 

Di V.ra Errùnenza 

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

a-a) Autographum. 
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N.466. 

"Avviso" 
a lulio Piazza 
ad Secretariatum Status transmissum 

Opaviae, 6 VI 1707. 

Ex Saxonia allatum est regem Suetiae summopere indignatum esse prop
ter reditum in Poloniam copiarum Moscoviticarum, quae ad Rhenum flu
vium stationes habuerant. ltem ex Saxonia scribunt Suetos ibi ab exigendis 
contributionibus desistere statuisse et solius farinae exactione contentos fare. 
Suetorum copiae discessum ex Saxonia parare videntur. Lipsiam venit 
orator Brandenburgensis, qui ab electore suo ad regem Suetiae et ad regem 
Augustum missus esse dicitur. Etiam comes Ioannes Henricus Flemming, 
dux equitum regis Augusti, illuc venit, postquam Suetiae rex ei spoponderat 
illum sibi nulla in re obligatum iri. 

Or.: AV, Nunz.Pol. Ì32 f. 431r-v (annexum fasciculo epistularum N. 461-465) 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 155r-v. 

Troppaw, 6 Giugno 1707 . 

Si ha di Sassonia essere vivamente piccato il Re di Suezia del ritorno dei 
Moscoviti, che erano al Reno, in Polonia, poiché stima essere stato burlato 
dai Ministri Cesarei in questa congiontura, e però non si sa se egli formarà 
qualche nuova pretensione per trarre sodisfattione di quanto è seguito. 

Scrivono pure di colà che i Suedesi assicurano, che cessaranno le esat
tioni delle contribuzioni e che, essendo loro necessarie le provisioni di fo
raggi, saranno pagate tutte quelle che richiederanno. Ed intanto dai me
demi si vanno disponendo varii campamenti per havere più pronte le truppe 
alla marchia, che ancora è impenetrabile quando seguirà, [431v] tanto più 
che v'è qualche avviso, il quale porta che il Re di Suezia faccia venire di 
Stettino dei pontoni e cannoni, senza sapersi a qual fine. 

E' giunto in Lipsia di Berlino il Sig. Printz216 , dicesi con commissione 
dell'Elettore di Brandeburgo tanto per la Corte di Suezia, che per quella del 
Re Augusto, ed era pure colà arrivato il Conte Flemming, Generale della 
Cavalleria di questo, doppo esser stato assicurato dal Re di Suezia che egli 
non haveva alcun obligo verso di esso, benché la di lui casa sia stata vassal
la della Sua Corona. 

216 Marquardus baro a Printzen (1675-1725), orator regis Prussiae, cfr. ANP XLVI, notam 170. 
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Si sono nuovamente veduti insieme, con molta familiarità, i Re Augusto 
e di Suezia e questo fa presente alla prova di un cannone d'invenzione del 
primo. Ed in tal occasione seguì un longo discorso tra di loro. 

N.467. 

"Avviso" 
a lulio Piazza 
ad Secretariatum Status transmissum 

Opaviae, 6 VI 1707. 

Generalis Moscoviticus Bohme Cracoviae commorationem suam pergit, 
etiam copiae Moscorum prope Cracoviam castra habent. Illuc quoque vene
runt nonnulli exercitus Moscovitici duces, qui ad Rhenum commorantur. Illi 
vitarunt, ne in manus regis Suetiae traderentur, sicut idem rex iterum atque 
iterum ab imperatore postulabat. Lublino nuntius allatus est venisse illuc 
Regni primatem una cuin fratre suo, vicecancellario, consilium vero Lubli
nense usque ad ultimum diem praeteriti mensis Maii prorogatum esse, nam 
exspectantur adhuc Lublini supremus exercituum Regni capitaneus cum ce
teris proceribus Polonis et Lithuanis. "Caesar" Moscorum cum principe Men
sikov et quibusdam ministris venerunt in Jakubowice, locum uno miliari a 
Lublino distantem. Ex Lithuania affertur "caesarem" Moscorum insignem 
pecuniae summam destinasse ad stipendia militibus solvenda et arcem By
ch6w oppugnasse. Non procul a Varsavia etiam copiae Moscoviticae moran
tur, Sueti autem Posnaniae munitiones firmant et roborant. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 430r-v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 198r-199r. 

Troppaw, 6 Giugno 1707. 

Continua tuttavia la sua r esidenza in Cracovia il Generale Moscovita 
Beheme, come anche dimorano nei contorni di quella Città le truppe, che 
sono sotto il suo commando, che dicesi vi debbino campeggiare secondo 
gl'ordini del Prencipe Menzikow. 

Sono pure giunti colà diversi Officiali delle truppe Moscovite, le quali si 
trovano al Reno, havendo queste fatta una sollecita marchia per rendersi in 
Polonia ed in tal forma evitare l'infortunio, che loro sovrastava, d'essere con-
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segnate al Re di Suezia, che sopra ciò n'haveva fatte reiterate e premurose 
instanze a Sua Maestà Imperiale . 

Non si ha sin'hora altra notizia di Lublino se non che Mons. Primate217 
fosse ivi giunto col Vice Cancelliere, suo Fratello218, e che quel Consiglio era 
stato prorogato per l'ultimo giorno del decorso mese, attendendosi ancora il 
Gran Generale della Corona219 con altri Signori tanto Polacchi, che Littuani. 
Ed il Czar col Prencipe Menzikow e diversi Ministri era giunto a Javim
bowizze220 a una lega di Lublino, è non molto di colà distante l'Armata 
Moscovita postata dall'altra parte della Vistula. 

Si ode che essendo stato avvisato il Sig. Sieniski di Littuania221, che il 
Czar haveva inviata buona somma di denari in quel Ducato per pagare l'es
sercito di esso, attaccò colle sue truppe, quelle che lo scortavano, ~ se ne rese 
Pa[430v]drone. Ma avvisatone un luogotenente Colonello Moscovita vi ac
corse colla sue genti e sopragiuntolo, dissipate le di lui truppe, ricuperò il 
denaro salva tosi egli appena nel Castello di Bichowa, dove si trova assediato 
dai Moscoviti per haverlo nelle mani, havendo egli procurato di far'abbrac
ciare il Partito dei Suedesi. 

Si dice che havendo saputo il Prencipe Wisnowiecki questo successo, 
spedisce subito uno de' suoi appresso il Czar, protestando di non haver parte 
alcuna in esso e perciò lasciava a lui la libertà di castigare il delinquente se
condo la propria volontà. 

Scrivono di V arsavia che si trovano colle loro truppe in vicinanza di essa 
i Generali Rhen et Hayn, come anche il Ribinski colle proprie, e che era sta
to di nuovo ordinato alle truppe della Corona di marchiare al Rendevos 
destinato dal Gran Generale di essa. 

I Suedesi fanno lavorare alle fortificazioni di Posnania, ma nulla 
sin'hora si ha di positivo della marchia di quelli che si trovano in Sassonia. 

N.468. 

lulius Piazza 
Lucae Wielewieyski 
decano Ecch~siae Cathedralis Camenecensis 

217 Stanislaus Szembek. 
218 loannes Szembek. 
219 Adamus Sien.iawski. 

Opaviae, 6 VI 1707. 

220 Verisimiliter agitur de pago Jakubowice prope Annopol ad Vistulam sito. 
221 Casimirus Sien.icki, ensifer Lithuaniae. 
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Facultas absolvendi ab haeresi et casibus reservatis Sedi Apostolicae, 
exceptis illis in bulla "Coenae Domini" contentis, et benedicendi paramenta 
ecclesiastica. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. 19r. 

N.469. 

lulius Piazza 
Alberto Milob~dzki, dioecesis Plocensis 

Opaviae, 8 VI 1707. 

Dispensatio super interstitiis et extra tempora ad diaconatum et presby
teratum . 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. 19r. 

N.470. 

Iulius Piazza 
officiali generali Prem.isliensi seu eius surrogato 

Opaviae, 8 VI 1707. 

Impertit ei commissionem ad absolvendwn R. Thomam Dratomirecki, 
Vicariwn Ecclesiae Cathedralis Premislensis, ab excommunicatione canonis 
Si quis etc. ex eo, quod ipse citatus excommunicatus ad Officiwn Consisto
riale Premisliense ex instantia R. Iosephi Gargonski, itidem Vicarii eiusdem 
Ecclesiae Cathedralis Premisliensis, cwn assistentia Instigatoris Officii pro 
eo, quod violentas manus in personam [19v] dicti Rev.di Gargonski iniecerit, 
illum concusserit et converberaverit, declaratus est per illud Officiwn mci
disse in excommunicationem canonis Si quis suadente etc. et pro absolutio
ne remissus, aliis poenis ipsi per Decretum inflictis. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f.19r-v. 
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Iulius Piazza 
Augustino Steffani 

N.47L 

Opaviae, 10 VI 1707. 

Pro litteris sibi missis gratias agit. Refert se Roma accepisse nuntium 
epum Paderbornensem ad episcopatum Monasteriensem esse designatum, 
quam designationem, cum discordem electionem capitularem secuta esset, 
sibi displicuisse scribit. Etiam rumores ex Hispania et Flandria allatos prop
ter magnam stragem Gallorum parum felices fuisse. Sperat ducem de Marl
borough bonas intentiones regis Suetiae cognovisse, sed necessarium esse 
putat, ut eae ad effectum perducantur. Regem Suetiae adhuc in Saxonia ma
nere neque cito inde profecturum esse. In Polonia "Reipublicae fautores" (id 
est eos, qui eligendo regi natione Polono faveant) conventum suum esse cele
braturos et sperare palatinum Posnaniensem Romae favorem et benevolen
tiam esse inventurum. Gaudet propter nova de patrueli suo, ministro princi
pis Parmae, sibi allata. 

Autogr.: APF F.Spiga vol. 47 sf. 

Troppaw, 10 Giugno 1707. 

Colle mie risposte alle sue havrà ella riconosciuto che mi sono giunte e 
ne la ringrazio divotamente, e tanto più che con esse sono assicurato della 
continuazione della sua salute, che le auguro sempre perfetta. 

Di Roma ricevei la nuova della decisione della causa di Munster ex 
integro, provisto di quella Chiesa Mons. Vescovo di Paderborna222, e me n e 
rallegrai per il bene di essa. Mi diede fastidio quella codetta iuxta modum e 
poi la spiegazione di esso, portatami con lettere di Monsignore mio Nunzio 
in Colonia. Mi ha fatto pensare se non succederà qualche opposizione dalla 
parte del Capitolo di Munster, benché la Germania Ecclesiastica debba es
sere obligata a N.ro Signore, il quale in tal forma insegna ai Capitoli di non 
essere divisi con due elezzioni, poiché si cassano ambedue e si devolve la 
provista alla S. Sede. Spero che tale propizia risoluzione renderà i Stati Ge
nerali favorevoli al nuovo Vicario, onde i giànsenisti non habbino sempre a 
far la bestia. 

lvi ancora si sono havute le nuove poco felici di Spagna, che hora si assi
curano contrarie ai Gallispani nella seconda attione, e poi anche quella del 

222 Franciscus Arnoldus von Wolff-Metternich zur Gracht . 
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Marlborough in Fiandra per haver forzate le linee con gran strage delli 
Francesi. Dicesi di ciò giunta la nuova con staffetta all'Inviato o Ministro 01-
landese in Lipsia e se ne attende colle solite lettere la confermazione e più 
distinta notizia del fatto . 

[2] Credo che Milord Marlboroug habbia havute dal Re di Suezia buone 
intenzioni, ma è necessario di vederle effettuate. Egli dimora ancora in 
Sassonia e non ne uscirà così presto, perché sento habbia ordinato che siino 
ancora somministrati per cinque settimane i viveri alle sue truppe e così 
quale sia il suo fine di fermarsi in quell'Elettorato tanto tempo e da esami
narsi. Intanto in Polonia i Republichisti faranno il loro Consiglio in somma 
tranquillità e maggiormente e più fortemente si uniranno, onde che cosa poi 
sia per succedere, si vedrà. Ed intanto N.ro Signore è combattutto a Roma a 
nome del Palatino di Posnania, né sa che consiglio prendere. Io però starei a 
vedere e questo è stato sempre il mio sentimento, ma temo che non sarà del 
tutto abbraciato e se il Re di Suezia s'impegna altrove, non so come riuscirà 
l'affare del sudetto Palatino, a cui veramente corre molta Nobiltà, ma è 
facile anche a cangiarsi, poiché la nazione é inconstante e così se si prende 
qualche impegno che [ . . . ]poi sarà? 

Godo infinitamente di essere ancora nella memoria di coteste Serenissi
me Altezze Elettorali, a' piedi delle quali la prego pormi e consegnare l'an
nessa alla Serenissima Elettrice, che ringrazio del patrocinio, di cui ha ho
norato appresso S . Altezza Reale il Ser.mo Gran Duca il Conte Piazza, mio 
Cugino, Ministro di Camera del Ser.mo Prencipe di Parma, poiché ha otte
nuto l'aumento della sua commenda nell'ultimo Capitolo Generale della re
ligione di S.to Stefano. 

[3] Credo, per non dir temo, che il mio Ministro di Camera ritornerà poi
ché non trova sin'hora altro servigio, benché habbia procurato anche quello 
del Mons . Vescovo d'Erbipoli, in patria, di dove né pure mi ha scritto, non 
parla che di Principi, grandezze, maneggi e Dame. Perloché molti di quei 
oziosi patriotti ridono, ed io ammiro la vanità. 

I miei rispetti a tutta la gentilissima Casa Blankenheim, non meno ai 
Signori Conti Leoni e Frosini, ed ella mi creda con tutto ossequio suo vero 
devotissimo et obligatissimo servitore. 

N.472. 

lulius Piazza 
Casimiro Brzechwa, abbati Trzemesznensi Canonicorum Regula
rium Lateranensium 

Opaviae, 10 VI 1707. 
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Impertit ei commissionem ad dispensandum cum Ioanne Bialecki super 
irregularitate incursa ex causatione mortis. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. 19v-20r. 

lulius Piazza etc. Dilecto Nobis in Christo Rev.mo in Christo Patri Ca
simiro Brzechffa, Abbati Tremesnensi Canonicorum Regularium Lateranen
sium, salutem etc. Expositum Nobis fuit pro parte Rev. Ioannis BialfiJcki, 
praefati Ordinis Canonicorum Regularium Lateranensium Conventus Tre
rnesnensis Professi et Oeconomi, Presbyteri, qualiter ipse quendam oppida
num Tremesnensem Augustinum Lewi:rlski, propterea quod contra se Sue
cos concitaverit et alios milites subordinaverit, propterque insultationes sibi 
illatas, conviciosa verba et improperia, ductus impatientia, die festi s. Ca
simiri fustigari fecit ad centum plagas per varias corporis partes inflictas. 
Ex qua fustigatione dictus Augustinus correptus adversa valetudine fuit , 
qua stante Exponens per Decretum Capitulare Conventus sui Tremesnensis 
ad sessionem carceris per duas septimanas destinatus, quem subiit, praeter 
alias poenas claustrales, curatione valetudinis praefati Augustini ipsi 
demandata, et ut componeret amicabiliter cum Iniuriato pro sui fustigatio 
n e, eidem iniunctum. Porro Exponens, satisfaciendo mandatis Superiorum, 
pactus est super centum florenos cum Augustino persolvitque illi eosdem et 
pro curatione valetudinis ipsius ac medicamentis adhibuit peritum talem, 
qualem in illis partibus invenire potuit, per cuius curationem iam redierat 
Augustinus ad meliorem frugem sanitatis. Sed dum pro ulteriori et per
fectiori recuperanda sanitatae peritus ipsum medicans eidem Augustino ad 
se venire demandasset, loco ad ipsum condescensionis pro ulteriori cura
tione, divertit ad Nobiles querelam facturus contra supplicantem, sicque in 
via r ecidivavit; infirmitateque rursus correptus un[20r]decima tandem sep
timana a facto fustigationis idem Augustinus mortuus est. Quare Exponens 
ad suos recursum fecit et humiliter supplicavit, ut secum super irregula
ritate, quam exinde incurrisset, dispensare de benignitate Apostolica digna
remur. Nos, suis supplicationibus inclinati, eundemque in primis a quibus
vis excomrnunicationis, suspensionis etc. absolventes et absolutum fore cen
sentes ac certam de praemissis notitiam non habentes, Rev.mae Paternitati 
V.rae per praesentes committimus, quatenus constito sibi ex facti perso
narumque circumstantiis, quod Exponens in mortem praedicti Augustini 
taliter non influxerit, ut exinde dici possit homicida voluntarius, cum eodern 
super Irregularitate, quam ex praemissis contraxisset, iniuncta tamen ipsi 
pro modo culpae poenitentia debita, et dumrnodo Defuncto in anirnae suffra
giis, vel prout melius de iure fuerit, in heredibus satisfecerit, authoritate 
Nostra, qua vigore Legationis fungimur Apostolica, dispenset omnemque Ir-
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regularitatis maculam sive notam exinde provenientem abstergat et aboleat 
ita, ut si nullum aliud canonicum ei obstet impedimentum, in Altari mini
strare et Sacrificium Deo offerre, necnon quaecunque Beneficia et Officia, 
quantum Constitutiones sui Ordinis permiserint et quantus ad id idoneus 
alias reperiatur, recipere et retinere libere et licite possit et valeat. Non ob
stantibus etc. In quorum fidem etc. Datum Opaviae in Silesia, die 10 !unii 
1707. 

Locus t Sigilli 

lulius Piazza 

I[ulius] Archiepiscopus Nazarenus 
Nuntius Apostolicus 

I[oannes] B[aptista] de Nobilibus 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczyri.ski, Cancellarius. 

N.473. 

Hieronymo Wierzbowski, suffraganeo Posnaniensi 
pro Iacobo Gurowski, presbytero 

Opaviae, 10 VI 1707 

Commissio prouisionis ecclesiae parochialis Miçdzychodzensis pro Iacobo 
Gurowski, presbytero, sine concursu. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. 20r. 

Iulius Piazza etc. Dilecto Nobis in Christo Perillustri ac Rev.mo D.no 
Hieronymo Wierzbowski, Episcopo Fossensi, Suffraganeo et Administratori 
Episcopatus Posnaniensis, salutem etc. Literarum scientia, vitae ac morum 
honestas aliaque laudabilia probitatis et virtutum merita, super quibus 
apud Nos fide digno commendatur testimonio Ill.mus ac Adm. Rev.dus Ia
cobus Gurowski, Canonicus Ecclesiae Collegiatae in Summo Posnaniensi223, 
Presbyter, Nos inducunt, ut sibi ad gratiam reddamur liberales. Cum ita
que, sicut accepimus, Ecclesia Parochialis Miedzychodzensis224 Iurispatro
natus pro nunc Capituli Cathedralis Posnaniensis post mortem et obitum 
Rev.di Alderson, illius Ecclesiae Miedzychodzensis in bonis hereditariis 
Generosi Unrug existentis ultimi, et immediati possessoris, extra Romanam 

223 Ecclesia collegiata .. In Summo .. in insula .. Tumensi .. Posnaniae. 
224 Mi~zych6d. 
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Curiam in mense Maio proxime praeterito defuncti, vacaverit et vacet ad 
praesens etc., habilis et idoneus per examen debitum reperiatur, super quo 
conscientiam Perillustris ac Rev.mae Dominationis V.rae oneramus etc. 
Datum Opaviae in Silesia, die 10 Iunii 1707. 

Locus t Sigilli 

lulius Piazza 

I[ulius] Archiepiscopus Nazarenus 
Nuntius Apostolicus 

I[oannes] B[aptista] de Nobilibus 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczyil.ski, Cancellarius. 

N.474. 

Matthiae Rychlick.i, capellano militari 

Opaviae, 11 VI 1707. 

Concedi t e i facultatem excipiendi confessiones militum . 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. 20r. 

Iulius Piazza etc. Dilecto Nobis in Christo Rev.do D.no Matthiae Rych
licki , Capellano Militari .vexilli Excellentissimi D.ni Ducis Czartoriensis, 
Vexilliferi Regni, salutem etc. Tibi, de cuius pietate, morum integritate et 
Catholicae Religionis zelo plurimum in D.no confidimus, ut durante Officio 
tuo Capellani apud praedictum Vexillum etc . tam dicti vexilli militum, 
quam aliorum Christi Fidelium ad Te recurrentium, excipiendi Confessio
nes, dummodo tamen ad id ab Ordinario Tuo fueris approbatus, licentiam et 
facultatem concedimus atque impartimur. Non obstantibus etc. In quorum 
fidem etc. Datum Opaviae in Silesia, die 11 Iunii 1707. 

Locus t Sigilli 

I[ulius] Archiepiscopus Nazarenus 
Nuntius Apostolicus 

I[oannes] B[aptista] de Nobilibus 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczyil.ski, Cancellarius. 



Card. Fabricius Paulucci 
lulio Piazza 

N.475. 
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Roma e, 11 VI 17 07 . 

Pro litteris 23 V datis (N. 419-426) gratias agit et accurata ad eas 
responsa adiungit. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 229r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 3lr. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N.476. 

Romae, 11 VI 1707. 

Mittit accuratam rationem summarum ad sustentationem epi Varmien
sis Anconae expensarum. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 234r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 3lr. 

Ill.mo e Rev.mo Signore. 

L'annesso foglio contiene la copia del conto, che delle spese fattesi per la 
condotta di Mons. Vescovo di Varmia225 in Ancona fu qui esibito dal Padre 
Aprosio, ch'ebbe l'incumbenza della condotta medesima e non potrà il Pre
lato chiamarsene gravato, se vorrà, come deve, riflettere che in esse vanno 
computate, com'è di giustizia, non solamente quelle occorse per Lui e per tre 
suoi domestici, ma quelle pure fattesi per le guardie e per tutte le persone 
del suo seguito226. Et il P . Approsio è religioso di tal probità e di tal giudiziò, 
che non può in alcun modo dubitarsi ch'egli o le habbia alterate d'un baiocco, 
o non le habbia fatte con ogni possibil risparmio. Insista dunque V.ra Signo-

225 Andreas Chrysostomus Za.l:uski . 
226 Cfr. AV, Nunz.Pol. 132 f. 235r: "Nota delle spese fatte dall'E .mmo Sig. Card. Oratio Spada, 

già Nunzio in Polonia , per la causa di Mons. Vescovo di Varrnia e del denaro pagato in Roma per il 
ritorno in Polonia del P . D. Nicolo Gaetano Approsio Teatino". 
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ria Ill .ma col fondamento di ragioni sì evidenti per l'effettivo e pronto rim
borso, mentre io resto augurandole dal cielo copiose felicità . Roma. XI 
Giugno 1707. 

Di V.ra Signoria Ill.ma 

a·a) A utographum. 

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

N.477. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

Romae, 11 VI 1707. 

Memorans petitionem epi Cuiauiensis de Adalberto Bardzùiski ad digni
tatem suffraganei Varmtensis nominando, concedit nuntio facultatem con
suetum processum informatiuum eiusdem epi suffraganei formandi. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 231r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 31v. 

Ill .mo e Rev.mo Signore. 

Giacché Mons. Vescovo di Cuiavia227 , non potendo assistere personal
mente alla sua Chiesa, disidera di provedere a' bisogni di essa colla deputa
zione d'un Suffraganeo et ha a tal'effetto nominato il Sig. Adalberto Bar
dzinski, Primicerio della sua Cattedrale, potrà V.ra Signoria Ill.ma formar
ne il solito processo. Ed io intanto etc. Roma, XI Giugno 1707. 

Di V.ra Signoria Ill.ma 

a-a) Autographum. 

227 Constantinus Szaniawski. 

Affettuosissimo etc. 
(a-F[abritio] Card. Paulucci·a) 
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N.478. 

Card. Fabricius Paulucci 
lulio Piazza 

Romae, 11 VI 1707 . 

Cum in negotio liberandi aepi Leopoliensis signa quaedam mutati in 
melius animi "caesaris" Moscorum perspici possint, mandat ei, ut in eodem 
negotio promovendo nomine summi pontificis instare pergat. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 233r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 31v. 

ill .mo e Rev.mo Signore. 

Si sono havuti anche qui buoni riscontri della disposizione del Czar a 
concedere a N.ro Signore la persona di Mons. Arcivescovo di Leopoli228, onde 
potrà V.ra Signoria lll .ma avanzarsi, senz'alcuna sospensione d'animo, a 
farne a nome di Sua Santità l'istanza. E intanto etc . Roma, XI Giugno 1707. 

Di V.ra Signoria lll.ma 

a-a) Autographum. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N.479. 

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

Roma e, 11 VI 1707. 

Scribit summo pontifci placuisse responsa eius epo Varmiensi data in 
longa episcopi oratione in favore m palatini Posnaniensis {acta. Si enim regis 
Augusti reditus in Poloniam sit vanus et nova regis electio ruinam Reipubli
cae praeseferat, ergo palatinum Posnaniensem promovendum esse affirmat 
atque asseverandum tractatum dicti palatini cum rege Suetiae et electore 

228 Constantinus Zielitiski . 
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Brandenburgensi, religioni catholicae et Regno Poloniae summopere damno
sum, esse falsum et nunquam conclusum. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 230r-v. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 31v - 33r. 

Ill .mo e Rev.mo Signore. 

Si è N.ro Signore grandemente compiaciuto delle risposte date da V.ra 
Signoria lll .ma a Mons. Vescovo di Varmia229 nellongo discorso da lui tenu
tole a favore del Palatino di Posnania, havendole trovate molto savie e giu
diziose e aderenti in tutte le parti ai sentimenti di Sua Beatitudine, la quale 
però s'è degnata di retribuirne alla prudenza di V.ra Signoria lll.ma benigne 
lodi. Nel resto (come più volte le ho scritto) il pensare al ritorno del Re 
Augusto in Polonia è vanità, e l'elezione d'un nuovo sarebbe onninamente 
roinosa alla Republica. Onde quelli che hanno zelo per il bene di essa do
vrebbero una volta restarne persuasi, e crederà che il partito più sano sia 
per esser quello di prompvere nelle forme convenevoli il Palatino di Posna
nia, reflettendo che il lasciar ridurre le cose all'estremità renderebbe la me
diazione di Sua Santità poco profittevole e inefficace. Quando pertanto resti 
assicurata l'insussistenza del trattato, [230v) che si suppone fatto da esso 
Palatino col Re di Suezia e coll'Elettore di Brandemburgo in pregiudizio del
la Religione e del Regno, potrà V.ra Signoria lll.ma insistere colla circospe
zione avvisatale colle passate nelle insinuazioni, che in questo proposito le 
sono state replicatamente ordinate. E senza più etc . Roma, XI Giugno 1707. 

Di V.ra Signoria Ill.ma 

a-a) A utographum. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

229 Andreas Chrysostornus Zal:usk.i . 

N.480. 

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

Romae, 11 VI 1707. 



181 

Certiorem eum facit, quid summus pontifex statuerit de conferendis in 
commendam quattuor abbatiis in Regno Poloniae vacantibus. Fusius scribit 
de casu abbatiae Coprivnicensis (Koprzywnica) Ordinis Cisterciensis, ubi 
circa electionem abbatis controversias ortas esse explicat et propterea 
specialem processum esse peragendum. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 232r-v. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 32r-v. 

Il .. mo e Rev.mo Signore. 

La vacanza di quattro Badie nel Regno di Polonia ha indotto N .ro Signo
re ad intimare una particolare congregazione per provederlo ed havendo de
stinata la Sieciekoviense230 a Mons. Vescovo di Luceoria231 e la prepositura 
Miekoviense232 a Mons. Wolf233, Coadiutore di Livonia, ambedue in commen
da, ha stimato di far continuare in titolo la Coprivnicense234 dell'Ordine 
Cisterciense di Cracovia; come vacanze per morte dell'ultimo Abbate regen
te, sin dal principio che questa vacò e Monaci elessero il P. Martino Kouski 
loro Priore Claustrale. Per havere informazione di lui fu scritto più volte a 
cotesta Nunziatura, ma le informazioni furono varie e l'ultima, che giunse 
dall'Auditore del Signor Cardinale S. Onofrio sotto li 19 Novembre passato, 
fu così contraria al P . Kousky che, invece di meritare la Badia, sarebbe stato 
reo di rigoroso gastigo. Ciò pervenuto all'orecchio di quei Religiosi e dello 
stesso eletto, sono ricorsi a Sua Santità a fine che dia ordine che si formi un 
rigoroso processo per ritrovar la verità e confonder la calunnia, come essi di
cono. Ma perché V.ra Signoria Ill.ma non solo è lontana dal medesimo Mo
nastero, ma anche fuori del Regno e dovrà per ciò commettere [232v] ad altri 
il processo medesimo, i Monaci, sebben non ricusino qualunque giudice che 
sia da Lei delegato, nondimeno desiderarebbero che fosse uno non sospetto a 
loro e fra gl'altri proponevano il P. Christino Mirecki, Abbate di S. Croce in 
Monte Calvo, ch'essendo dell'Ordine Benedettino si lusingano non poter 
essere sospetto a V.ra Signoria Ill.ma. Stante ciò, si è qui considerato di 
rimettere tutto all'arbitrio di V.ra Signoria Ill .ma con facoltà di poter so
stituire per formare il processo chi ella giudicherà essere più opportuno e di 
minore spesa a quei Religiosi, accioché portandosi sul luogo possa formarlo 
sopra la vita e costumi del l'eletto. Essendo però il Monastero vacante da 
molto tempo, è necessario di usare diligenza, accioché quanto più presto si 

230 Sieciech6w. 
231 Alexander Wyhowski . 
232 Miech6w. 
233 Theodorus Wolffvon Ltidinghausen. 
234 Koprzywn.ica, 



182 

possa ginnga qui il processo. Et a V.ra Signoria Ill .ma auguro etc. Roma, 11 
Giugno 1707. 

Di V.ra Signoria Ill.ma 

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

a-a) Autographum. 

N.48L 

lulius Piazza 
Ioanni Szembek, vicecancellario Regni 

Opaviae, 11 VI 1707. 

Nuntiat se - ut Rem Publicam a maiore ruina saluam faciat -pro confir
manda electione palatini Posnaniensis partes suas esse interpositurum. Va
num et inutile esse putat regi Augusto {avere pergere, se iam {erre non posse 
affirmat, ut palatinus Posnaniensis ex rege Suetiae pendeat eique subiectus 
si t. 

Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f .. 279r-v. 

N.482. 

Iulius Piazza 
Casimiro Dobrakowski, canonico 
Constantino Moszyiiski, OSPE 
Ioanni Zakrzowski et Alberto Rupùiski 

Opaviae, 11 VI 1707. 

Commissio ad uisitandum monasterium Klobucense Canonicorum Regu
larium Lateranensium. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. 20v-21r. 
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lulius Piazza etc. Dilectis Nobis in Christo Illustribus ac Admodum 
Rev.dis D.nis Casi.J:niro Dobrakowski, Canonico et Officiali Pilecensi23s, Con
stantino Moszyri.ski, Provinciali Ordinis S. Pauli Primi Eremitae, Ioanni 
Vladislao Zakrzowski, Mstoviensi, Alberto Rupiilski, Krzepicensi et .. . Klo
daviensi, Praepositis Canonicorum Regularium Lateranensium, salutem in 
Domino sempiternam. 

Cum ex facultatibus, a SS.mo D.no N.ro D.no Clemente, Divina provi
dentia Papa eius nominis XI, concessis, Nobis competat Legatione N.ra du
rante et intra illius fines per Nos ipsos seu alios viros probos et idoneos 
Monasteria, Prioratus, Praeposituras quorumcunque Ordinum, etiam Men
dicantium, etiam, exempta et Sedi Apostolicae immediate subiecta et quo
cunque alio privilegio suffulta, eorumque Capitula, Conventus et Personas, 
etiam, ut praefertur, exemptas et subiectas, quoties Nobis videbitur, visi
tare, corrigere, emendare, inquirere et deviantes ad Instituti viam reducere, 
aliaque facere necessaria et opportuna ad disciplinam ecclesiasticam re
staurandam, hinc est, quod dictis facultatibus inhaerentes, cum persona
liter ad Monasterium Klobucense Canonicorum Regularium Lateranensium 
et loca ei adnexa gravioribus negotiis impediti et ob loci distantiam accedere 
non possimus, Illustribus ac Admodum RR. DD. V.ris, seu duobus ex eis, de 
quorum prudentia, zelo et discretione plurimum in Domino confidimus, per 
praesentes committimus, quatenus prima data opportunitate se conferant 
ad Monasterium praedictum Klobucense et omnia loca ab eo dependentia, 
illudque et illa ac omnia annexa et adiacentia, tam quoad locum, quam 
quoad Personas, tam in capite quam in membris, iuxta Sacros Canones et 
Decreta Concilii Tridentini Authoritate Nostra, imo verius Apostolica, visi
tent, in illorum statum, formam, regulas et instituta, regimen et consue
tudines, vitam, mores, ritus, disciplinam, tam coniunctim, quam divisim, ac 
tam in capite, quam in membris, diligenter inquirant, nec non Evangelicae 
et Apostolicae doctrinae ac Sacrorum Canonum et Conciliorum Generalium 
Decretis atque SS. Patrum Traditionibus et Institutis inhaerendo, et prout 
occasio rerumque qualitas exegerit, quaecunque mutatione, correctione, 
emendatione, revocatione, renovatione et etiam ex integro editione indigere 
cognoverint, reforment, mutent, corrigant, abusus quoscunque tollant, Re
gulas, Constitutiones, Observationes et Ecclesiasticam Disciplinam, ubicun
que illa exciderit, modis congruis restituant, reintegrent, praefati Concilii 
Tridentini Decreta, si nondum introducta sunt, proponant et introducant ac 
custodiri praecipiant, ipsasque Personas male viventes seu relaxatas atque 
ab illarum Institutis deviantes, seu alias quomodolibet delinquentes, dili
genter inquirant, corrigant, emendent, coerceant et puniant, ac ad debitum 
et honestum vitae modum revocent, Decretaque sua debitae executioni de
mandaTi faciant, prout iustitia suaserit et ordo dictaverit rationis. Insuper 
bona Monasterii praedicti Klobucensis visitent, illorum qualitates referant, 

235 Agitur de oflicialatu Pilecensi in dioecesi Cracoviensi . 
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rationes ab Administratoribus mensae monasterialis exigant, aliaque omnia 
faciant, quae Nos ipsi, si personaliter praesentes essemus, possemus facere, 
Patrem Praepositum Monasterii praedicti Klobucensis et alias Religiosos 
illius loci, si et in quantum huiusmodi visitationi se opponere vellent, modis 
congruis, invocato etiam brachio saeculari, quatenus necesse fuerit , coer
cendo et pro tanto temerario ausu puniendo. 

Communicantes ad hos effectus Nostras omnes, tam Generales quam 
Particulares, quibus fungimur Facultates, non obstantibus quibuscunque 
statutis et consuetudinibus eiusdem Monasterii aut Ordinis, etiam iura
mento firmatis, ac quibusvis Privilegiis et Indultis Apostolicis Generalibus 
vel Specialibus, superioribus et personis, sub quibuscunque tenoribus et 
formis, ac quibusvis etiam clausulis et decretis, per quoscunque ac quotie
scunque concessis, confirmatis, innovatis, quibus tam coniunctim, quam di
visim derogamus et dero[21r]gatum volumus per praesentes pro hac vice. 
Volumus autem, quod etc. DD. V.rae de omnibus per se gestis et factis in 
dieta visitatione plenariam relationem Nobis faciant, ut deinde ea approba
re, seu respective, prout Nobis visum fuerit, reformare valeamus. In quorum 
fidem etc. Datum Opaviae in Silesia, die 11 I unii 1707. 

Locus t Sigilli 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

I[ulius] Archiepiscopus Nazarenus 
Nuntius Apostolicus 

I[oannes] B[aptista] de Nobilibus 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczyriski, Cancellarius. 

N. 483. 

Opaviae, 13 VI 1707. 

Pro litteris 21 V datis (N. 416-418) gratias agit et de singulis negotiis 
accuratius refert. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 437r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 75r-v. 
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N.484. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 13 VI 1707. 

Propter grauissimam et letalem aegritudinem epi Posnaniensis nomine 
suffraganei illius dioecesis scire cupit, quales sint futurae - post mortem 
ordinarii - futuri administratoris facultates. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 438r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 78r. 

Eminentissimo etc. 

Havendo saputo il Suffraganeo di Posnania236 che Mons. Vescovo237 si 
trovasse costì gravemente infermo e senza speranza di sopravivere, mi ha 
fatto instanza, se in caso della di lui morte debba proseguire nella Commis
sione havuta dell'Amministratore, tanto spirituale che temporale, di quel 
Vescovado. E benché io creda che colla morte di Esso termini, mentre li fu 
concessa a cagione dell'assenza e reato del Prelato, tuttavia non ho voluto 
risponderli positivamente senza gl'ordini dell'Eminenza V.ra, alla quale 
faccio etc. Troppaw, 13 Giugno 1707. 

Di V.ra Eminenza 
<a-Umilissimo etc. 

Giulio, Arcivescovo di Nazaret-al 

a-a) Autographum. 

N.485. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 13 VI 1707. 

Refert de colloquiis suis cum quibusdam Regni Poloniae proceribus, fac
tionis palatini Posnaniensis capitibus, qui ad uisendum eum Opauiam vene-

236 Hieronymus Wierzbowski . 
237 Nicolaus Swi~cicki . 
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runt ibique quinque dierum spatio commorati sunt. Scribit sibi visum esse 
eos regi Suetiae maxime fidere. Affirmat etiam copias Sueticas numero qui
dem Moscoviticis pares esse, sed valore militari et disciplina eas longe supe
rare. Subiungit eosdem proceres de primate Regni, epo Cuiaviensi et vicecan
cellario questos esse, quod consensum cum illis non quaererent. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 439r-443v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 75v-77v. 

Enrinentissimo etc . 

La dimora fatta qui di cinque giorni del Palatino di Russia23s col Conte 
Tarlo239 ed il Starosta di Cracovia240, havendonri dato occasione di vederli 
più volte, ho potuto anche con i prinri, che sono nel ministero del Palatino di 
Posnania, discorrere a lungo. 

Sono restati i medenri infinitamente sodisfatti dei replicati ordini Ponti
ficii, che ho loro communicati, ed il primo non ha mancato di spedire un 
Espresso al Palatino sudetto con una sì gradita notitia, che havevo antece
dentemente participata a Mons. Vescovo di Varnria241, onde la facesse giun
gere in Sassonia, conforme nri ha ris[439v]posto di havere adempito, e l'altro 
nri ha detto che ne sarà reso consapevole altresì il Re di Suezia, come ne l'ho 
pregato. Ho riconosciuto in Essi una somma confidenza in questo Re per i 
vantaggi del loro Principale e nri hanno assicurato non havere il sudetto Re 
altra nrira che la Polonia, benché la di lui lunga dimora in Sassonia faccia 
credere a molti essere le di lui nrire dirette altrove ed haverne lui, Palatino 
di Russia, tali sicurezze che non è permesso di dubitarne, e che perciò posso 
io su la di lui asserzione avanzare ciò senza tema di vedere il contrario. Anzi 
che passò a [440r] dirnri che le truppe Suedesi uguagliaranno in numero le 
Moscovite, come già le superano in valore, perloché sicuri della vittoria. Si è 
egli in ogni discorso lamentato che Mons. Primate242 ed il Vicecancelliere243 

con Mons. Vescovo di Cuiavia244 habbino ritenuto in Polonia colle loro pre
murose instanze i Moscoviti, i quali storditi alla nuova della Pace di Sasso
nia partivano già verso il loro Paese, e che perciò rei delle presenti divisioni 
e delle future nuove calanrità, non meritavano alcuna considerazione, oltre 
la giusta avversione verso di loro del Re di Suezia, [440v] di cui nri disse 

238 Ioannes Stanislaus Jablonowski . 
239 Stanislaus Tarlo. 
240 Franciscus Wielopolski . 
241 Andreas Chrysostomus Zaluski . 
242 Stanislaus Szembek. 
243 Ioannes Szembek. 
244 Constantinus Szaniawski . 
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haver essi parlato con poco rispetto, dovendosi pure a questo Prencipe qual
che deferenza, conforme si spiegò, giaché Egli manifestava tanto affetto per 
il suo Principale ed una somma premura di stabilirlo sul Trono a costo del 
suo sangue e delle sue genti. Ma non si accorda a quello, che anche mi ha 
scritto nuovamente il Vicecancelliere intorno ai Moscoviti, quanto asseve
rantemente mi disse il nominato Palatino di Russia, poiché l'altro costante
mente asserisce, che se esso con quei che abbracciarono il Partito, non ha
vesse preso il nome della Republica [44lr] ed a nome di questa non si fos
sero conchiusi i noti trattati col Czar e dateli delle sicurezze della loro unio
ne con esso, havrebbero esposto tutto il Regno alle maggiori calamità, che 
sperimentarebbe anche presentemente, se si staccasse con i suoi da lui, oltre 
la nota che incorrebbe di perfidia in una tale diserzione, considerando altre
sì che non perciò uscirebbero dal Regno le truppe straniere e che insieme la 
Religione ne soffrirebbe colla libertà. Poiché il Re di Suezia sotto pretesto di 
mantenere il Palatino riterrebbe le sue truppe nel Regno e collocandole nelle 
Fortezze [441v] frontiere di esso, se ne renderebbe assoluto Signore. E 
perciò il Vicecancelliere propone che quando il Partito contrario volesse la 
Pace nella Polonia, non dovrebbe hesitare non solo di dar la mano alle 
quattro proposizioni di Pace, che egli ancora ha inserite nella sua lettera, 
communicate all'Eminenza V.ra col mio dispaccio delli 23 del passato245, ma 
di riceverle con tale sincerità, onde non havesse a dubitarsi della loro buona 
fede, della quale non ha egli col suo Partito alcuna retta openione, suppo
nendo che solo procuri discreditarlo costà, onde nulla possa sperare dal Pa
terno Amore di Sua Beatitudine. E tutto ciò viene in replica ad [442r] una 
mia che scrissi al menzionato Vicecancelliere, colla quale li inculcavo l'atto 
convalidatorio e procuravo persuaderlo che forse il Partito Contrario non 
havrebbe sprezzata la Pace, quando li fosse presentata con ragionevoli 
condizioni. E da ciò m'avvedo che niun'effetto produranno le lettere scritte 
d'ordine dell'Eminenza V.ra per l'unione di esso e degl'altri col Palatino e 
che replicati il decorso sabbato al Vicecancelliere, contro di cui e del Vescovo 
di Cuiavia forse è maggiore l'anomosità che contro ogni altro di quel Partito, 
benché mi habbia voluto assicurare il più volte nominato Palatino di Russia 
che il medemo consista solo nella [442v] Famiglia dei Szembek, Vescovo di 
Cuiavia, ed Oghinski246, poiché gl'altri i quali si sono trovati al Consiglio di 
Leopoli e che presentemente assisteranno a quello di Lublino, sono favore
voli al Palatino di Posnania, colla permissione del quale, poiché hanno già 
con Esso fatto l'accommodamento, vi si trovano, e me ne nominò i Principali. 

Anzi soggiunse che lo stesso Gran Generale247 sollecita il proprio aggiu
stamento e che perciò doveva abboccarsi colla di Lui moglie248 nei confini di 

245 Cfr. N . 420. 

246 Scil. Gregorius Oginsk.i , supremus exercituum Lithuaniae capitaneus. 
247 Adamus Sieniawsk.i. 
248 Elisabetha Sieniawska. 
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Polonia, verso dove partì il decorso Venerdì, e forse anche da essa havrebbe 
proposizioni di pace a nome del Czar. D'onde Egli [443r] conchiuse che tutta 
la Polonia aderirebbe al suo Principale, sei Signori Szembek non fossero 
gl'Autori delle presenti divisioni, ma che tuttavia ciò seguirà subito che il Re 
di Suezia passarà in Polonia. Perloché sarebbe desiderabile che N .ro Signore 
si spiegasse apertamente e col fatto istesso a di lui favore, afinché tanto più 
presto si potesse sperare la bramata unione e vederla validamente stabilita 
col nome Pontificio, per cui ha la sua nazione una somma venerazione, poi
ché in tal forma destituito il Partito dì essi dell'appoggio di Sua Beatitudine, 
del quale sempre si è ripromesso e mantenutosi sin'hora, perché l'altro, non 
riconosciuto, non habbia alcun specioso pretesto [443v] di non rendersi al 
proprio dovere, di eui disse non haversi a defraudare il Palatino di Posna
nia, che ha qualità di possedere il grado a cui è stato elevato, e per il sommo 
zelo che nudre per la N .ra Santa Religione et un distinto filiale rispetto 
verso la Santità Sua, la quale colla Recognizione bramata renderà più mite, 
e Dio voglia succeda così, il Re di Suezia di molto amareggiato per vedere 
quella tanto differirsi . E faccio etc. Troppaw, 13 Giugno 1707. 

Di V.ra Eminenza 

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

a-a) Autographum. 

N.486. 

"Avviso" 
a Iulio Piazza 
ad Secretariatum Status transmissum 

Opaviae, 13 VI 1707. 

Rex Suetiae commorationem suam in Saxonia continuat cum toto exer
citu, numeroso, optimis indumentis et armis praedito. Ignota manent consi
lia ipsorum ex Saxonia discessus. Dicitur orator regis Suetiae in aula impe
riali, inde reuersus, nulla interposita mora illuc denuo proficisci debere, non 
constat tamen quibus inandatis instructus. Saxonum copiae, per Flandriam 
in Batauiam transiturae, Torgauiam profectae sunt, ubi regem Augustum 
convenire debent. Baro Franciscus Tiepold, per plures annos orator impera
toris Cracoviae, in Poloniam revertit, sed mandata eius ignorantur. 
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Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 445r-446r. (annexum fasciculo epistularurn N. 483 -
485). 

Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 156r-157r. 

Troppaw, 13 Giugno 1707. 

Continua il Re di Suezia la sua dimora in Sassonia coll'Armata, che 
scrivono di colà essere composta di bellissime truppe e numerose, ben vesti
te e montate, ed alle quali nulla manca per fare qualsivoglia impresa. Alle 
medeme ed ai loro Officiali è stato pagato quanto li era dovuto, e sono in 
stato di marchiare ad ogni cenno, ma nonostante ciò non v'è apparenza al
cuna, che sia per uscire <a·di Sassonia-al, tutto che non manchino i Ministri 
dei Prencipi stranieri di premere quel Re a sortime, come anche incessanti 
sono le rimostranze che a tal fine li vengono fatte dalla parte del Re Augu
sto, ma a tutti non dà che buone speranze. 

Dicesi che l'Inviato del Re di Suezia alla Corte lmpe[445v]riale, di dove 
partì all'improviso e senza prendere congedo, debba ritornare colà quanto 
prima, ma non si sa con quali commissioni, benché la poco buona intelligen
za che passa colla sudetta Corte, faccia dubitare che siino per essere di con
seguenza, e tanto più che il Re di Suezia si dichiara ogni giorno mal sodi
sfatto del ritorno dei Moscoviti , che erano al Reno, in Polonia, dicendo d'es
sere sopra ciò stato burlato dalla Corte Cesarea. 

Le truppe Sassone, che devono passare in Fiandra al servizio dei stati di 
Olanda, sono marchiate a Torgaw249 destinato per il Rendevos delle medeme 
e dove si portarà, per farne la revista, il Re Augusto sorpreso ultimamente a 
pranzo dal Re di Suezia, il quale ha visitata la sua Armata [446r] e fatti fare 
gl'essercizii in sua presenza a ciascun Reggimento di essa in particolare. 

Il Barone Tiepold, stato in Cracovia per molti anni Residente Cesareo, e 
di dove partì doppo seguita la recognizione del Palatino di Posnania, è ritor
nato in Polonia, senza però sapersi quali siino le sue commissioni. 

N.487. 

"Avviso" 
a lulio Piazza 
ad Secretariatum Status transmissum 

Opaviae, 13 VI 1707. 

249 Torgau, oppidum in Saxonia . 
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Copiae Moscoviticae, quae ex Imperio venerunt, non procul a Cracovia 
substiterunt, nullis tamen a "caesare" suo acceptis mandatis, quo se conferre 
debeant; pars earum Opaviam se contulerunt, ut comitarentur et custodirent 
sarcinas principis Darmstadiensis. Cracoviae rumor sparsus est ex Conventu 
Lublinensi aliquot legatos esse missos ad "caesarem" Moscorum, qui ab ilio 
peterent, ut locis illis discederet et ita plenam libertatem incolis relinqueret. 
Respondisse idem dicitur se novam regis electionem exspectare et candidatos 
proponere principem Alexandrum Sobieski, principem Alexandrum Mensi
kov et comitem Stanislaum Denhoff, marescalcum Confoederationis Sando
miriensis. Sed cum idem Denhoff Lublini non comparuisset, orta est suspicio 
eum ad factionem palatini Posnaniensis transisse. Milites Moscovitici, 
praesertim Calmuci, turbas concitare et multa damna inferre dicuntur, locis 
quoque sacris non parcentes. Varsavia allatum est tres equites Moscorum Vi
stulam transcendisse et duo milia militum eiusdem nationis versus locum 
Otwock dictum, trans Vistulam situm, ubi generalis ipsorum Lublinum 
profecturus commorari dicitur, properare. Ex Lithuania scribitur apud illam 
nobilitatem summam propensionem erga palatinum Posnaniensem observari 
posse. Ex Saxonia vero affertur copias Sueticas adhuc quattuor septimanas 
ibi remansuras esse. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 444r-v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 199r-v. 

Troppaw, 13 Giugno 1707. 

Si fermano tuttavia le truppe Moscovite giunte dall'Imperio nei contorni 
di Cracovia per non esser loro pervenuti gl'ordini del Czar verso dove deb
bino marchiare. E da quella Città doveva essere spedita una buona partita 
di cavalleria della stessa nazione verso questa città di Troppaw, a fine di 
scortare il bagaglio del Prencipe Darmstadt250, partitone il Martedì della 
decorsa settimana. 

Si è sparsa voce in Cracovia che havendo il Congresso di Lublino inviati 
alcuni Deputati al Czar, onde Egli colla sua Armata si allontanasse da 
quelle vicinanze, a fine che da esso si goda piena libertà, habbia quello ri
sposto che voleva fermarsi, dove si ritrovava o che il medemo proseguisse le 
sue sessioni, dichiarando inoltre che intendeva venisse ad una nuova Elez
zione, per la quale proponeva il Prencipe Alessandro Sobieski, il Prencipe 
Menzikow ed il Conte Denoff, Mareschiallo della Confederazione di Sando
miria. E però, verificandosi tali particolarità, si attende con impatienza 
quali saranno state le risoluzioni del menzionato Consiglio sopra simili pro-

250 Cfr. notam 205, p. 159 . 
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posizioni. Nello stesso tempo, però, si parla che il menzionato Conte Denoff, 
non essendo comparso in Lublino alla terza sessione del predetto Congresso, 
faceva sospettare [444v] che havesse lasciato il Partito dei Republichisti per 
abbracciare quello del Palatino di Posnania. 

Si ode che le Partite Moscovite non cessino di commettere dei disordini 
nel Regno, ma più di tutti quelle dei Kalmucchi, i quali non risparmiano al
cun luogo sacro che non sia da essi barbaramente saccheggiato. 

Avvisano di Varsavia che 3 cavalli Moscoviti havevano passata la Vi
stola e che se ne erano veduti 2 mila della stessa nazione, marchiando di là 
dal detto fiume alla volta di Okwoska251, dove si trova il Generale Rhen che 
dicesi debba andare a Lublino. 

Scrivono di Littuania osservarsi in quella Nobiltà una somma inclina
zione verso il Palatino di Posnania, per il quale si parla che si dichiararanno 
a suo tempo. 

Le lettere di Sassonia non recano alcuna notizia che i Suedesi fossero 
per partire di colà, ma anzi pareva fissata ivi la loro dimora ancora per 
quattro settimane, mentre si è publicato che era stato dato ordine dal Re di 
Suezia a quegl'habitanti di somministrare i viveri alle sue truppe per tutto 
quel tempo. 

N.488. 

Iulius P iazza 
Hieronymo Wierzbowski, suffraganeo Posnaniensi 
pro Matthia Lewkowicz, parocho Kon arzewiensi 

Opaviae, 13 Vl 1707. 

Prouisio ad poenitentiariam in ecclesia cathedrali Posnaniensi. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. 21r. 

lulius Piazza etc. Dilecto Nobis in Christo etc. Hieronymo Wierzbowski, 
Suffraganeo et Administratori Posnaniensi, salutem etc. Literarum scientia, 
vitae ac morum honestas aliaque laudabilia probitatis et virtutum m erita, 
super quibus apud Nos fide digno commendatur testimono Rev.dus D.nus 
Matthias Lewkowicz, Parochus Konarzewiensis, Presbyter, Nos inducunt, 
u t sibi ad gratiam r eddamur liberales . Cum itaque, sicut accepimus, Poeni -

251 Otwock . 
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tentiaria in Ecclesia Cathedrali Posnaniensi post mortem et obitum Admo
dum Rev.di Luberski Martini, illius Poenitentiariae ultimi et immediati 
Possessoris, extra Romanam Curiam in mense Ianuario anni praesentis de
functi, vacaverit et vacet ad praesens, nullusque de illa praeter Sanctissi
mum etc. Datum Opaviae in Silesia, die 13 l unii 1707 etc. 

N.489. 

lulius Piazza 
Alexandro Praszak, notario Lemburgensi 

Opaviae, 13 VI 1707 

Impertit ei licentiam oratorium privatum instaurandi. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Vars. 182 f. 21r. 

Iulius Piazza 
Angustino Steffani 

N.490. 

Opaviae, 17 VI 1707. 

Pro novissimis litteris ab eo acceptis gratias agit. Scribit ex novis ex Sa
xonia allatis conici posse regem Suetiae profectionem suam in Poloniam cum 
toto exercitu suo apparare. Sermones fieri de pactionibus pacis inter regem 
Suetiae et "caesarem" Moscorum incipiendis, se tamen non credere Suetorum 
regem, bene armato et instructo exercitu non carentem, pacis condiciones esse 
accepturum. Praeterea scribit praesentem Conventum Lublinensem prospe
rum exitum non esse habiturum, praesertim cum "caesar" Moscorum cum 
exercitu suo tam prope castra metatus sit. Nuntiat abbatem Vanni Praga 
discessisse, in regionem illam iter facientem. Significat etiam se multa bene
volentiae signa ex parte fautorum palatini Posnaniensis accipere. Nuntiat 
copias Germanicas in Statu Ecclesiastico multa vestigia commorationis suae 
reliquisse, neque patriam suam ab earum vastationibus immunem fuisse, 
sed sperat res suas familiares (quas {ere nullas esse subiungit) ab eis non 
multum passas esse. 

Autogr.: APF F.Spiga vol. 47 sf. 
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Troppaw, 17 Giugno 1707. 

Sono coll\unanissima sua delli 29252 del passato e le ne rendo grazie ri
verenti. Dalle mie havrà ella riconosciuto che mi eran giunte doppo il suo ri
torno costì quelle delle quali mi ha favorito e ne sono intieramente consola
to, ma lo sarò di vantaggio quando sarò honorato con i suoi stimatissimi 
commandi. 

Godo ch e le mie nuove si accordino con quelle che le vengono dalle altre 
parti intorno alla Corte di Suezia, che si trova ancora in Sassonia e di dove 
non si ha contezza alcuna che sia per partirne così presto, e perciò si fanno 
diversi discorsi . Tuttavia vengo assicurato che il Re di Suezia passarà asso
lutamente in Polonia con tutta la sua Armata. Ma intanto si vanno facendo 
dei negoziati per la pace tra esso e il Czar, ch e dicesi offra bellissime condi
zioni. Nulladimeno non credo che il primo vorrà accettarle, perché la fortuna 
è253 con lui e con questa assodata per hora con una bella e numerosa Arma
ta, ben vestita, montata e disciplinata ed in stato d'intraprendere tutto . In 
questo mentre va continuando il Consiglio di Lublino, benché non vi sia 
gran concorso, il che non dà buon indizio per vederne un buon fine, oltre che 
il Czar non è molto lontano di colà colla sua Armata, la quale potrà fare con
tare i concorrenti in esso· secondo la propria volontà. 

[2] Sarà partito a quest'hora di Praga verso cotesta volta l'Abbate Van
ni, il quale sarà a riverirla sperando infinitamente nelle sue grazie, alle 
quali di nuovo lo raccomando, essendo Canonico di Spoleto e d'Intendi
mento. 

Che cosa sarà di me non lo so, perché facendo il mio dovere non sòno per 
alcuno de' due partiti . Da quello del Palatino di Posnania ricevo mille favori 
ed io vi corrispondo, ma senza impegno, aspettando che il mio Padrone, for
temente combattuto, si dichiari nella maniera che trovar.:. convenire. 

Gl'Alemanni nello Stato Ecclesiastico vanno lasciando delle memorie del 
loro passaggio, e credo che la mia Patria non ne sia stata esente . Tanto peg
gio, ma grazie a Dio che di là non tiro cosa alcuna per temere che la mia 
Economia diminuisca . 

Tra di noi è per ridere: il Folfi ha scritto al Canonico Elba che vuole ri
tornare a Colonia a Settembre o Ottobre, teme che il pelo del Kronaus lo 
tiri, tanto peggio per lui e meglio per me, cerca in ogni luogo, ma particolar
mente in Germania una nicchia per posarvisi, ma non la trova. Al V. Gran 
Cavallerizzo i miei rispetti, che rinnovo a Lei ben distinti col titolo di suo ve
ro devotissimo et obligatissimo servitore . 

252 Error pro: 27, cfr . N . 434 . 
253 Cfr . N . 434. 
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Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N.49L 

Roma e, 18 VI 1707. 

Pro litteris 30 V datis (cfr. N. 438-443) gratias agit et in annexis scriptis 
accurata ad eas responsa mittit. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 243r. 
Reg.: AV, Nunz.Po. 220 f. 33r-v. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

N.492. 

Roma e, 18 VI 1707. 

Scribit summum pontificem gavisum esse, cum comperisset supremum 
Regni Poloniae exercituum capitaneum tandem intellexisse postulationem 
suam, ut pars proventuum episcopatus Cracoviensis ad arbitrium suum ad 
necessitates praesidii arcis Cracoviensis converteretur, incongruam fuisse et 
iniustam. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 244r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 33v. 

Ill .mo e Rev.mo Signore. 

Ha goduto N.ro Signore d'intendere che il Gran Generale della Coro
na254, convinto dalle rimostranze fattegli da V.ra Signoria Ill .ma, dall'Arci
vescovo di Gnesna255, dal Vescovo di Cuiavia256, e particolarmente dal Ve
scovo di Chelma257, habbia conosciuta l'improprietà della pretensione, che 
haveva, di valersi di parte dell'entrate del Vescovato di Cracovia per suppli
re al mantenimento del presidio di quel Castello, ed ha perciò retribuite la 
Santità Sua benigne lodi al zelo mostrato in questo proposito da Lei e da su-

254 Adamus Sieniawsk.i . 
255 Stanislaus Szembek. 
256 Constantinus Szaniawsk.i . 
257 Casimirus Lubiensk.i . 
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detti Prelati, con fiducia che sieno per continuare, quando il bisogno lo ri
chiedesse, nell'opposizione fatta sin'ora. E in tanto etc . Roma, 18 Giugno 
1707. 

Di V.ra Signoria Ill.ma 

a-a) Autographum. 

Affettuosissimo etc . 
<•-F[abrizio] card. Paulucci·•l 

N.493. 

Card. Fabricius Paulucci 
Iulio Piazza 

Roma e, 18 VI 1707. 

Scribit eum prudenter egisse, cum epum Varmiensem edocuisset, ut pro
posita ab epo Cuiaviensi {acta apud palatinum Posnaniensem promove
rentur. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 203A f. 245r. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 220 f. 33v- 36r. 

Ill .mo e Rev.mo Signore. 

E' sommamente desiderabile che si trovi qualche temperamento atto a 
comporre i due partiti, che tengon divisa la Polonia. E V.ra Signoria Ill.ma 
ha fatto saviamente a communicare a Mons . Vescovo di Varmia258, affinché 
da lui sieno promosse appresso il Palatino di Posnania le proposizioni che a 
quest'oggetto le sono state fatte pervenire da Mons. Vescovo di Cuiavia259. Si 
starà dunque attendendo di sentire come saranno state accolte. E intanto, 
non havendo che aggiungere a ciò che de' sentimenti di N .ro Signore in 
ordine alle cose di quel Regno le ho replicatamente significato co' passati 
miei dispacci, a quelli mi riporto e le auguro etc . Roma, 18 Giugno 1707. 

Di V.ra Signoria Ill .ma 

a-a) Autographum. 

258 Andreas Chrysostomus Zalusk.i . 
259 Constantinus Szaniawsk.i . 

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



196 

N.494. 

lulius Piazza 
Ioanni Szembek, vicecancellario Regni 

Opaviae, 18 VI 1707 

Obsecrat eum, ut omnem adhibeat diligentiam, ut impediatur, a "caesa
re" Moscorum proposita et desiderata, nova regis e le etio, religioni catholicae 
et Regno Poloniae longe perniciosissima. Se perterritum esse fatetur iam 
annuntiata Interregni declaratione. Implorat ergo eum, ut eiusmodi actum 
vitandum curet et eliberationem aepi Leopoliensis simul promovere conetur. 

Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 232v-233r. 

Sig. Conte Szembek, V.Cancelliere di Corona, Lublino, 18 Giugno 1707. 

Continuo ad incommòdare l'Eccellenza V.ra colle mie lettere, perché 
devo ubbidire agl'ordini Pontificii, e benché quelli che ricevei il decorso 
Martedi col solito corriere siino conformi agl'altri che le communicai colla 
mia del primo del corrente, tuttavia essendosi degnata la Santità Sua d'in
caricarmi espressamente e particolarmente di far conoscere quanto sia per 
essere fatale a cotesto Regno una nuova Elezzione, non quando seguisse, 
non tralascia di insinuarglielo replicatamente potendo ben facilmente l'Ec
cellenza V.ra, colle solita sua prudenza ed avvedutezza, comprendere che un 
passo tale sarà letale alla nostra S. Religione, al Regno ed a ciaschun in 
particolare, mentre colle divisioni che ne nasceranno si fomenteranno gl'odii 
tra le [233r] famiglie, e di più congionti tra di loro, dovranno essere recipro
camente i maggiori nemici per sostenere ... partito, il Regno sarà posto nel
l'ultimo esterminio e la Religione si annularà tra le armi e colla frequenza di 
nazioni di diversa coerenza, dal furor delle quali sin d'adesso nulla di più 
sagro è esente. E benché voglia sperare che non sia per seguire una simile 
elezione, tuttavia essendo qui voce commune che già sia stato risoluto da 

260 
Mons. Primate e Sig. Mareschiallo della Confederazione di Sandomiria261 
di dichiarare l'Interregno, ciò mi spaventa e mi fa temere l'Elezzione, onde 
sia adempita la volontà altrui. L'Eccellenza V.ra farà un'opera degna di se e 
del suo gran zelo per il bene del Regno, d'impedirla, come anche di solleci
tare replicatamente la libertà di Mons. Arcivescovo di Leopoli262, tanto desi
derata da N .ro Signore, che me ne ha reiterati gl'ordini, onde la di lui fa-

260 Stanislaus Szembek. 
261 Stanislaus Denhoff. 
262 Constantinus Zieli.nski . 
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miglia n'habbia tutto l'onore, sicome io dal buon genio dell'Eccellenza V.ra 
verso di me imploro il Suo patrocinio, per i beni del Sig. Vicecancelliere di 
Lituania263, situati in cotesto Palatinato, onde non siino affatto ruinati , sup
ponendo che le mie suppliche appresso di Lei possino essere valevoli a pro
curarli un tal vantaggio, porto dunque a tal fine segni premurosi per haver
liene le maggiori obligazioni e perché riconosca il sudetto Sig. Vicecancel
liere havere l'Eccellenza V.ra qualche bontà verso di me, che sono per Ella 
di tutto rispetto e con etc. 

N.495. 

Stanislaus Szembek, aepus Gnesnensis 
lulio Piazza 

Lublini, 18 VI 1707. 

Grati animi sensus erga summum pontificem exprimit pro paterna eius 
cura et incessanti sollicitudine, quam de instauranda tranquillitate publica, 
vera et honesta pace restituenda atque omni malo a Regno Poloniae auer
tendo exhibet. Voluntati et mandatis pontificiis semper oboedire promittit. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 493r. 

lll .me e Rev.me Domine, Patrone Colendissime, 

Paterna cura S.ssimi D.ni N.ri, quam habet de affiictissimo Regno isto, 
multis sese iam manifestavit palam documentis . Sed cum Sua Sanctitas no
vas super benigne suscipiat vices ad continuandam suam sollicitudinem de 
nobis, fit, clarior paternus Eius amor et sacer zelus in instauranda tranquil
litate publica et avertendo omni malo, quod ultra modernas calamitates nos 
adhuc magis gravare et premere posset. Pacem veram, honestam poscimus 
omnes. Et propterea a munere meo Primatiali nihil praecipitanter agitur, 
desiderium quoque fervens mihi est oboedire semper mandatis Suae Sanc
titatis et si Ill.ma et Rev.ma Dominatio V.ra adesset Nobis Oiterarum enim 
tardum et non securum est commercium), videret hoc desiderium lucidissi
mus oculus Vester et manus Vestra palparet. Spero autem, quod D.nus 
Deus omnes meos pro Ecclesia et Republica conatus diriget in beneplacito 

263 St anislaus Szczuka . 
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suo, pro voto et exspectatione Suae Sanctitatis. Apprecando etc . Lublini, 18 
Iunii 1707. 

Ill.mae et Rev.mae Dominationis V.rae 

<a·Devotissimus etc. 
St[anislaus] Szembek 

A[rchiepiscopus] G[nesnensis] 
P[rimas] R[egni] P[oloniae] -a> 

a-a) Autographum 

N.496. 

lulius Piazza 
epo Premisliensi [loanni Bokum] 
seu ipsius officiali generali aut surrogato 

Opaviae, 18 VI 1707. 

Impertit ei commissionem ad absolvendum a canone "Si quis" in causa 
Francisci Kopaczyliski . 

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

Iulius etc. Dilecto etc. Episcopo Premisliensi seu ipsius etc . Officiali 
Generali, aut in absentia eius Subrogato, salutem etc. Expositum Nobis fuit 
pro parte Generosi Matthiae Dedynski, qualiter ipse ex certa occasione 
rancore ductus contra Rev.dum Franciscum Kopaczynski, Parochum in villa 
Dednia, in ipsum violentas manus iniecit ipsumque framea convulneravit de 
anno 1705. Propter quod citatus fuit ad Iudicium Consistoriale Premislien
se, sed quia cum dicto Rev.do Kopaczynski tractu temporis composuit, non 
deventum fuit ad aliquod decretum. Nunc tamen ad Nos recursum fecit et 
humiliter supplicavit, ut ipsum ab excommunicatione canonis "Si quis sua
dente", quam exinde incurrisset, absolvere de benignitate etc. Datum Opa
viae in Silesia, die 18 Iunii 1707. etc. 
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N.497. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 20 VI 1707. 

Nuntiat se litteras eius 28 V datas (cfr. N. 435-437) accepisse et de 
singulis negotiis conficiendis fusius scribit. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 452r. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f78v. 

N.498. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 20 VI 1707 

Nuntiat novas condiciones pacis nomine "caesaris" Moscorum palatino 
Russiae per uxorem supremi exercituum Regni capitanei allatas et porrectas 
esse. Cum tamen desiderata pax non veniat, dictum "caesarem" Moscorum 
novam regis electionem vehementer flagitare et a tali proposito suo desistere 
nolle. Propterea Conventus Lublinensis participibus non leve periculum im
minere addit. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 453r-v. 
-Ed.: Theiner VMPL IV, 41. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132a f. 80v. 

Eminentissimo etc. 

Havendomi le lettere di Polonia giunte hoggi confermato ciò che si era 
antecedentemente publicato, esser state consegnate in scritto a nome del 
Czar al Palatino di Russia264, il quale nel suo viaggio verso i confini di Po
lonia per prendervi la moglie si avanzò a tre hore di Cracovia, alcune condi
zioni di pace, credo recateli dalla moglie del Gran Generale della Corona265, 
che accompagnò la sua, delle quali però egli nel vedermi non mi diede no-

264 Ioannes Stanislaus .Jablonowski . 
265 Elisabeth Sieniawska . 
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tizia alcuna, non manco di renderne umilissimo conto all'Eminenza V.ra ed 
insieme soggiungerle attendersi sovra di esse con sollecitudine le risposte 
categoriche, giusta le quali si prenderanno dal Czar le misure. Poiché, quan
do non succeda la pace, pensa di premere vigorosamente una nuova Elez
zione e non desisterne se non ne ha [453v] il bramato effetto, che temo dovrà 
seguire per non esporsi quelli, che sono in Lublino, ad un'evidente pericolo, 
che facilmente loro sovrastarebbe dalla parte del nominato Prencipe, il 
quale dicesi risolutissimo di azzardare una battaglia. E però ho luogo di du
bitare di maggiori confusioni nel Regno o con questa o con una nuova Elez
zione. E faccio etc. Troppaw, 20 Giugno 1707. 

Di V.ra Eminenza 
<a·Umilissimo etc. 

Giulio, Arcivescovo di Nazaret·a) 

a-a) Autographum. 

N.499. 

Iulius Piazza 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 20 VI 1707. 

Significat se primatem Regni, epum Cuiaviensem et vicecancellarium 
iterum diligenter exhortatum esse, ut curarent, ne nova regis electio et Inter
regni declaratio admitterentur. Inde enim solum ruinam et perniciem re
ligionis catholicae et Regni Poloniae provenire posse. Eas res etiam papae 
summae curae esse. Scribit proposita et molimina "caesaris" Moscorum, 
Rempublicam ad ruinam adductura, omnino dissipanda esse. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 132 f. 454r-v. 
Min.: AV, Nunz.Pol. 132A f. 80r. 

Eminentissimo etc. 

Ho replicate nuovamente le mie premure ai Monsignori Primate266 e Ve
scovo di Cuiavia267, come anche al Sig. Vicecancelliere268, onde procurino che 
non segua la nuova Elezzione, e n'ho preso il motivo dalla notizia datami dal 

266 Stanislaus Szembek. 
267 Constantinus Szaniawski. 
268 Ioannes Szembek. 


